
12 mesi 
e oltre 1.500
news 
@unipv

Un anno di eventi
all’Università di Pavia

2018

Testo navigabile: news.unipv.it/news2018

http://news.unipv.it/?p=36277


Dicembre 2018

2018: 1.583 notizie pubblicate a testimonianza di un Ateneo attivo e ricco di successi

La fine dell'anno si avvicina e, come ormai consuetudine, anche nel 2018 abbiamo voluto 
contare le notizie pubblicate sul sito delle news dell’Università di Pavia (http://news.unipv.it): 
1.583 le notizie e gli eventi apparsi online nel periodo che va dal 1° gennaio al 15 dicembre 
2018.

Anche quest'anno è stato superato il numeAnche quest'anno è stato superato il numero di notizie dell'anno precedente in cui erano stati 
pubblicati 1.549 articoli (La pubblicazione 2017 è disponibile e sfogliabile al link 
http://news.unipv.it/?p=27357).

Numeri così elevati testimoniano la vitalità del nostro Ateneo che - grazie a docenti, studenti e 
personale tecnico-amministrativo - è in grado di raggiungere sempre nuovi obiettivi e di 
apportare il suo prezioso contributo all'offerta culturale della città.

Questa pubblicazione desidera raccoglieQuesta pubblicazione desidera raccogliere e dare risalto ai riconoscimenti, agli eventi, ai 
risultati e alle iniziative della nostra Comunità Accademica.

Molte di queste notizie sono anche apparse sulla stampa nazionale e locale, in radio e in tv 
(come è mostrato dalla nostra rassegna stampa quotidiana) e hanno riscosso buon successo 
anche sulle pagine ufficiali dei social network di Ateneo (Facebook, Twitter, LinkedIn, 
YouTube, Instagram).

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 2019 – così come 
lo è stato il 2018 – 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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31 gennaio – Messa Pastorale Universitaria – Festa San Giovanni 
Bosco

Mercoledì 31 gennaio 2018, alle ore 19.00, presso la chiesa di S. Maria delle Grazie (Santa Teresa) in 
viale Partigiani 103 - Pavia, la Pastorale Universitaria organizza una Messa per gli universitari in occasione 
della festa di San Giovanni Bosco.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Messa,Pastorale Universitaria,San Giovanni Bosco | With 0 
comments

31 gennaio – Palazzo Raimondi racconta… parole, suoni e oggetti 
della ricerca

Mercoledì 31 gennaio 2018, alle ore 18.30, presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali 
dell’Università di Pavia – Sede di Cremona (C.so Garibaldi, 178), si terrà il primo incontro del ciclo “
Palazzo Raimondi racconta… parole, suoni e oggetti della ricerca”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Cremona,Musicologia,Palazzo Raimondi | With 0 
comments

30 gennaio – Christian Greco, I vicini di Tutankhamon

Martedì 30 gennaio 2018, alle ore 17.00, a chiudere in bellezza il ricco ciclo di conferenze svolto 
nell’ambito della mostra “Da Ninive a Mosul. Antichi capolavori all’alba del III millennio” (fino al 3 
febbraio nel Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia) sarà Christian Greco con una 
conferenza dal titolo suggestivo: “I vicini di Tutankhamon. Dialogo tra patrimonio e vita 
contemporanea per un'archeologia sostenibile”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Archeologia,Biblioteca Universitaria,Christian 
Greco,Tutankhamon | With 0 comments

29 gennaio – La memoria sono anch’io
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Lunedì 29 gennaio 2018, alle ore 20.45, presso l’Aula 400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo da 
Vinci), per il 6° anno Universigay, insieme a Arcigay Pavia "Coming-Aut" e alle associazioni dello Sportello 
Antidiscriminazioni del Comune di Pavia, presenta "La memoria sono anch'io", una serata dedicata al 
ricordo di tutte le vittime della discriminazione nazifascista e realizzata con il contributo concesso dalla 
Commissione Permanente Studenti dell'Università degli Studi di Pavia nell'ambito del programma delle 
attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Acersat,Discriminazioni,Universigay | With 0 comments

29 gennaio – Le révolution di En Marche! L’Europa contro gli 
estremismi

Lunedì 29 gennaio 2018, alle ore 10.00, presso l’Aula Grande di Scienze Politiche dell’Università di 
Pavia (Palazzo Centrale, Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’incontro “Le révolution di En Marche!
L’Europa contro gli estremismi - Il movimento En Marche: nascita e storia in Francia, Italia e in 
Europa. Quali indicatori, riflessioni e prospettive per lo scenario italiano ed europeo”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,En Marche,Estremismi,Europa | 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:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,2018,Fotografia,Mostra,Robert Doisneau | With 0 comments

28 gennaio – Oggettività della scienza e verità della fede

Domenica 28 gennaio 2018, alle ore 21.00, presso il Duomo di Pavia, si terrà l’incontro “Frontiere della 
cosmologia”, all’interno del ciclo “Oggettività della scienza e verità della fede”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Cosmologia,Fede,Scienza | With 0 comments

28 gennaio – Coro e Orchestra Ghislieri al Teatro Fraschini

Domenica 28 gennaio 2018, alle ore 21.00, Coro e Orchestra Ghislieri festeggeranno insieme alla propria 
città sul palco del Teatro Fraschini i quindici anni di attività.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Concerto,Ghislierimusica,Musica Barocca,Teatro Fraschini | 
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With 0 comments

27 gennaio – STELLE ERRANTI perché il vento non le porti via

Sabato 27 gennaio 2018, alle ore 17.30, presso la sala "E. Malcovati" del Collegio Castiglioni 
Brugnatelli di Pavia (Via S. Martino, 20), si terrà la rappresentazione teatrale "STELLE ERRANTI 
perché il vento non le porti via", interpretata dalla compagnia In Scena Veritas.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Collegio Castiglioni Brugnatelli,Giornata Della 
Memoria,Shoah,Spettacolo Teatrali | With 0 comments

27 gennaio – Racconti al Museo: apertura e visite guidate gratuite 
al Museo per la Storia dell’Università

Al Museo per la Storia dell’Università di Pavia si possono ascoltare molti racconti. Ne sono protagonisti 
scienziati brillanti, scoperte straordinarie e medici coraggiosi, ma anche la vita studentesca e le vicende che 
hanno influenzato la vita della città.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Museo Per La Storia Dell'Università,Sistema Museale Di 
Ateneo,Visita Guidata | With 0 comments

27 gennaio – Coro e Orchestra Ghislieri al Concertgebouw di 
Amsterdam

Sabato 27 gennaio 2018, alle ore 14.15, Coro e Orchestra Ghislieri debuttano in uno dei luoghi più 
prestigiosi d'Europa: il Concertgebouw di Amsterdam, la storica sala olandese dove gli stessi Mahler, 
Strauss e Stravinskij diressero le loro composizioni e che da 130 anni rappresenta un punto di riferimento nel 
mondo della musica classica.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Concertgebouw Di 
Amsterdam,Concerto,Ghislierimusica,Musica Barocca | With 0 comments

26 gennaio – Giovani del mondo e mondo dei giovani

Venerdì 26 gennaio 2018, alle ore 21.00, presso il Collegio Universitario S. Caterina da Siena di Pavia
(Via S. Martino 17/A), si terrà un incontro dal titolo "Giovani del mondo e mondo dei giovani".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Collegio S. Caterina Da Siena,Educazione,Giovani,Sfide 
Educative | 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”
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.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,DNA,Matematica,Matematica Applicata,Ricerca | With 0 
comments

25 gennaio – Percorsi in musica

Giovedì 25 gennaio 2018, alle ore 21.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), si 
terrà il primo incontro del ciclo “Percorsi in musica” a cura di Alessandro Marangoni, Docente di 
Pianoforte, Prassi esecutiva e repertorio presso il Conservatorio di Matera e Direttore Artistico della 
Stagione Musicale dell’Almo Collegio Borromeo.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Musica | With 0 comments

25 gennaio – Pavia, una città nella storia. Seconda parte

Giovedì 25 gennaio 2018, alle ore 21.00, presso la Sala Porro del Collegio Fraccaro di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci, 2), si terrà un incontro del ciclo “Pavia, una città nella storia. Seconda parte”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Fraccaro,Pavia,Storia | With 0 comments

25 gennaio – Armonia della memoria

Giovedì 25 gennaio 2018, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), in occasione della Giornata della Memoria, Davide Ferrari e Giacomo De 
Barbieri presentano “Armonia della memoria”, una lettura che indaga la precarietà della condizione 
umana, e propone una riflessione sulle effettive possibilità di apertura e relazione che la memoria di un 
evento, tra i più tragici della storia, offre alla società contemporanea.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Biblioteca Universitaria,Giornata Della Memoria,Memoria | 
With 0 comments

25 gennaio – Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia Cerimonia 
di Inaugurazione A.A. 2017/2018

La Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 2017/2018 della Scuola Universitaria Superiore 
IUSS Pavia avrà luogo giovedì 25 gennaio 2018, alle ore 10.30, presso la Sala del Camino del Palazzo 
del Broletto di Pavia (Piazza della Vittoria).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Inaugurazione Anno Accademico,IUSS Pavia,Scuola 
Universitaria Superiore IUSS Pavia | With 0 comments
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24 e 25 gennaio – Prima Conferenza Nazionale pubblica sulla 
Cooperazione allo Sviluppo

Mercoledì 24 e giovedì 25 gennaio 2018 si terrà a Roma la Prima Conferenza Nazionale pubblica sulla 
Cooperazione allo Sviluppo, organizzata dal Ministero degli Affari Esteri per “favorire la partecipazione 
dei cittadini nella definizione delle politiche di cooperazione allo sviluppo” e che vuole rappresentare un 
momento di incontro e riflessione sui grandi temi della cooperazione.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,2018,Cooperazione,Ministero Degli Affari 
Esteri,Sviluppo | With 0 comments

24 gennaio – OJ SIMPSON TRIAL OF THE CENTURY. Il 
processo del secolo

Mercoledì 24 gennaio 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà la IV edizione del cineforum “Diritto e giustizia” dedicato a “OJ SIMPSON 
TRIAL OF THE CENTURY. Il processo del secolo”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Diritto,Giustizia,OJ Simpson | 
With 0 comments

24 gennaio – Le parole e le cose

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:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Antonio Stradivari,Biblioteca Statale Di 
Cremona,Cremona,Libro,Musicologia | With 0 comments

24 gennaio – DNA: un affare che scotta: torneo Burraco

Mercoledì 24 gennaio 2018, alle ore 14.30, il progetto “DNA: un affare che scotta” presenta il torneo di 
Burraco presso la Basilica di San Lanfranco (PV).

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Burraco,Crowdfunding,Universitiamo By UNIPV | 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…)
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Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Castiglioni Brugnatelli,Miracolo 
Economico,Novecento,Resistenza,Storia | With 0 comments

23 gennaio – Exploring the synaptome: promising new technologies

Martedì 23 gennaio 2018, alle ore 11.00, presso l’Aula Golgi del Sistema Museale di Ateneo (Piazza 
Botta, 10 – Pavia), si terrà il seminario “Exploring the synaptome: promising new technologies”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Cervello,Human Brain Project,Sistema Nervoso | With 0 
comments

23 gennaio – Master in Cooperation and Development,? CDN Paper 
Competition 2017 and Graduation Ceremony

Martedì 23 gennaio 2018, alle ore 11.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), si 
terrà l’incontro del Master in Cooperation and Development,? CDN Paper Competition 2017 and 
Graduation Ceremony. (altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Cooperazione,Master,Sviluppo | 
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: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:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,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:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Conferenza D'Ateneo,Didattica | With 0 comments
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20 gennaio – Apertura Museo di Archeologia UNIPV

Il Museo di Archeologia dell'Università di Pavia comprende diverse classi di materiali, in ossequio al 
principio didattico-scientifico stabilito fin dalle origini dal suo fondatore Pietro Vittorio Aldini.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Museo Di Archeologia,Sistema Museale Di Ateneo,Visite 
Guidate | With 0 comments

20 gennaio – Alcide Malagugini. Un socialista dai banchi di scuola a 
quelli del Parlamento

Sabato 20 gennaio 2018, alle ore 9.00, presso Santa Maria Gualtieri (Piazza della Vittoria - Pavia), si 
terrà il Convegno “Alcide Malagugini. Un socialista dai banchi di scuola a quelli del Parlamento” e dal 
20 al 28 gennaio 2018 sarà possibile visitare la mostra a lui dedicata.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Alcide Malagugini,Storia | 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 
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

19 gennaio – La prima guida scientifica di Pavia ora in lingua 
inglese

Venerdì 19 gennaio 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà la presentazione della prima guida scientifica di Pavia ora in lingua inglese, 
“Pavia a spasso nella città della scienza - Guida scientifica di Pavia” di Carlo Alberto Redi e Manuela 
Monti – Ibis edizioni - "Pavia a stroll through a scientific city - Pavia scientific book guide" di Manuela 
Monti, Renee Cockerham, Carlo Alberto Redi - Ibis edizioni.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Guida Scientifica,Pavia | With 0 comments

18 gennaio – Pavia, una città nella storia. Seconda parte

Giovedì 18 gennaio 2018, alle ore 21.00, presso la Sala Porro del Collegio Fraccaro di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci, 2), si terrà un incontro del ciclo “Pavia, una città nella storia. Seconda parte”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Fraccaro,Pavia,Storia | With 0 comments
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18 gennaio – La Retina Artificiale

Nell’ambito del ciclo “I giovedì del Collegio Cairoli”, giovedì 18 gennaio 2018, alle ore 18.00, nell’
Aula Magna del Collegio Fratelli Cairoli di Pavia (Piazza Cairoli, 1), il relatore Prof. Gugliemo Lanzani, 
Coordinatore del Center for Nano Science and Technology dell’Istituto Italiano di Tecnologia, terrà una 
conferenza dal titolo “La Retina Artificiale”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Collegio Cairoli,Retina Artificiale,Tecnologia | With 0 
comments

18 gennaio – Chi ha paura dei bambini stranieri?

Giovedì 18 gennaio 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà l’incontro “Chi ha paura dei bambini stranieri?”, conversazione su 
xenofobia e ius soli tra LUIGI MANCONI e GIANNI FRANCIONI.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Ius Soli,Xenofobia | With 0 
comments

18 gennaio – Scene di conversazione: Verso Palazzo Citterio. Il 
Novecento

Giovedì 18 gennaio 2018, presso la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano (Via Brera, 28), si terrà il 
primo incontro del ciclo «Scene di conversazione 4» dal titolo «Verso Palazzo Citterio. Il Novecento».

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Biblioteca Nazionale Braidense,Novecento,Palazzo 
Citterio,Scene Di Conversazione | With 0 comments

18 gennaio – La Chiesa di San Lanfranco tra Medioevo e 
Rinascimento

Giovedì 18 gennaio 2018, alle ore 17.30, presso l’Aula Foscolo dell’Università degli Studi di Pavia
(Palazzo Centrale - Via Strada Nuova, 65), si terrà la conferenza “La Chiesa di San Lanfranco tra 
Medioevo e Rinascimento”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Arte,Associazione Amici Di San Lanfranco,Basilica 
Di San Lanfranco | With 0 comments
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18 gennaio – Presentazione del Servizio Antiplagio “Compilatio”

Giovedì 18 gennaio 2018, alle ore 11.30, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà la presentazione del Servizio Antiplagio “Compilatio” a cura del Servizio 
Biblioteca Digitale dell’Ateneo.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Antiplagio,Collegio Ghislieri,Compilatio,Tesi Di Laurea | With 
0 comments

18 gennaio – From SPADs to Quantum Computers

Giovedì 18 gennaio 2018, 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 seminario “From SPADs to 
Quantum Computers”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Ingegneria,Seminario | With 0 comments

17 gennaio – Presentazione libro “#letturasenzafine. Il futuro del 
testo nell’era social”

Mercoledì 17 gennaio 2018, alle ore 18.00, presso la Sala Del Grechetto di Palazzo Sormani a Milano
(Via F. Sforza, 7), si terrà la presentazione del libro di Paolo Costa – docente presso l’Università di Pavia 
– dal titolo “#letturasenzafine. Il futuro del testo nell’era social”, Egea 2017.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Lettura,Paolo Costa,Presentazione Libro,Social | 
With 0 comments

17 gennaio – Emerging memories: design techniques for improved 
reliability and scaling

Mercoledì 17 gennaio 2018, alle ore 16.00, presso l’Aula Seminari al Piano D (Ex Dipartimento di 
Elettronica) del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione – Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Pavia (Via Adolfo Ferrata, 5 – 27100 Pavia), si terrà il seminario “Emerging memories: 
design techniques for improved reliability and scaling”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Ingegneria,Seminario | With 0 comments
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17 gennaio – Aperture del Master MINDE

Mercoledì 17 gennaio 2018, alle ore 10.00, presso Palazzo Vistarino (Via Sant'Ennodio 26, Pavia), si 
aprirà il Master in Digital Innovation & Entrepreneurship dell’Università di Pavia, sviluppato in 
collaborazione con FacilityLive, realtà innovativa digitale la quale, fra l’altro, supporta il progetto con un 
numero importante di borse di studio.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Digital Innovation,Entrepreneurship,Master | With 0 comments

16 gennaio – La ricerca in sinfonia

Martedì 16 gennaio 2018, alle ore 21.00, presso l’Almo Collegio Borromeo (Piazza Borromeo, 9 – Pavia), 
si terrà il concerto per archi e pianoforte “La ricerca in sinfonia”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Concerto,Crowdfunding,Ricerca,Universitiamo By UNIPV | 
With 0 comments

15 e 19 gennaio – Coro e Orchestra Ghislieri al Valletta 
International Baroque Festival

Lunedì 15 e venerdì 19 gennaio 2018 Coro e Orchestra Ghislieri si esibiranno a Malta al Valletta 
International Baroque Festival, dove l'ensemble presenta due programmi dedicati al barocco romano e 
napoletano.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Concerto,Ghislierimusica,Musica Barocca,Valletta 
International Baroque Festival | 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:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Medicina,Povertà,Residenza Universitaria 
Biomedica | With 0 comments

15 gennaio – SatCom On-the-move Antennas

Lunedì 15 gennaio 2018, 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 seminario “SatCom On-the-
move Antennas”.

(altro…)
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Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Antenne,Ingegneria | With 0 comments

15 gennaio – Le sfide di un nuovo diritto internazionale privato

Lunedì 15 gennaio 2018, 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:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,2018,Diritto Internazionale 
Privato,Integrazione,Multiculturalismo | With 0 comments

14 gennaio – Musica e Danza per la Ricerca

Domenica 14 gennaio 2018, alle ore 17.00, presso il Teatro Lanterna di Siziano (Via Sisti, 5), si terrà 
l’evento “Musica e Danza per la Ricerca”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Crowdfunding,Ricerca,Spettacolo,Universitiamo By UNIPV | 
With 0 comments

13 gennaio – Hänsel e Gretel

Sabato 13 gennaio 2018, alle ore 15.30, presso il Museo della Tecnica Elettrica dell’Università di Pavia
(Via Ferrata, 6), si terrà lo spettacolo "Hänsel e Gretel".

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Hänsel E Gretel,In Scena Veritas,Museo Della Tecnica 
Elettrica,Spettacolo | With 0 comments

12 gennaio – Quale patria per Machiavelli?

Venerdì 12 gennaio 2018, alle 17.00, nella Sala Puerari del Museo Civico di Cremona (via Ugolani Dati, 
4 - Cremona), all'interno del ciclo di incontri culturali organizzati da AICC (Associazione Italiana di Cultura 
Classica) - delegazione di Cremona e dall'associazione degli ex alunni del Liceo "Manin" di Cremona con il 
patrocinio del Comune, sul tema "Uomo e patrie, esuli e reduci - Testimonianze e documenti storici, 
letterari, artistici, musicali da Dante al secolo XX", il professor Giorgio Panizza dell'Università di Pavia - 
Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali di Cremona terrà una relazione intitolata "Quale patria per 
Machiavelli?".

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Museo Civico Di Cremona,Niccolò Machiavelli | 
With 0 comments

11 gennaio – Concerto Gospel a sostegno del progetto “Luce e 
Chimica: due alleate nella lotta ai Tumori”

Giovedì 11 gennaio 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci), si terrà il Concerto degli LV Gospel Project a sostegno della ricerca di PhotoGreen Lab 
“Luce e Chimica: due alleate nella lotta ai Tumori", finanziabile tramite la piattaforma Universitiamo by 
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UNIPV https://universitiamo.eu/campaigns/luce-chimica-alleate-lotta-tumori/

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Concerto,Crowdfunding,Gospel,PhotoGreen Lab,Universitiamo 
By UNIPV | 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:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,2018,Autobiografia,Collegio S. Caterina Da 
Siena,Linguistica | With 0 comments

10 gennaio – Silicon photonics electro-optical transceiver front-ends

Mercoledì 10 gennaio 2018, alle ore 16.00, presso l’Aula Seminari al Piano D (Ex Dipartimento di 
Elettronica) del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione – Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Pavia (Via Adolfo Ferrata, 5 – 27100 Pavia), si terrà il seminario “Silicon photonics 
electro-optical transceiver front-ends”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Ingegneria,Seminario | With 0 comments

Dal 9 al 12 gennaio – Progetto UNIPV LUMENTILE al Consumer 
Electronic Show di Las Vegas

Il progetto LUMENTILE (Luminous Electronic Tile) – coordinato dall’Università di Pavia – parteciperà 
dal 9 al 12 gennaio 2018 al C.E.S. - Consumer Electronic? ?Show di Las Vegas, il più grosso evento 
??mondiale? ??di tecnologia ?"?consumer?"?.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Consumer Electronic? ?Show,LUMENTILE,Piastrella 
Elettronica Luminosa,Tecnologia | With 0 comments

Dall’8 al 26 gennaio – Collegio di Diritto Romano “Il codice 
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…)
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Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,2018,CEDANT,Centro Di Studi E Ricerche Sui 
Diritti Antichi,Diritto Romano | With 0 comments

Corsi di Lingua Cinese – II semestre

Dal 22 gennaio al 12 febbraio 2018 sono aperte le iscrizioni ai Corsi di Lingua cinese livello A1, A2.1 e 
A2.2 organizzati dal Centro Linguistico d’Ateneo.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Centro Linguistico D'Ateneo,Cinese,Corsi Di Lingua,Lingue 
Straniere | With 0 comments

Corso pre-semestrale intensivo di italiano per principianti assoluti 
propedeutico al livello A2

Sono ancora disponibili posti nei corsi intensivi di italiano per principianti assoluti propedeutico al 
livello A2, organizzati dal Centro Linguistico dell’Università di Pavia dal 5 al 23 febbraio 2018. La scadenza 
per le iscrizioni è fissata per il giorno 24 gennaio 2018.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Centro Linguistico Di Ateneo,Corso,Italiano,Lingue | With 0 
comments

Corsi semestrali di lingua italiana – Centro Linguistico – II semestre

Sono aperte le iscrizioni per i corsi di lingua italiana organizzati dal Centro Linguistico d'Ateneo per il 
secondo semestre, dal 26 febbraio al 15 giugno 2018. I corsi, dal livello A2 al livello C2, si terranno tre volte 
alla settimana, in fascia oraria serale, dalle ore 18.00 alle ore 20.00. La scadenza per le iscrizioni è fissata 
per il giorno 14 febbraio 2018.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Centro Linguistico D'Ateneo,Corsi Lingua Italiana | With 0 
comments

Dichiarazione dell’Associazione Genetica Italiana sul concetto di 
razza umana

Di seguito la dichiarazione dell’Associazione Genetica Italiana - presieduta dal prof. Antonio Torroni 
dell’Università di Pavia - sul concetto di "razza umana", recentemente balzato agli onori della cronaca.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Associazione Genetica Italiana,Razza Umana | With 0 comments

Andrea Fontana UNIPV ospite a “TG3 – Linea Notte” per parlare 
di “fake news”
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Andrea Fontana, docente presso l’Università degli Studi di Pavia, è stato ospite della trasmissione “TG3 - 
Linea Notte” - condotta da Maurizio Mannoni - del 19 gennaio 2018 su Rai 3 per parlare di “fake news”, in 
particolare in periodo di campagna elettorale.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Fake News,Linea Notte,Notizie False | With 0 comments

Pavia Partecipa 2018 – Partecipa anche tu al bilancio partecipativo 
presentando la tua idea per Pavia

Il Bilancio Partecipativo è uno strumento di democrazia partecipativa che pone al centro i bisogni dei 
cittadini e degli studenti universitari, attraverso un percorso di condivisione delle idee presentate. 
Dall'1 al 23 febbraio 2018 tutti i cittadini residenti a Pavia di almeno 16 anni e tutti gli studenti iscritti 
all'Università di Pavia possono presentare la propria idea per la città.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Bilancio Partecipativo,Comune Di Pavia | With 0 comments

Conferenza di Ateneo “La nuova didattica” (Video)

Lunedì 22 gennaio 2018 si è tenuta la Conferenza di Ateneo dal titolo “La nuova didattica”. L’Università di 
Pavia ha voluto analizzare un tema di grande valore strategico e culturale, mettendo in rilievo in particolare: 
le innovazioni derivanti dall’ICT, e l’apprendimento di capacità accessorie o trasversali.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Capacità Accessorie,Conferenza 
D'Ateneo,Didattica,ICT,Innovazione | With 0 comments

Riparte il servizio di trasporto pubblico notturno MORPHEUS

Si avvisa che a partire da venerdì 2 febbraio 2018 riparte il servizio di trasporto pubblico notturno 
MORPHEUS, valido nelle giornate di mercoledì, venerdì e sabato. Il servizio prevede un percorso circolare 
(senso orario) e tre corse in partenza dalla fermata “Matteotti Petrarca” alle ore 23:00 – 00:30 – 01:30.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Autobus,Morpheus,Trasporto Pubblico | 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:Eventi Speciali,Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Didattica,Realtà Virtuale | With 0 comments

Laureato UNIPV selezionato come “Volto Nazionale Erasmus” per 
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i 30 anni del programma Erasmus

Erasmus Plus (E+) è il programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo 
Sport 2014-2020. Il programma è gestito dalla Commissione europea, DG Istruzione e Cultura, in 
cooperazione con gli Stati Membri, con l’assistenza dell’EACEA, Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli 
audiovisivi e la cultura e delle Agenzie nazionali dei diversi paesi partecipanti.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Daniele De Vecchi,Erasmus | With 0 comments

Il Servizio Ricerca e Terza Missione UNIPV presenta il primo 
numero di READINg

Disponibile il primo numero di READINg, Research AnD Innovation, newsletter con cadenza bimestrale a 
cura del Servizio Ricerca e Terza Missione dell'Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Finanziamenti,Newsletter,Ricerca,Terza Missione | With 0 
comments

L’Università di Pavia partecipa alla prima Scuola Sicurezza Laser

Il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione dell’Università di Pavia ha recentemente 
stipulato un’interessante e innovativa collaborazione con l’Associazione Italiana di Tecnologie Meccaniche
in merito alla sicurezza laser delle applicazioni industriali che vedono l’utilizzo di sorgenti laser.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Associazione Italiana Di Tecnologie 
Meccaniche,Laser,Sicurezza | With 0 comments

UNIPV partecipa alla competizione finanziaria “CFA Research 
Challenge” 2018

Riparte la CFA Research Challenge, la competizione di finanza organizzata da CFA Institute, alla quale 
ogni anno partecipano le migliori università al mondo. In collaborazione con FactSet, Fidelity International e 
PwC, CFA Society Italy coordina la sfida locale che coinvolge gli studenti di 9 atenei italiani, tra cui anche 
l’Università degli Studi di Pavia.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,CFA Research 
Challenge,Competizione,Finanza,Moncler | With 0 comments

5 Dipartimenti UNIPV tra i Dipartimenti universitari d’eccellenza 
valutati dall’ANVUR

L’ANVUR ha pubblicato il 9 gennaio 2018 l’elenco dei 180 Dipartimenti universitari di eccellenza 2018-
2022, che sono risultati assegnatari di finanziamento. L’Università di Pavia vede ben cinque dei suoi 
Dipartimenti in questo elenco: il Dipartimento di Matematica, il Dipartimento di Fisica, il Dipartimento di 
Medicina Molecolare, il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Lazzaro Spallanzani” e il Dipartimento 
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di Studi Umanistici.

(altro…)
Posted in:Eventi Speciali,Notizie-eventi-info | Tagged:2018,ANVUR,Dipartimenti Di Eccellenza,Ricerca | 
With 0 comments

Due laureati UNIPV premiati al concorso internazionale “Strength 
of young graduates”

Federica Gentile e Rosario Abramo, con le loro tesi di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle 
Attività Motorie Preventive e Adattate, si sono classificati rispettivamente prima e secondo al concorso 
internazionale “Strength of young graduates”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,CUS Pavia,Laboratorio Di Attività Motoria 
Adattata,SAISD,Scienze Motorie | With 0 comments

Una nuova frontiera nella ricerca di nuovi farmaci antitumorali: un 
unico proiettile per due bersagli

Uno studio di Università di Pavia, Università La Sapienza, Johns Hopkins University, Boston 
University, sostenuto da AIRC - Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Creare farmaci 
innovativi capaci di agire contemporaneamente su più di un bersaglio epigenetico contro il cancro: ci stanno 
provando i gruppi dei proff. Andrea Mattevi (Università di Pavia), Antonello Mai (Università La Sapienza di 
Roma), Philip A. Cole (Johns Hopkins University, USA) e Rhoda M. Alani (Boston University, USA), 
costituendo un gruppo internazionale di ricercatori con un obiettivo molto ambizioso: concepire con i 
farmaci duali una nuova arma a disposizione dell’oncologia.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,AIRC,Cancro,Farmaci Antitumorali,Ricerca | With 0 comments

È uscito il nuovo registro globale sulle specie invasive: per l’Italia 
hanno contribuito anche due ricercatrici UNIPV

Le specie invasive sono riconosciute come una delle principali cause di perdita di biodiversità e alterazione 
degli ecosistemi e possono provocare ingenti danni all’economia e alla salute umana. Per la corretta gestione 
del problema è necessario conoscere l’entità del fenomeno, la sua distribuzione, il suo impatto a scala 
globale.

(altro…)
Posted in:Eventi Speciali,Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Biodiversità,Ecosistema,Global Register Of 
Introduced And Invasive Species,Specie Invasive | With 0 comments
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Tre anni di crowdfunding all’Università di Pavia. Il 6 marzo in aula 
Scarpa le storie di successo (Video)

Un incontro aperto a tutti per raccontare e rendicontare i primi tre anni di Universitiamo.eu, ovvero la 
piattaforma digitale dell'Università di Pavia che consente il sostegno da parte della collettività ai progetti di 
ricerca attraverso un semplice clic. L'appuntamento è per martedì 6 marzo 2018, a partire dalle 14.30 in aula 
Scarpa, con i protagonisti delle campagne che hanno raggiunto e spesso superato i finanziamenti prefissati.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2018,Crowdfunding,Ricerca,Universitiamo By UNIPV | With 
0 comments

Master biennale in Statistica medica e genomica

Prorogata al 14 marzo 2018 la scadenza per le iscrizioni al Master biennale in Statistica medica e 
genomica dell’Università di Pavia. 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:2018,Genomica,Master,Statistica Medica | With 0 comments

Bando di ammissione al percorso formativo per l’acquisizione di 24 
crediti PF24

È stato pubblicato in data 5 marzo 2018 il bando di ammissione al percorso formativo per l'acquisizione 
di 24 crediti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche - 
"PF24" per l'anno 2017-2018, nuovo requisito per il concorso nazionale per accedere alla formazione 
insegnanti.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Discipline Antropo-psico-
pedagogiche,Formazione,Insegnamento,Metodologie E Tecnologie Didattiche,PF24 | With 0 comments

Bando Overseas Exchange Programme 2018/19

È stato pubblicato il Bando Overseas Exchange Programme 2018/19. Per l’Anno Accademico 2018/19 
saranno selezionati 30 studenti per un periodo di mobilità nell’ambito dei Programmi di Scambio 
Internazionali dell’Università degli Studi di Pavia con: Argentina, Australia, Brasile, Cile, Giappone, 
Giordania, Israele, Libano, Messico, Palestina, Russia, Stati Uniti.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Bando Overseas Exchange 
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Programme,Internazionalizzazione,Programmi Di Scambio | With 0 comments

Bando Erasmus Studio e Svizzera 2018-19 – Application for 
Erasmus for Studies and SEMP 2018/19

È stato pubblicato il Bando per periodi di studio all’estero nei Paesi europei partecipanti al 
Programma Erasmus+ e nell’ambito delle Università svizzere partecipanti al Programma SEMP, per 
l’anno accademico 2018/19.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Bando,Erasmus,SEMP,Studiare All'estero | With 0 comments

GhislieriMusica: Avviso di selezione – Personale per la 
distribuzione di materiale promozionale

Ghislierimusica promuove un avviso pubblico per la ricerca di personale per la distribuzione di materiale 
promozionale relativo alla rassegna Pavia Barocca 2018.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Ghislierimusica | With 0 comments

Corso di Perfezionamento post laurea in Management dello Sport

L’Università di Pavia organizza il Corso di Perfezionamento post laurea in Management dello Sport per 
l’anno accademico 2017-2018, 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:2018,Corso Di Perfezionamento,Sport | With 0 comments

Master di I livello in “Management della Sicurezza stradale e della 
Ricostruzione e Analisi degli incidenti stradali”

Fino al 26 febbraio 2018 è possibile iscriversi al 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…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Master,Sicurezza Stradale | With 0 comments

Master di II livello in Medicina Estetica e del Benessere

Prorogata fino al 23 febbraio 2018 la scadenza per le iscrizioni alla VII edizione del Master di II livello 
in Medicina Estetica e del Benessere dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Master,Medicina Estetica | With 0 comments
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IX Edizione Corso di Diritto del Lavoro

È possibile iscriversi fino al 20 febbraio 2018 alla IX edizione del Corso di perfezionamento in Diritto 
del lavoro, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pavia, che si terrà da marzo a 
giugno 2018 (n. 15 lezioni, totale 63 ore).

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Corso Di Perfezionamento,Diritto Del 
Lavoro,Giurisprudenza | With 0 comments

Bando MAECI-MIUR-CRUI per 353 tirocini curriculari presso le 
sedi diplomatiche d’Italia all’estero

Online fino al 16 febbraio 2018 sul sito www.tirocinicrui.it il bando MAECI-MIUR-CRUI per 353 
tirocini curriculari presso le sedi diplomatiche d’Italia all’estero.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Sedi Diplomatiche,Tirocini Curriculari | 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:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,2018,Bandi,Master,Master I Livello,Master II Livello | 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:Scienze Della Vita | Tagged:2017,2018,Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro 
Mondino,Neuroscienze,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 comments

28 febbraio – L’arca delle virtù: da Agostino al XXI secolo. Seconda 
edizione. Carità

Mercoledì 28 febbraio 2018, alle ore 20.45, presso San Pietro in Ciel d’Oro a Pavia, si terrà la seconda 
edizione del progetto “L’arca delle virtù: da Agostino al XXI secolo". Dopo il primo evento del 2017 
dedicato alla "Speranza", quest'anno è la volta della "Carità". In programma una conversazione con 
Gianfranco Ravasi e un dialogo poetico-musicale tra Vivian Lamarque e I Solisti di Pavia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Arca Delle Virtù,Carità,Sant'Agostino | With 0 comments

28 febbraio – L’esperienza costituzionale di uno storico del diritto

Mercoledì 28 febbraio 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), nell’ambito delle lezioni magistrali per i 450 anni del Ghislieri, si terrà l’incontro 
“L’esperienza costituzionale di uno storico del diritto”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Corte Costituzionale | With 0 
comments

28 febbraio – Diritto e letteratura: Lo straniero ha un diritto 
all’ospitalità?

Mercoledì 28 febbraio 2018, alle ore 16.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), 
prende avvio il corso/laboratorio nell’ambito del corso “Diritto e Letteratura” dal titolo “Lo straniero ha un 
diritto all’ospitalità? Laboratorio sulle Supplici di Eschilo e di Euripide”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | 
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Tagged:2018,Diritto,Eschilo,Euripide,Letteratura,Ospitalità,Supplici | With 0 comments

27 febbraio – Le miserie del processo penale

Martedì 27 febbraio 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà l’evento “Le miserie del processo penale. Cronaca di una vicenda giudiziaria in un 
ordinamento democratico”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Giuseppe Gulotta,Processo 
Penale | With 0 comments

27 febbraio – Linguistica e cinema

Martedì 27 febbraio 2018, alle ore 20.30, presso l'Aula Magna del Collegio Giasone del Maino di Pavia
(via Luino, 4), si terrà il primo incontro del ciclo di cine-conferenze “Linguistica e cinema”, organizzato 
dall’Associazione Giasoniani del Maino 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:2018,Acersat,Cinema,Lingue Inventate,Linguistica | With 0 comments

27 febbraio – Palazzo Raimondi racconta… parole, suoni e oggetti 
della ricerca

Martedì 27 febbraio 2018, alle ore 18.30, presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali 
dell’Università di Pavia – Sede di Cremona (C.so Garibaldi, 178), si terrà il terzo incontro del ciclo “
Palazzo Raimondi racconta… parole, suoni e oggetti della ricerca”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Cremona,Fondo Discografico 
Latanza,Musicologia,Palazzo Raimondi | With 0 comments

27 febbraio – Il cibo come risorsa

Martedì 27 febbraio 2018, alle ore 18.00, presso la sala "E. Malcovati" del Collegio Castiglioni 
Brugnatelli di Pavia (Via San Martino, 20), si terrà il primo incontro del ciclo “Il cibo come risorsa”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Alimentazione,Cibo,Collegio Castiglioni Brugnatelli,Salute | 
With 0 comments

27 febbraio – La propaganda dello Stato Islamico contro l’Italia e il 
Vaticano
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Martedì 27 febbraio 2018, alle ore 18.00, presso la sede ISPI – Istituto per gli Studi di Politica 
Internazionale (Palazzo Clerici - via Clerici, 5 - Milano), si terrà l’incontro “La propaganda dello Stato 
Islamico contro l'Italia e il Vaticano”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,ISPI,Istituto Per Gli Studi Di Politica 
Internazionale,Stato Islamico | With 0 comments

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

Martedì 27 febbraio 2018, alle ore 10.00, presso l’Aula VI del Dipartimento di Giurisprudenza del 
Palazzo Centrale dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), l'Università di Pavia ospita una tappa 
del Monster University Tour, un incontro gratuito organizzato in collaborazione con gli esperti di Monster 
dedicato alla ricerca del lavoro grazie agli strumenti offerti dal web.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Colloquio,Curriculum Vitae,Lavoro,Monster University Tour | 
With 0 comments

26 e 27 febbraio – Lezioni del prof. Isaac Sasson (University of Tel 
Aviv)

Lunedì 26 e martedì 27 febbraio 2018, nell’ambito del corso di laurea magistrale in Studi dell'Africa e 
dell'Asia dell’Università di Pavia, il Prof. Isaac Sasson (University of Tel Aviv) terrà le lezioni 
“Population health in Middle East: demographic and health data” e “Health inequalities and 
emerging health topics in Middle East”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Demografia,Medio Oriente,Salute | With 0 
comments

26 febbraio – Il mio film. Primo tempo

"Il mio film" è una rassegna cinematografica promossa e organizzata dal Teatro Cesare Volta, dal Comune 
di Pavia, da Dreamers e dall'Università degli studi di Pavia, in collaborazione con “Birdmen”. Il "Primo 
tempo - La parola a chi il cinema lo fa" prevede una serie di quattro proiezioni nell'arco di quattro 
settimane (ogni lunedì), nell'ambito del più recente cinema italiano; a discutere e a dialogare col pubblico 
sarà presente in sala la regista o il regista delle singole pellicole, o alcuni dei suoi interpreti. Per il "Secondo 
tempo - Il mio film del cuore. La parola ai docenti", le quattro proiezioni saranno accompagnate 
dall'intervento di un docente dell'Università di Pavia. Ogni proiezione sarà preceduta da un aperitivo.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Birdmen,Rassegna Cinematografica | With 0 comments

26 febbraio – Filosofia ed Educazione

Lunedì 26 febbraio 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il primo incontro del ciclo “Filosofia ed Educazione”, realizzato con il 
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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:2018,Acersat,Associazione Philosophicum 
Ghislieri,Educazione,Filosofia | With 0 comments

26 febbraio – Presentazione del volume “Anfiteatri e città nella 
Cisalpina romana”

Lunedì 26 febbraio 2018, alle ore 17.30, presso l’Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà la presentazione del volume “Anfiteatri e città nella Cisalpina romana 
(dall’antichità al contemporaneo)” di Stefano Maggi. Postfazione di Carlo Berizzi, Pavia, Pavia 
University Press, 2017.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Anfiteatri,Cisalpina Romana,Paesaggio 
Storico,Stefano Maggi | With 0 comments

25 febbraio – Oggettività della scienza e verità della fede

Domenica 25 febbraio 2018, alle ore 21.00, presso il Duomo di Pavia, si terrà l’incontro “Le frontiere del 
problema energetico”, all’interno del ciclo “Oggettività della scienza e verità della fede”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Energia,Fede,Scienza | With 0 comments

25 febbraio – Visita guidata Abbazia di San Lanfranco a Pavia

Domenica 25 febbraio 2018, alle ore 15.30, si terrà una visita guidata al complesso Abbaziale di San 
Lanfranco a Pavia. Organizzata dall’Associazione Amici di San Lanfranco la visita si avvarrà dell’esperta 
guida della dr. Jessica Maffei, storica e archivista dell’Università di Pavia, che lavora in seno al Sistema 
museale di Ateneo.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Basilica Di San Lanfranco,Visita Guidata | 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:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,2018,Africa,Mostra,Regno Del Benin,Residenza 
Universitaria Biomedica | With 0 comments
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24 febbraio – Segni da una battaglia

Sabato 24 febbraio 2018, alle ore 17.00, presso il Museo per la Storia dell’Università (Corso Strada 
Nuova, 65 - Pavia), ha inizio “Segni da una battaglia”, il ciclo di incontri dedicati alla battaglia di Pavia.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Battaglia Di Pavia,Gabriele Albanesi,Mostra,Museo Per La 
Storia Dell'Università | With 0 comments

24 febbraio – 1818-2018 Duecento anni dalla prima cattedra di 
archeologia a Pavia

Nel 1818 Pietro Vittorio Aldini partecipa al bando di concorso per la prima cattedra di Archeologia istituita 
presso l'Università di Pavia, vinto l'incarico l’anno seguente prende servizio e fonda il Museo di Archeologia 
ora aperto al pubblico. Il Museo espone diverse classi di materiali, rappresentativi di varie civiltà e di varie 
epoche, dalla preistoria al Seicento, in ossequio al principio didattico-scientifico stabilito fin dalle origini dal 
suo fondatore.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Museo Di Archeologia,Pietro Vittorio Aldini,Sistema 
Museale Di Ateneo | With 0 comments

23 febbraio – M’illumino di meno: anche UNIPV partecipa 
all’iniziativa!

Venerdì 23 febbraio 2018 Caterpillar e Radio2 dedicano “M’illumino di Meno” alla bellezza del 
camminare e dell’andare a piedi. Perché sotto i nostri piedi c’è la Terra e per salvarla bisogna cambiare 
passo.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Camminare,Caterpillar,M'illumino Di Meno,Radio2,Risparmio 
Energetico | With 0 comments

23 febbraio – Raccontare il territorio pavese fra banche e imprese 
locali. Intervista di Sergio Luciano a Corrado Sforza Fogliani

Venerdì 23 febbraio 2018, alle ore 10.30, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’intervista di Sergio Luciano a Corrado Sforza Fogliani 
“Raccontare il territorio pavese fra banche e imprese locali”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Biblioteca Universitaria,MUST | With 0 comments

23 febbraio – L’efficienza energetica ed operativa per le aziende 4.0
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Venerdì 23 febbraio 2018, alle ore 9.00, presso il Museo della Tecnica Elettrica dell’Università di Pavia
(Via Ferrata, 6 - Pavia), si terrà l’incontro “L'efficienza energetica ed operativa per le aziende 4.0”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Aziende 4.0,Efficienza Energetica,Museo Della Tecnica 
Elettrica | With 0 comments

22 e 23 febbraio – Conferenze nell’ambito della mostra “Futurismi”

Giovedì 22 e venerdì 23 febbraio 2018, presso la Sala Conferenze del Broletto di Pavia (Piazza della 
Vittoria), si terranno due conferenze nell’ambito della mostra “Futurismi. Dall’avanguardia storica al 
nuovo Futurismo al Postmoderno”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Collegio Valla,Futurismo | With 0 comments

Dall’8 al 26 febbraio – Mostra “Futurismi”

Dall’8 al 26 febbraio 2018, presso lo “Spazio per le Arti Contemporanee del Broletto” (Piazza della 
Vittoria), è possibile visitare la mostra “Futurismi. Dall’avanguardia storica al nuovo Futurismo al 
Postmoderno” a cura di Edoardo di Mauro e Leonardo Gallina.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Futurismo,Mostra | With 0 comments

22 febbraio – Entra in AIESEC

Giovedì 22 febbraio 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula G di Palazzo San Felice sede del Dipartimento 
di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Pavia (Via San Felice, 5), si terrà l’incontro 
“Entra in AIESEC”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,AIESEC Pavia,Associazioni Studentesche | With 0 comments

22 febbraio – Dialettica finito-infinito nel pensiero scientifico 
moderno

Nell’ambito del ciclo "I Giovedì del Collegio Cairoli", il giorno 22 febbraio 2018, alle ore 18.00, nell'
Aula Magna del Collegio (Piazza Cairoli, 1 - Pavia), il prof. Giuseppe Stagnitto, docente a contratto nella 
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pavia, terrà una conferenza sul tema “Dialettica finito-infinito nel 
pensiero scientifico moderno”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Collegio Cairoli,Filosofia,Fisica,Matematica,Pensiero 
Scientifico Moderno,Scienza | With 0 comments
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22 febbraio – Bitcoin, la rivoluzione tecnologica e culturale che fa 
impazzire il web

Le criptovalute stanno conquistando l’interesse e l’attenzione non solo degli investitori privati, ma anche di 
banche centrali e governi nazionali. L’ascesa di un fenomeno finanziario e mediatico, come quello dei 
bitcoin, ha portato con sé una serie di discussioni tra esperti di finanza, appassionati e semplici curiosi.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Bitcoin,Criptovalute,IUSS Pavia,Scuola Universitaria Superiore 
IUSS Pavia | With 0 comments

22 febbraio – Graphic novel: tavola rotonda di inaugurazione 
Master in Editoria

Giovedì 22 febbraio 2018, alle ore 17.30, presso il Collegio Universitario S. Caterina da Siena di Pavia
(Via S. Martino, 17/B), in occasione dell'inaugurazione dell'XI edizione del Master in Professioni e 
Prodotti dell’Editoria, si terrà una tavola rotonda su segreti e prospettive del graphic novel con le 
principali case editrici che se ne occupano: BAO Publishing, Coconino Press, BeccoGiallo Editore, Tunué. 
Per fare il punto sul fenomeno editoriale del momento.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Editoria,Graphic Novel,Master | With 0 comments

22 febbraio – Visual modeling con SAS

Giovedì 22 febbraio 2018, dalle ore 9.30 alle ore 17.00, presso l’Aula 7 del Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà il corso “Visual modeling 
con SAS”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Corso,SAS,Visual Modeling | With 0 comments

21 febbraio – Percorsi in musica

Mercoledì 21 febbraio 2018, alle ore 21.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), 
si terrà il terzo incontro del ciclo “Percorsi in musica” a cura di Alessandro Marangoni, Docente di 
Pianoforte, Prassi esecutiva e repertorio presso il Conservatorio di Matera e Direttore Artistico della 
Stagione Musicale dell’Almo Collegio Borromeo.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Musica | With 0 comments

21 febbraio – MakeToCare

Mercoledì 21 febbraio 2018, alle ore 18.00, presso la Fondazione Giannino Bassetti (Via Michele 
Barozzi, 4 – Milano), si terrà l’incontro “MakeToCare. Un ecosistema emergente nel campo dell'
healthcare”.

(altro…)
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Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Fondazione Giannino Bassetti,Healthcare | With 0 comments

21 febbraio – Presentazione libro “Costantino Nigra, l’agente 
segreto del Risorgimento”

Mercoledì 21 febbraio 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà la presentazione del libro di FRANCA PORCIANI “Costantino Nigra, 
l’agente segreto del Risorgimento”, Rubettino 2017.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Costantino Nigra,Presentazione Libro,Risorgimento 
| With 0 comments
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21 febbraio – Bioetica e disaccordo morale

Mercoledì 21 febbraio 2018, alle ore 17.00, nell'Aula dei Filosofi del Palazzo Centrale dell'Università 
degli Studi di Parma, si terrà il secondo incontro del ciclo di letture magistrali Bioetica/Scenari, curato dal 
Centro Universitario di Bioetica diretto dal prof. Antonio D'Aloia dell'Università di Parma, con la 
Lecture del prof. Sergio Filippo Magni dell’Università di Pavia “Bioetica e disaccordo morale”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Bioetica,Etica,Università Di Parma | With 0 
comments

21 febbraio – “Medicamenta Et Curae”. Dedicato a Johann Peter e 
Joseph Frank

Mercoledì 21 febbraio 2018, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terranno la giornata di studio e la mostra “Medicamenta Et Curae”
, dedicate a Johann Peter e Joseph Frank.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Biblioteca Universitaria,Gruppo “Animus Anima”,Johann 
Peter,Joseph Frank,Mostra | With 0 comments

21 febbraio – Vulcani, eclissi e ingorghi. Tocqueville e l’incerta 
scienza della rivoluzione (Rimandato)

AVVISO: Si rende noto che il seminario di Mario Ricciardi dal titolo *Vulcani, eclissi e ingorghi. 
Tocqueville e l'incerta scienza della rivoluzione* è stato rimandato. Il seminario si terrà in data 
mercoledì 7 marzo alle 16.00 in Aula Casip.

Mercoledì 21 febbraio 2018, 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 l’incontro “Vulcani, eclissi e ingorghi. Tocqueville e l'incerta scienza della 
rivoluzione”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Alexis De Tocqueville,CASIP,Rivoluzione,Scienze 
Politiche | With 0 comments

20 febbraio – Poetry Slam

Martedì 20 febbraio 2018, il Collegio Universitario S. Caterina da Siena di Pavia sarà presente a “Il 
Modernista” di Pavia (Via Rusconi, 22), alle ore 20.30, in occasione di un "Poetry Slam", che segnerà la 
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chiusura del laboratorio di teatro condotto in Collegio dal poeta scrittore e "slammer" Paolo Agrati, che sarà 
guest star della serata.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Collegio S. Caterina Da Siena,Poesia,Poetry Slam | With 0 
comments

20 febbraio – Contenzioso tributario: quello che le imprese devono 
sapere

Si svolge nell’Aula Volta dell’Università degli Studi di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), martedì 20 
febbraio 2018, a partire dalle ore 10.00, un convegno dedicato al contenzioso tributario.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Camera Di Commercio Di Pavia,Contenzioso 
Tributario,Imprese | With 0 comments

20 febbraio – Le cultivar locali tradizionali lombarde

Martedì 20 febbraio 2018, alle ore 9.00, presso l’Aula Maggiore dell’Università degli Studi di Milano - 
Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia (Via Celoria, 2 – 
Milano), si terrà il workshop “Le cultivar locali tradizionali lombarde: strumenti e conoscenze per la 
conservazione e lo sviluppo di nuove filiere”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Cultivar Locali Tradizionali | With 0 comments

19 febbraio – Spettacolo teatrale “VERDI legge VERDI”

Lunedì 19 febbraio 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà spettacolo teatrale “VERDI legge VERDI”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Giuseppe Verdi,Istituto Di Studi Musicali 
“Franco Vittadini”,Spettacolo Teatrale | 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:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Medicina,Povertà,Residenza Universitaria 
Biomedica | With 0 comments

19 febbraio – Presentazione del libro “Didatticaduepuntozero”

Lunedì 19 febbraio 2018, alle ore 17.00, presso l’Aula Magna del Collegio Giasone del Maino (Via 
Luino, 4 – Pavia), si terrà la presentazione del libro “Didatticaduepuntozero. Scenari di didattica 
digitale condivisa”
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a cura di Alberto Panzarasa.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Didattica,Digitale,Presentazione Libro | With 0 
comments

17 febbraio – Economia, lavoro e territorio

Sabato 17 febbraio 2018, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, presso l'Aula Magna dell'Università di Pavia
(Piazza Leonardo da Vinci), si terrà l’evento "Economia, lavoro e territorio. Incontro tra forze 
economico-sociali e i candidati alle elezioni", organizzato da Fondazione Romagnosi di Pavia e ACIFE.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,ACIFE,Economia,Fondazione Romagnosi,Lavoro,Territorio | 
With 0 comments

17 febbraio – Conversazione: Incontro tra aliene e autoctone

Sabato 17 febbraio 2018, alle ore 9.00, presso l’aula A dell’Orto Botanico dell’Università di Pavia (Via 
Sant’Epifanio, 14), si terrà la conversazione “Incontro tra aliene e autoctone”, a cura della dott.ssa 
Francesca Virelli.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Ambiente,Orto Botanico,Specie Aliene,Specie Autoctone | 
With 0 comments

16 febbraio – Un’istituzione risorgimentale: l’esilio

Venerdì 16 febbraio 2018, alle 17.00, nella Sala Puerari del Museo Civico di Cremona (via Ugolani 
Dati, 4 - Cremona), all'interno del ciclo di incontri culturali organizzati da AICC (Associazione Italiana di 
Cultura Classica) - delegazione di Cremona e dall'associazione degli ex alunni del Liceo "Manin" di 
Cremona con il patrocinio del Comune, sul tema "Uomo e patrie, esuli e reduci - Testimonianze e documenti 
storici, letterari, artistici, musicali da Dante al secolo XX", il prof. Gianluca Albergoni dell'Università degli 
Studi di Pavia - Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali di Cremona terrà una relazione intitolata 
"Un’istituzione risorgimentale: l’esilio".

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Museo Civico Di Cremona,Niccolò Machiavelli | 
With 0 comments

16 febbraio – Industrial Internet & Big Data Analytics

Venerdì 16 febbraio 2018, alle ore 14.00, presso la sede dell’Unione degli Industriali della Provincia di 
Varese (Via V. Veneto 8/d – Gallarate), si terrà l’incontro del percorso AEROSPACE@INDUSTRY4.0 dal 
titolo “Industrial Internet & Big Data Analytics: software, algoritmi e strategie innovative”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Big Data,Industrial Internet,Innovazione | With 0 comments
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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:Scienze Della Vita | Tagged:2017,2018,Biologia,Biotecnologie,Laboratorio,Ricerca | With 0 
comments

16 febbraio – Cerimonia di chiusura VI ed. Master in Medicina 
Estetica e del Benessere

Venerdì 16 febbraio 2018, alle ore 10.00, presso l’Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà la cerimonia di chiusura della VI edizione del Master biennale di II livello in 
Medicina Estetica e del Benessere.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Master,Medicina Estetica | With 0 comments

15 febbraio – Entra in AIESEC

Giovedì 15 febbraio 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula G di Palazzo San Felice sede del Dipartimento 
di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Pavia (Via San Felice, 5), si terrà l’incontro 
“Entra in AIESEC”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,AIESEC Pavia,Associazioni Studentesche | With 0 comments

15 febbraio – Presentazione “Eugenio Montale. Moscerilla diletta, 
cara Gina. Lettere inedite”

Giovedì 15 febbraio 2018, alle ore 17.30, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà la presentazione del volume “Eugenio Montale. Moscerilla diletta, cara 
Gina. Lettere inedite” con uno scritto di Bianca Montale.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Eugenio Montale,Presentazione 
Libro | With 0 comments

15 febbraio – Antonio Quarta, Baviera. La terra di Re Ludwig
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Giovedì 15 febbraio 2018, alle ore 16.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’incontro con Antonio Quarta sul suo libro “Baviera. La terra di 
Re Ludwig”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Antonio Quarta,Baviera,Biblioteca Universitaria,Collegio 
Griziotti,Presentazione Libro | With 0 comments

15 febbraio – Nuovi criteri di performance per il Real Estate

Giovedì 15 febbraio 2017, presso Innovation Campus Milano (Via Lombardia 2/a, Peschiera Borromeo - 
MI), si terrà il seminario “Nuovi criteri di performance per il Real Estate. Il valore degli asset come 
paradigma per una visione strategica della gestione immobiliare attraverso il criterio della sicurezza e 
il controllo della mobilità”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,EDiSU,Gestione Immobiliare,Innovazione Tecnologica,Real 
Estate | With 0 comments

14 febbraio – Graziano Perotti. Dal Reportage al sogno

Mercoledì 14 febbraio 2018, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’incontro con Graziano Perotti “Dal reportage al sogno”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Biblioteca Universitaria,Fotografia,Graziano Perotti | With 0 
comments

13 febbraio – Solo Schubert

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:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Concerto,Musica | With 0 comments

13 febbraio – Palazzo Raimondi racconta… parole, suoni e oggetti 
della ricerca

Martedì 13 febbraio 2018, alle ore 18.30, presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali 
dell’Università di Pavia – Sede di Cremona (C.so Garibaldi, 178), si terrà il secondo incontro del ciclo “
Palazzo Raimondi racconta… parole, suoni e oggetti della ricerca”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Cremona,Musicologia,Palazzo Raimondi | With 0 
comments
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13 febbraio – A scuola di Biblioteca all’Orto Botanico

Anche per il 2018 presso l’Orto Botanico dell’Università di Pavia (Via S. Epifanio, 14) si preannuncia 
ricca e diversificata la proposta di eventi culturali destinati al vasto pubblico, organizzati dai diversi soggetti 
che vi operano. Il primo evento, organizzato dall’Associazione Amici dell’Orto Botanico per martedì 13 
febbraio 2018 alle ore 16.00, apre una serie di incontri dal titolo “A scuola di Biblioteca all’Orto 
Botanico”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Biblioteca,Orto Botanico | With 0 comments

13 febbraio – Carnevale al Museo per la Storia UNIPV

Martedì 13 febbraio 2018, dalle 15.00 alle 18.00, il Museo per la Storia dell’Università di Pavia (Corso 
Strada Nuova, 65) invita festeggiare il Carnevale con una serie esperimenti giocosi per bambini dai 5 ai 10 
anni.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Carnevale,Museo Per La Storia Dell'Università,Sistema 
Museale Di Ateneo | With 0 comments

13 febbraio – La Nazionale di basket femminile incontra gli studenti 
di Scienze Motorie

Martedì 13 febbraio 2018, alle ore 12.30, presso il polo didattico Campus Aquae di Via Cascinazza - 
Pavia, gli studenti di Scienze Motorie dell’Università di Pavia potranno incontrare le azzurre del 
basket, di casa a Pavia per qualche giorno, in vista della partita di mercoledì 14 febbraio.

(altro…)
Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Basket,Nazionale,Scienze Motorie,Sport | With 0 
comments

13 febbraio – Il Carnevale degli Scienziati

Martedì 13 febbraio 2018, dalle ore 8.00, presso il Museo della Tecnica Elettrica dell’Università di 
Pavia (Via Ferrata, 6), si terrà l’evento “Il Carnevale degli Scienziati” per i bambini dai 5 ai 12 anni.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Bambini,Carnevale,Laboratorio Teatrale,Museo Della 
Tecnica Elettrica | With 0 comments

http://news.unipv.it/?p=28117#more-28117
http://news.unipv.it/?p=28117#more-28117
http://news.unipv.it/?p=28167#more-28167
http://news.unipv.it/?p=28167#more-28167
http://news.unipv.it/?p=28235#more-28235
http://news.unipv.it/?p=28235#more-28235
http://news.unipv.it/?p=28130#more-28130
http://news.unipv.it/?p=28130#more-28130


12 febbraio – Presentazione libro “Peasants and Soldiers”

Lunedì 12 febbraio 2018, alle ore 15.00, presso l’Aula del Caminetto di Palazzo San Tommaso a Pavia
(Piazza del Lino, 2 – I piano), si terrà la presentazione del libro “Peasants and Soldiers. The 
Management of the Venetian Military Structure in the Mainland Dominion Between the 16th and 17th 
Centuries” (Routledge 2017) di Giulio Ongaro (Università di Milano?Bicocca).

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Presentazione Libro,Storia,Venezia | With 0 
comments

11 febbraio – Corriamo – Canottieri Ticino Cross Country con 
CRAL ATENEO

Domenica 11 febbraio 2018 tutti a correre con CRAL Ateneo alla Canottieri Ticino Cross Country, 
corsa campestre competitiva e non competitiva che si svolgerà all'interno del parco della Società Canottieri 
Ticino di Pavia. La gara competitiva fa parte del calendario agonistico del Gran Prix FIDAL della provincia 
di Pavia, la gara non competitiva è aperta a tutti, una buona occasione per mettersi alla prova su un percorso 
sterrato, ma privo di difficoltà.

(altro…)
Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Canottieri Ticino Cross Country,Corsa,Cral 
D'Ateneo,Sport | With 0 comments

9 febbraio – I Candidati del Territorio al Parlamento sul tema: 
Politiche per l’Università

Venerdì 9 febbraio 2018, alle ore 17.00, presso l’Aula Grande del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali dell’Università di Pavia (ingresso dallo scalone del Cortile Sforzesco), il Circolo Errera organizza 
un incontro con i Candidati del Territorio al Parlamento sul tema “Politiche per l’Università”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Elezioni Politiche,Università | With 0 comments

9 febbraio – Orecchio, acufeni e infiammazione

Venerdì 9 febbraio 2018, alle ore 17.00, presso l’aula magna del Collegio Alessandro Volta di Pavia
(via Ferrata, 17), si terrà l’incontro “Orecchio, acufeni e infiammazione”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Acufeni,Infiammazione,Orecchio | With 0 comments
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9 febbraio – I fondamenti giuridici e la responsabilità in tema di 
ambiente

Venerdì 9 febbraio 2018, alle ore 10.00, presso l’Aula Magna del Collegio Cairoli di Pavia (Piazza 
Cairoli, 1), si terrà il convegno “I fondamenti giuridici e la responsabilità in tema di ambiente. Profili 
introduttivi generali e discipline particolari”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Ambiente,Collegio 
Cairoli,Giurisprudenza,Responsabilità | With 0 comments

8 febbraio – Percorsi in musica

Giovedì 8 febbraio 2018, alle ore 21.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), si 
terrà il secondo incontro del ciclo “Percorsi in musica” a cura di Alessandro Marangoni, Docente di 
Pianoforte, Prassi esecutiva e repertorio presso il Conservatorio di Matera e Direttore Artistico della 
Stagione Musicale dell’Almo Collegio Borromeo.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Musica | With 0 comments

8 febbraio – Entra in AIESEC

Giovedì 8 febbraio 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula F di Palazzo San Felice sede del Dipartimento di 
Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Pavia (Via San Felice, 5), si terrà l’incontro “Entra in 
AIESEC”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,AIESEC Pavia,Associazioni Studentesche | With 0 comments

8 febbraio – Combinatorial nanoconstructs for Imaging and 
treating cancer and inflammatory diseases

Giovedì 8 febbraio 2018, alle ore 14.30, presso l'Aula Grande del Parco Tecnico Scientifico di Pavia, si 
terrà il Seminario "Combinatorial nanoconstructs for imaging and treating cancer and inflammatory 
diseases". Sarà relatore il Prof. Paolo Decuzzi - Direttore, presso l'Istituto Italiano di Tecnologia IIT di 
Genova, del "Laboratory of Nanotechnology for Precision Medicine".

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Centre For Health Technologies,Nanotecnologia,Parco Tecnico 
Scientifico Di Pavia | With 0 comments

7 febbraio – Dalla grammatica alla metafora

Mercoledì 7 febbraio 2018, alle ore 17.30, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà l'incontro "Dalla grammatica alla metafora".

(altro…)
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Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Grammatica,Metafora | With 0 
comments

7 febbraio – Grandi testi, grandi traduttori

Mercoledì 7 febbraio 2018, alle ore 17.30, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà il reading “Grandi testi, grandi traduttori”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Poesia,Reading,Scuola Di Teatro,Traduzione | With 0 
comments

7 febbraio – Presentazione Bando PRIN 2017

Mercoledì 7 febbraio 2018, alle ore 14.30, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà l’incontro di presentazione del Bando PRIN 2017.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Bando PRIN,Ricerca | With 0 comments

6 febbraio – La tutela penale della religione

Martedì 6 febbraio 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà l’incontro 
“La tutela penale della religione”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Religione,Tutele Penale | With 0 comments

6 febbraio – Pavia, una città nella storia. Seconda parte

Martedì 6 febbraio 2018, alle ore 21.00, presso la Sala Porro del Collegio Fraccaro di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci, 2), si terrà un incontro del ciclo “Pavia, una città nella storia. Seconda parte”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Fraccaro,Pavia,Storia | 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:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Castiglioni Brugnatelli,Novecento,Storia | 
With 0 comments

6 febbraio – Seminari ghislieriani di archeologia

Martedì 6 febbraio 2018, alle ore 17.30, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
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(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il primo incontro del ciclo “Seminari ghislieriani di archeologia”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Archeologia,Collegio Ghislieri | With 0 comments

6 febbraio – Presentazione “Dall’omertà ai social. Come cambia la 
comunicazione della mafia”

Martedì 6 febbraio 2018, alle ore 17.00, presso la Biblioteca di storia moderna e contemporanea 
(Palazzo Mattei di Giove - Via Michelangelo Caetani 32, Roma), sarà presentato il volume 
"Dall’omertà ai social. Come cambia la comunicazione della mafia" di Enzo Ciconte (docente del corso 
di “Storia delle mafie italiane” riconosciuto dall’Università di Pavia e tenuto presso il Collegio Santa 
Caterina da Siena di Pavia), Edizioni Santa Caterina, 2017.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Enzo Ciconte,Mafia,Presentazione Libro,Social 
Network | 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: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 2018, 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: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:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Medicina,Povertà,Residenza Universitaria 
Biomedica | With 0 comments
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4 febbraio – Visual Storytelling. Strumenti pratici per orientarsi 
nella complessità

Domenica 4 febbraio 2018, dalle ore 9.00, presso BASE Milano (Via Bergognone, 34 – Milano), si terrà il 
workshop “Visual Storytelling. Strumenti pratici per orientarsi nella complessità”, un laboratorio 
pratico per scoprire le potenzialità delle tecniche visuali e narrative nell’analisi e gestione di situazioni ad 
alto grado di complessità.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,MUST,Storytelling,Visual Storytelling | With 0 comments

Dal 16 novembre al 3 febbraio 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:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,2018,Mostra,Mosul,Ninive | With 0 comments

3 febbraio – IMPROnte DIGITALI SHOW

Sabato 3 febbraio 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci, 12), si terrà l’“IMPROnte DIGITALI SHOW”, il primo spettacolo di improvvisazione teatrale 
ispirato ai social network, in cui dovrete tenere i cellulari accesi!

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Crowdfunding,Ricerca,Social Network | With 0 comments

3 febbraio – Laboratorio “… e se il mare diventasse di plastica?”

Sabato 3 febbraio 2018, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, presso il Museo della Tecnica Elettrica 
dell'Università di Pavia (via Ferrata, 6 – Pavia), si terrà il laboratorio per bambini dai 5 ai 12 anni 
“… e se il mare diventasse di plastica?” a cura della Dott.ssa Sarah Caronni.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Bambini,Laboratorio,Museo Della Tecnica 
Elettrica,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 comments

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:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Biblioteca Statale Di Cremona,Carlo Emilio 
Gadda,Cremona,Libro,Musicologia | With 0 comments
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1 e 2 febbraio – Un giorno 1/2 da matematici

Il Dipartimento di Matematica “F. Casorati" dell’Università di Pavia, nell'ambito del Piano Nazionale 
Lauree Scientifiche, organizza “Un giorno 1/2 da matematici”, incontro di orientamento per gli studenti 
dell'ultimo anno delle scuole superiori.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Matematica,Orientamento,Scuole Superiori | With 0 
comments

1 febbraio – Pavia, una città nella storia. Seconda parte

Giovedì 1 febbraio 2018, alle ore 21.00, presso la Sala Porro del Collegio Fraccaro di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci, 2), si terrà un incontro del ciclo “Pavia, una città nella storia. Seconda parte”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Fraccaro,Pavia,Storia | With 0 comments

1 febbraio – Entra in AIESEC

Giovedì 1 febbraio 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula F di Palazzo San Felice sede del Dipartimento di 
Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Pavia (Via San Felice, 5), si terrà l’incontro “Entra in 
AIESEC”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,AIESEC Pavia,Associazioni Studentesche | With 0 comments

1 febbraio – La residenza del terzo millennio: nuove sfide tra 
sostenibilità ambientale e sociale

Nell’ambito del ciclo "I Giovedì del Collegio Cairoli", giovedì 1 febbraio 2018, alle ore 18.00, presso l'
Aula Magna del Collegio Cairoli di Pavia (Piazza Cairoli, 1), il prof. Alessandro Greco, Associato di 
Architettura Tecnica all’Università di Pavia, terrà una conferenza sul tema “La residenza del terzo 
millennio: nuove sfide tra sostenibilità ambientale e sociale”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Architettura,Collegio Cairoli,Ingegneria Edile,Sostenibilità | 
With 0 comments

1 febbraio – Scene di conversazione: Verso Palazzo Citterio. Il 
Novecento

Giovedì 1 febbraio 2018, presso la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano (Via Brera, 28), si terrà il 
secondo incontro del ciclo «Scene di conversazione 4» dal titolo «Verso Palazzo Citterio. Il Novecento».

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Biblioteca Nazionale Braidense,Novecento,Palazzo 
Citterio,Scene Di Conversazione | With 0 comments
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1 febbraio – Presentazione libro “Ti dico la verità”

Giovedì 1 febbraio 2018, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’incontro di presentazione del libro “Ti dico la verità. Un uomo 
racconta a suo figlio come è diventato padre”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Biblioteca Universitaria,Presentazione Libro,Progetto Mattia 
| With 0 comments

1 febbraio – From Molecule to Odor

Giovedì 1 febbraio 2018, alle ore 14.00, presso l’Aula Harvey di Palazzo Botta 2 (via Ferrata, 9 – Pavia), 
si terrà il seminario “From Molecule to Odor: Transduction Mechanism of Olfactory Perception”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Fisiologia,Molecole,Olfatto | With 0 comments
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All’Università di Pavia la nazionale di basket femminile (Video)

Martedì 13 febbraio 2018 gli studenti del corso di Scienze Motorie dell'Università di Pavia hanno avuto 
l'opportunità di incontrare la Nazionale italiana femminile di basket. Ascolta le dichiarazioni che le 
Azzurre - impegnate a Pavia, mercoledì 14 febbraio, contro la Macedonia nella partita valida per la 
qualificazione per i Campionati Europei Femminili del 2019 (vinta dall'Italia con il punteggio di 93 a 33) - 
hanno rilasciato ai microfoni di UCampus!

(altro…)
Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Basket,Nazionale Femminile,Scienze Motorie,Sport | 
With 0 comments

Borse di studio Silicon Valley Study Tour

Il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia, in collaborazione con La Storia nel 
Futuro®, mette a disposizione due borse di studio “Giovanni Manera” per la partecipazione di studenti e 
neo-laureati del Dipartimento di Scienze politiche e Sociali al Silicon Valley Study Tour 2018.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Borse Di Studio,Scienze Politiche E Sociali,Silicon Valley 
Study Tour | With 0 comments

Elezioni studentesche nei consessi accademici biennio 2018-
2020/Election of student representatives for the period 2018-2020

Si comunica che è stato pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e alla pagina web 
http://www.unipv.eu/site/home/area-stampa/articolo13842.html il decreto rettorale di indizione delle 
elezioni delle rappresentanze studentesche nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico, nei 
Dipartimenti e Consigli didattici, nel Nucleo di Valutazione, nel Comitato Regionale per il diritto allo studio 
universitario, nel Consiglio di  Amministrazione dell’Ente per il Diritto allo Studio Universitario-EDISU, 
Comitato per lo Sport Universitario per il biennio 2018-2020. Le votazioni si svolgeranno nei giorni 7 e 8 
maggio 2018 attraverso  postazioni informatiche.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Elezioni Studentesche,Organi Colllegiali | With 0 comments

Arca delle virtù – Da Agostino al XXI secolo – Carità (Video)

Mercoledì 28 febbraio 2018, alle ore 20.45, presso San Pietro in Ciel d’Oro a Pavia, si è tenuta la seconda 
edizione del progetto “L’arca delle virtù: da Agostino al XXI secolo”. Dopo il primo evento del 2017 
dedicato alla “Speranza”, quest’anno è stata la volta della “Carità”. In programma una conversazione con 
Gianfranco Ravasi e un dialogo poetico-musicale tra Vivian Lamarque e I Solisti di Pavia.

(altro…)
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Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Arca Delle Virtù,Carità,Sant'Agostino | With 0 comments

Da UNIPV al Caritas Baby Hospital: la dottoressa Capelli a 
Betlemme per sviluppare un progetto di telemedicina

Da Pavia, dove ha studiato, a Betlemme. È il progetto che ha portato la dottoressa Veronica Capelli al 
Caritas Baby Hospital. “Io, prima o poi, qui ci torno” si era detta lasciando l’ospedale pediatrico di 
Betlemme. Era il 2012 e c’era da finire l’università e completare gli studi in medicina, ma quella promessa 
Veronica l’ha mantenuta e ora è tornata davvero a Betlemme per lavorare in quell’ospedale che tanto l’aveva 
colpita e appassionata.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Betlemme,Caritas Baby Hospital,Telemedicina,Veronica 
Capelli | With 0 comments

Ampliamento e riequilibrio delle risorse elettroniche Sistema 
Bibliotecario di Ateneo

Le attività legate al progetto "Ampliamento e riequilibrio delle risorse elettroniche" del Sistema 
Bibliotecario di Ateneo di cui si è data notizia a maggio 2017, vedi http://news.unipv.it/?p=22640, sono 
proseguite anche nei mesi successivi. Si segnalano di seguito alcune delle nuove risorse recentemente 
acquisite.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Biblioteche,Risorse Elettroniche,Sistema Bibliotecario 
D'Ateneo | With 0 comments

Nasce “Destinazione Luna”, la sfida degli studenti di 
Comunicazione UNIPV alle riviste cartacee

Il 26 febbraio 2018, alle ore 14.30, nell’Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), 
si terrà una lezione aperta sul tema del “fare rivista” (intesa come cartacea) oggi. L’occasione è la 
presentazione del numero zero di un magazine sperimentale pensato, elaborato e scritto con gli 
studenti del corso di Professioni dell’Editoria, tenuto da Guido Bosticco e Marco Dotti, all’interno del 
Corso Interdipartimentale di Laurea magistrale in Comunicazione Professionale e Multimedialità (CPM) 
dell’Università di Pavia. Il titolo del magazine è “Destinazione Luna”, in omaggio al titolo de Il 
Messaggero del 17 luglio 1969.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Comunicazione,Editoria,Giornalismo,Magazine | 
With 0 comments

Nuova terapia per l’emicrania grazie allo studio italiano coordinato 
da Fondazione Mondino e UNIPV
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Sulla base dello studio PRESTO, coordinato da Fondazione Mondino e Università di Pavia, la FDA - 
Federal Drug Administration ha approvato l’utilizzo di gammaCore, un elettrostimolatore che, appoggiato 
sul collo, allevia il dolore da emicrania.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Cefalea,Emicrania,Fondazione Mondino,Ricerca | With 0 
comments

Avviso Tessera UNIPASS

Si informano le studentesse e gli studenti che la validità della tessera UNIPASS – in scadenza il 28 febbraio 
2018 – è stata estesa dalla Società LINE fino al 31 marzo p.v. Tutti gli studenti già in possesso della tessera 
potranno, quindi, circolare liberamente sui mezzi del trasporto pubblico locale per il mese di marzo.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Autobus,Studenti,Tessera UNIPASS | With 0 comments

Premio speciale per UNIPV alla Competizione Italiana di 
Mediazione

L’Università di Pavia ha preso parte alla Competizione Italiana di Mediazione con una squadra composta 
da studenti del Dipartimento di Giurisprudenza, ottenendo il premio speciale "Miglior raccolta di 
informazioni ed esplorazione degli interessi".

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Competizione Italiana 
Mediazione,Giurisprudenza,Mediazione | With 0 comments

Fondazione Mondino, la ricerca vola

Un 2017 record per i ricercatori della Fondazione Mondino, capaci di aggiudicarsi 3.198.200 euro in 
finanziamenti in bandi competitivi di Ricerca, con un trend in forte crescita nel triennio (1.078.500 euro 
nel 2015; 1.846.500 euro del 2016).

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Assistenza,Cura,Fondazione Istituto Neurologico Nazionale 
Casimiro Mondino,Ricerca | With 0 comments

Celiachia: studio UNIPV descrive il coinvolgimento di un 
importante processo cellulare nella degradazione della componente 
tossica del glutine

È stato appena pubblicato dalla rivista scientifica International Journal of Molecular Sciences un articolo 
intitolato “The in vitro effects of enzymatic digested gliadin on the functionality of the autophagy process” 
che per la prima volta descrive il coinvolgimento del processo autofagico della cellula nel contesto della 
celiachia, una patologia caratterizzata da infiammazione cronica dell'intestino tenue, scatenata dall'ingestione 
di glutine in soggetti geneticamente predisposti.

(altro…)
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Posted in:Eventi Speciali,Scienze Della Vita | 
Tagged:2018,Biologia,Biotecnologie,Celiachia,Glutine,Ricerca | With 0 comments

UNIPV alle Isole Svalbard per i 10 anni della Banca dei semi più 
famosa del mondo

L’Università di Pavia ha partecipato, lunedì 26 febbraio 2018, alla Foundation Stone Ceremony della 
Svalbard Global Seed Vault, che si è tenuta a Longyearbyen 78°13' Nord nelle Isole Svalbard in Norvegia, 
non molto lontano dal Polo Nord. L’Università di Pavia, con la sua Banca del Germoplasma Vegetale, è 
stata invitata a depositare (simbolicamente) dei semi in un cilindro come donazione, in onore dei 10 anni 
della Banca dei semi più famosa del mondo, la Global Seed Voult, una sorta di Arca di Noè mondiale, 
costruita in zona smilitarizzata (con trattato internazionale degli anni '20), sotto ai ghiacci perenni 
(permafrost), in modo da rimanere a lungo vitale.

(altro…)
Posted in:Eventi Speciali,Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Banca Dei Semi,Banca Del Germoplasma 
Vegetale,Isole Svalbard,Svalbard Global Seed Vault | With 0 comments

Ricercatore UNIPV nel gruppo di studio su sito neolitico in Arabia 
Saudita mai studiato dal vivo

Il numero di febbraio 2018 di “Focus” dedica un articolo alla spedizione scientifica di carattere geologico a 
cui ha partecipato anche il ricercatore Alessio Sanfilippo del Dipartimento di Scienze della Terra e 
dell’Ambiente dell’Università di Pavia. Condotta in collaborazione con il CNR di Bologna e il Servizio 
Geologico dell’Arabia Saudita, durante la missione è stata documentata la presenza di un sito neolitico di 
grandi dimensioni di cui si supponeva l’esistenza, ma che non era mai stato studiato in precedenza.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Archeologia,Focus,Geologia,Sito Neolitico | With 0 
comments

Al prof. Alessandro Reali il Premio Bruno Finzi

Al prof. Alessandro Reali del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di Pavia
è stato conferito il Premio Bruno Finzi, assegnato, su base biennale, dall'Istituto Lombardo Accademia di 
Scienze e Lettere quale riconoscimento a uno studioso italiano di età non superiore ai 45 anni che abbia 
ottenuto rilevanti risultati nel campo della Meccanica Razionale o di altre discipline teoriche strettamente 
affini.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Alessandro Reali,Istituto Lombardo,Meccanica 
Razionale,Premio Bruno Finzi | With 0 comments

5 incontri sulla medicina di precisione: prima iniziativa della 
partnership tra UNIPV e Fondazione Giannino Bassetti di Milano
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L’Università di Pavia ha siglato una convenzione con la Fondazione Giannino Bassetti, nata a Milano nel 
1994 e da allora impegnata a promuovere l'esercizio responsabile dell'innovazione in ambito nazionale e 
internazionale, assistendo soggetti istituzionali, privati e associativi.

(altro…)
Posted in:Eventi Speciali,Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Convenzione,Fondazione Giannino 
Bassetti,Medicina Di Precisione,Ricerca | With 0 comments

Tecnologie satellitari di osservazione della Terra: al via l’attività dei 
14 nuovi FabSpace tra cui quello UNIPV!

Dopo aver selezionato 14 nuovi FabSpace in vari paesi in tutto il mondo alla fine del 2017, il progetto 
FabSpace2.0 ha ufficialmente inaugurato la prima attività compartecipata dei 14 nuovi FabSpace durante il 
workshop FabSpace2.0 su “Sharing Practices To Spread the FabSpace Spirit”. Il workshop si è tenuto il 31 
gennaio scorso, presso il Centro per l'Innovazione e la Gestione del Trasferimento Tecnologico 
dell’Università di Varsavia in Polonia. Tra i 4 nuovi FabSpace italiani anche quello che fa base al 
Laboratorio di Telecomunicazioni e Telerilevamento presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale 
e dell’Informazione dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,FabSpace 2.0,Ingegneria,Tecnologie 
Satellitari,Telecomunicazioni,Telerilevamento | With 0 comments
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Question Time 14 marzo 2018 (Video)

Mercoledì 14 marzo 2018 si è svolto il question time, l’incontro attraverso il quale, con scambi di domande e 
risposte, vengono fornite informazioni e formulate dichiarazioni da parte del Rettore, dei proRettori e dei 
Delegati. Guarda il video.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Question Time,Ricerca | With 0 comments

Avviso Certificazione Unica 2018, riferita all’anno 2017

Si comunica che la Certificazione Unica 2018, riferita all'anno 2017, (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:2018,Avviso,Certificazione Unica | With 0 comments

Tessera UNIPASS: istruzioni per il rinnovo o il rilascio

Il 31 marzo 2018 scade l’estensione di validità della tessera UNIPASS che permette agli studenti la libera 
circolazione sui mezzi del trasporto pubblico urbano e di area urbana. Dal 26 marzo 2018 è possibile 
ottenere il rinnovo o il rilascio della tessera UNIPASS per il periodo 1° aprile - 31 agosto 2018. Per chi deve 
rinnovare la tessera Unipass in scadenza il 31/3/2018 e vuole continuare a viaggiare dal 1° aprile 2018 si 
raccomanda di eseguire la procedura entro il 31/3/2018. Sarà comunque possibile richiedere il rilascio o il 
rinnovo della tessera UNIPASS anche successivamente al 31/3/2018 e fino al 31 agosto 2018.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Autobus,Autoguidovie,Trasporto Pubblico,UNIPASS | With 0 
comments

UniPV e Pavia in onda su CCTV4, il canale internazionale cinese

L’Università di Pavia e la città con le sue bellezze in onda lo scorso 25 marzo su CCTV4, il canale 
internazionale cinese, a ??1?1 (tradotto, “City 1 vs 1”). Si tratta di una trasmissione molto seguita dal 
pubblico che mette a confronto in ogni puntata due località, una in Cina e l’altra nel mondo. Con il 
programma di scambio Marco Polo l’Ateneo pavese ha accolto dal 2006 a oggi un migliaio di studenti 
cinesi, e al momento sono 41 gli iscritti ai corsi. Una attrattività internazionale, quella dell’UniPV, 
consolidata anche dai 400 Erasmus incoming solo nell’ultimo anno accademico.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Cina,Programma Marco Polo,Tv Cinese | With 0 comments
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CILS – Certificazione di Italiano come lingua straniera

Presso il Centro Linguistico d'Ateneo sono aperte sino al 23 aprile 2018 le iscrizioni alla prima sessione 
della CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera), che si terrà in Ateneo giovedì 7 giugno 2018.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Centro Linguistico D'Ateneo,Certificazione Di Italiano Come 
Lingua Straniera,CILS | With 0 comments

Aperta la prima Call For Impact di Get it! su Welfare, Health & 
Wellness

Al via la prima Call For Impact di Get it!, l’iniziativa promossa da Fondazione Social Venture Giordano 
Dell’Amore e Cariplo Factory per sostenere la nascita, lo sviluppo e il rafforzamento delle start-up a 
vocazione sociale, ambientale e culturale in Italia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Ambiente,Business Sostenibile,Cultura,Imprese,Sociale,Startup 
| With 0 comments

“Etica del Carabiniere”, la presentazione all’Università di Pavia 
(Video)

Mercoledì 11 aprile 2018 l'Aula Magna dell'Università di Pavia ha ospitato la presentazione del volume 
"Etica del Carabiniere", edito dal Comando Generale dell'Arma. Il testo, arricchito da 101 note che toccano 
anche aneddoti e fatti storici, rappresenta una guida sull’etica del Carabiniere, indicando in essa il punto di 
convergenza di tre elementi: la consapevolezza dei principi e del proprio ruolo, la “divisa” di una particolare 
responsabilità, la partecipazione quotidiana ai bisogni delle persone.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Arma Dei Carabinieri,Carabinieri,Etica,Presentazione Libro | 
With 0 comments

Una ricerca degli studenti dell’Università di Pavia dedicata a Mino 
Milani

Mino Milani diventa un caso di studio per gli studenti dell’Università di Pavia: in occasione dei 90 anni 
dello scrittore si è formato un gruppo di ricerca costituito da studenti di Lettere, Lingue e Filosofia 
all’interno del nuovo corso di Editoria letteraria, attivato quest’anno presso il Collegio Universitario S. 
Caterina di Pavia con la docenza di Roberto Cicala.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio S. Caterina Da Siena,Editoria 
Letteraria,Mino Milani | With 0 comments
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Convenzione UniPV – Habilita per l’ampliamento dell’offerta 
formativa diretta ai medici in formazione specialistica

La Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa dell’Università degli Studi di Pavia, diretta 
dal Professor Antonio Nardone del Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e 
Pediatriche, ha recentemente stipulato una convenzione con l’Unità Operativa di Medicina Fisica e 
Riabilitativa del Presidio di Sarnico (BG) del gruppo Habilita SpA.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Formazione,Medicina,Scuola Di Specializzazione | With 0 
comments

UNIPV partecipa al Festival dello Sviluppo Sostenibile

L'Università di Pavia partecipa all'edizione 2018 del "Festival dello Sviluppo Sostenibile": manifestazione 
nazionale, in calendario dal 22 maggio al 7 giugno 2018, che mira a raccogliere e mettere a sistema una serie 
di azioni e iniziative diffuse su tutto il territorio italiano.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Festival,Sviluppo Sostenibile | With 0 comments

Reminder procedure per la presentazione delle liste e delle 
candidature per le elezioni studentesche nei consessi accademici

Si ricordano le procedure per la presentazione delle liste e delle candidature per le elezioni studentesche del 
7 e 8 maggio 2018.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Elezioni Studentesche,Organi Collegiali | With 0 comments

6 studenti fuorisede dell’Università di Pavia giocano a Ticinum 
(Video)

Sei laureati dell'Università di Pavia hanno ideato Ticinum - Il gioco di Pavia, una sorta di "monopoli" con 
vie e curiosità sulla nostra città. Grazie al crowdfunding hanno raccolto oltre 23mila euro per produrre le 
prime 1100 copie. Noi abbiamo fatto giocare sei studenti fuorisede provenienti da tutta Italia!

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Gioco In Scatola,Pavia,Ticinum | With 0 comments

Elezioni Senato Accademico e RLS

Sono stati pubblicati il Decreto rettorale di indizione delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze 
elettive del personale docente e tecnico–amministrativo nel Senato Accademico e il Decreto rettorale di 
indizione delle elezioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per il triennio acc. 2018-2021.

(altro…)
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Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Elezioni,Personale Docente,Personale 
Tecnico–amministrativo,Rappresentanti Dei Lavoratori Per La Sicurezza,Senato Accademico | With 0 
comments

PAD @ Tempo di Libri 2018 (Video)

Lunedì 12 marzo 2018 PAD - Pavia Archivi Digitali, un progetto unico in Europa, ha presentato a 
"Tempo di Libri" i suoi nuovi autori "donatori". Ai file di Beppe Severgnini, Silvia Avallone, Gianrico 
Carofiglio si aggiungono anche quelli di Franco Buffoni, Francesco Pecoraro e Paolo Di Paolo. Per un totale 
di oltre 60mila documenti elettronici conservati all'Università di Pavia, a fianco di quelli cartacei dei più 
importanti autori del Novecento.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Letteratura,PAD,Pavia Archivi 
Digitali,Scrittori,Tempo Di Libri | With 0 comments

Grande successo per la giornata dedicata alle Lauree Magistrali 
Plus

Un programma di studi speciale per le lauree magistrali, in cui lo studente frequenta cinque semestri anziché 
quattro, e due degli ultimi tre semestri prevedono un periodo formativo in azienda, con un rimborso spese.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Aziende,Formazione,Laurea Magistrale Plus,Lavoro,LM+ | 
With 0 comments

Laboratorio Energia Nucleare Applicata UNIPV impegnato in 
ricerca internazionele sull’impatto dei neutroni sui materiali non-
metallici

Il reattore nucleare Triga Mark II del Laboratorio Energia Nucleare Applicata (LENA) dell’Università 
degli Studi di Pavia si sta rivelando un importante strumento per una ricerca condotta dall’Università degli 
Studi di Brescia e dal progetto SPES (presso LNL-INFN), nell’ambito di una collaborazione internazionale 
con la European Spallation Source (ESS), che sta costruendo a Lund (Svezia) quella che sarà la sorgente 
neutronica più intensa al mondo.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Laboratorio Energia Nucleare Applicata,LENA,Neutroni | With 
0 comments

Frankenstein e le scoperte scientifiche italiane all’UNIPV (Video)

Nel 1818 usciva per una piccola casa editrice londinese la prima edizione di “Frankenstein o il moderno 
Prometeo”. L'autrice Mary Shelley, che scrisse il suo capolavoro a Ginevra, tramutò in narrazione fantastica 
una serissima serie di dibattiti scientifici nati nelle università italiane tra cui anche l'Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Elettricità,Frankenstein,Mary Shelley,Paolo Mazzarello | With 0 
comments
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Pubblicata la checklist della flora aliena d’Italia

Da pochi giorni è stata pubblicata sulla rivista internazionale Plant Biosystems, organo della Società 
Botanica Italiana, la checklist aggiornata della flora vascolare aliena d’Italia, alla cui stesura ha 
contribuito anche l’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Botanica,Flora,Flora Aliena,Flora Alloctona | With 0 
comments

Università di Pavia – Accenture: Career Management Skills 
Program Edizione 2018

L'Università di Pavia e Accenture hanno siglato un accordo di collaborazione biennale volto a realizzare 
iniziative dedicate agli studenti dell’Ateneo con il comune obiettivo di impostare una sinergia efficace per 
rafforzare nei laureandi e neolaureati le competenze più richieste dal mercato del lavoro. Tra le iniziative 
previste il Career Management Skill Program che si svolgerà nel mese di maggio 2018.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Accenture,Centro Orientamento,Lavoro,Soft Skills | With 0 
comments

Prof. Amedeo Santosuosso UniPV nominato membro della 
Commissione mondiale UNESCO sull’etica della conoscenza 
scientifica e tecnologica

Il prof. Amedeo Santosuosso ha ricevuto la nomina a membro della World Commission on the Ethics of 
Scientific Knowledge and Technology (COMEST-UNESCO) per gli anni 2018-2021.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Amedeo Santosuosso,Etica,Tecnologie Scientifiche,Unesco | 
With 0 comments

Dottore di Ricerca UniPV selezionato per il “2018 EU-US Young 
Leaders Seminar”

Il convegno "EU-US Young Leaders Seminar" (YLS) si tiene ogni anno nel mese di aprile, e riunisce a 
Bruxelles 50 giovani europei che hanno ottenuto un successo professionale particolarmente 
significativo già dalle prime fasi della propria carriera. Quest'anno il convegno si terrà dal 15 al 17 aprile 
2018, e i giovani selezionati si troveranno a discutere le prospettive sull'evoluzione del lavoro con 
particolare riguardo alle "capacità digitali", fornendo così, "di prima mano", alla Commissione Europea degli 
elementi utili a forgiare le future politiche per il lavoro comunitario.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Europa,Ricerca,Riconoscimenti | With 0 comments

“Region 8 Exemplary Student Branch Award” all’Università di 
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Pavia

L’IEEE Student Branch di Pavia ha ottenuto il riconoscimento internazionale “Region 8 Exemplary 
Student Branch Award” per la sua performance esemplare nel corso dell’anno 2016-2017.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,IEEE,IEEE Student Branch Of Pavia,Premio | With 0 comments

Il 7 e 8 maggio si votano i rappresentanti degli studenti. L’incontro 
con i candidati in diretta Facebook

Lunedì 7 e martedì 8 maggio gli oltre 20mila iscritti all’Università di Pavia sono chiamati a eleggere i propri 
rappresentanti per il biennio 2018-2020. In vista di quest'appuntamento, l’Ateneo organizza un incontro 
informativo (e formativo) con i candidati alle elezioni, lunedì 23 aprile, dalle ore 17, presso l’Aula 
Magna di Strada Nuova 65. In scaletta: le testimonianze di tre studenti e di tre docenti sulla loro esperienza 
di partecipazione agli organi di governo.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Elezioni Studentesche | With 0 comments

Ingegneria del rischio, accordo a tre tra Scuola Universitaria 
Superiore IUSS Pavia, Università di Pavia e Eucentre

L’ingegneria del rischio è l’ambito di ricerca che vede da tempo Università di Pavia, Scuola Universitaria 
Superiore IUSS Pavia e Fondazione Eucentre collaborare insieme, con brillanti risultati. Un accordo 
sottoscritto nei giorni scorsi dai tre Enti ha sancito l’avvio di un processo di integrazione e collaborazione 
ulteriore atta a promuovere il patrimonio di competenze, di strutture e di infrastrutture acquisito negli anni, 
rendendo possibili iniziative comuni a sostegno e valorizzazione della ricerca e dell’alta formazione.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Eucentre,Ingegneria Del Rischio,IUSS Pavia,Università Di 
Pavia | With 0 comments

Nasce U4I prima Fondazione interuniversitaria italiana dedicata 
all’innovazione

Con l’obiettivo di diffondere la cultura dell’innovazione, valorizzare la ricerca di frontiera e richiamare 
importanti investitori internazionali, le Università di Bergamo, Milano-Bicocca e Pavia hanno istituito 
University for innovation U4I, la prima Fondazione interuniversitaria italiana dedicata al trasferimento 
tecnologico e impegnata nello sviluppo sinergico di brevetti, ricerca e innovazione scientifica.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Fondazione 
Interuniversitaria,Innovazione,Ricerca,Trasferimento Tecnologico,U4I,University For Innovation | With 0 
comments
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“Purpurea 2020” un progetto di ricerca dell’Università di Pavia per 
tracciare le rotte dell’Airone Rosso

Nella primavera 2018 avrà inizio la prima stagione operativa del progetto "Purpurea 2020" in cui 
l’Università di Pavia installerà dei trasmettitori satellitari miniaturizzati su degli esemplari di Airone Rosso (
Ardea purpurea) nidificanti in Lombardia.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Airone Rosso,Biodiversità,Fauna,Purpurea 2020 | With 0 
comments

Ricerca e imprese più vicine, nasce University for Innovation

Presentata la Fondazione dedicata alla valorizzazione della ricerca e del trasferimento tecnologico e 
impegnata nello sviluppo sinergico di brevetti, ricerca e innovazione delle Università di Bergamo, Milano-
Bicocca e Pavia, prima esperienza italiana di concreta collaborazione tra diversi Atenei in questo settore.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Fondazione Interuniversitaria,Innovazione,Trasferimento 
Tecnologico | With 0 comments

Il dott. Andrea Marinoni del Laboratorio di Telerilevamento e 
Telecomunicazioni UNIPV tra i vincitori del bando “Progetto 
professionalità Ivano Becchi”

Il dott. Andrea Marinoni, assegnista di ricerca presso il Laboratorio di Telecomunicazioni e 
Telerilevamento del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione dell’Università di 
Pavia, è risultato tra i vincitori del bando “Progetto professionalità Ivano Becchi”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Laboratorio Di Telecomunicazioni E 
Telerilevamento,Monitoraggio Ambientale,NASA,Progetto Professionalità Ivano Becchi | With 0 comments

Prof. Ferdinando Auricchio UniPV nominato socio dell’Accademia 
Nazionale delle Scienze

Il prof. Ferdinando Auricchio, professore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura 
dell’Università di Pavia, ha ricevuto la nomina a socio nazionale (in sovrannumero) dell’Accademia 
Nazionale delle Scienze, detta dei Quaranta.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Accademia Dei Quaranta,Accademia Nazionale Delle 
Scienze,Ferdinando Auricchio | With 0 comments
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Secondo GRANT della Fondazione Umberto Veronesi a una 
giovane ricercatrice dell’Università degli Studi di Pavia

Il 22 marzo 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 2018 figura nuovamente la Dott.ssa Nora Bloise, giovane 
ricercatrice dell’Università di Pavia, già vincitrice lo scorso anno del Grant 2017.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Fondazione Umberto Veronesi,Grant,Nanomedicina,Tumore Al 
Seno | With 0 comments

La squadra UNIPV vince il titolo italiano della CFA Research 
Challenge 2018

L'Università degli Studi di Pavia vince il titolo italiano della CFA Research Challenge 2018 - la 
competizione di finanza, organizzata da CFA Institute e promossa nel nostro Paese da FactSet, Fidelity 
International e PwC, alla quale ogni anno partecipano le migliori università al mondo - e vola a Dublino per 
la finale EMEA prevista per il 4 e 5 aprile!

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,CFA Research Challenge,Competizione,Finanza | With 0 
comments

Il tuffo di 780 km della crosta oceanica: ecco dove nascono i 
diamanti

Un team di geologi italiani (Università di Padova, Università di Pavia, Università di Milano Statale e CNR-
IGG Padova), canadesi (University of British Columbia e University of Alberta), inglesi (University College 
of London) e sud africani (University of Cape Town e Rhodes University), studiando una inclusione 
intrappolata in un diamante, ha definitivamente dimostrato ciò che finora i geofisici avevano solo potuto 
ipotizzare in modo indiretto: la crosta oceanica e il carbonio superficiale possono essere trasportati in 
subduzione fino a grande profondità nella Terra, raggiungendo il mantello inferiore (660 km).

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Diamanti,Geologia,Scienze Della Terra | With 0 comments
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LM+ le prime testimonianze (Video)

Al via la seconda edizione del programma Laurea Magistrale Plus dell'Università di Pavia. Le testimonianze 
di alcuni studenti che hanno iniziato il percorso speciale in azienda. Guarda il video!

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2018,Aziende,Formazione,Laurea Magistrale 
Plus,Lavoro,LM+ | With 0 comments

Borsa di studio per precursori

Svolgi con facilità incarichi e attività che alla maggior parte della persone risultano particolarmente difficili? 
Affronti ogni sfida con bravura e raccogli l’ammirazione di tutti per le tue spiccate capacità e competenze al 
di sopra della media, siano queste matematiche, sociali o dovute a pura dedizione per il mondo che ti 
circonda? Non ti basta solo parlare di possibili progetti futuri, ma vuoi vedere concretizzate idee, lavorare a 
fatti tangibili, come già ti è capitato in passato?

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Borse Di Studio,Studenti | With 0 comments

Bando per l’assegnazione di un contributo per la realizzazione di 
tirocini curriculari

È indetta una procedura finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’assegnazione agli studenti 
regolarmente iscritti nell’a.a. 2016/2017 di un contributo per lo svolgimento di attività di tirocinio 
curriculare.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Bando,Tirocinio Curriculare | With 0 comments

10 borse di studio per 10 giovani talenti

GARR, la rete italiana dell'istruzione e della ricerca, ha avviato una selezione per l'assegnazione di 10 borse 
di studio intitolate a Orio Carlini, uno dei padri fondatori della rete. Queste borse, del valore di 19.000 €
 lordi ciascuna, sono destinate a finanziare progetti di studio e ricerca presentati da giovani laureati e laureate 
sotto i 30 anni, da svolgersi presso la sede GARR di Roma o presso gli enti e le istituzioni collegati alla rete 
GARR.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Borse Di Studio,GARR,Infrastrutture 
Digitali,Innovazione,Ricerca | With 0 comments
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29 marzo – Presentazione monografia dedicata all’artista Vittorio 
Valente

Giovedì 29 marzo 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà la presentazione della monografia dedicata all’artista Vittorio Valente e curata da 
Adolfo Francesco Carozzi.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Arte,Back To College,Vittorio Valente | With 0 comments

28 marzo – Sull’immagine

Mercoledì 28 marzo 2018, alle ore 18.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), si 
terrà il secondo incontro del ciclo “Sull’immagine”, seminari a cura di Silvana Borutti e Serena Feloj 
(Università degli Studi di Pavia) in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di 
Pavia.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Immagine | With 0 comments

28 marzo – Presentazione delle collezioni di e-books di Springer 
Nature

Nell’ambito del progetto Ampliamento e riequilibrio delle risorse elettroniche è stata organizzata una 
presentazione delle collezioni di e-books di Springer Nature, alle quali il nostro Ateneo accede dallo 
scorso dicembre (http://biblioteche.unipv.it/nuova-risorsa-ebooks-springer).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Ebook,Risorse Elettroniche,Servizio Bibliotecario 
D'Ateneo,Springer Nature | With 0 comments

27 marzo – La cura in un bicchiere

Martedì 27 marzo 2018, alle ore 21.00, presso “The Westin Palace Hotel” a Milano, si terrà l’incontro 
“La cura in un bicchiere”, serata benefica a sostegno della ricerca con AIS Milano.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Crowdfunding,Ricerca | With 0 comments

27 marzo – Musicoterapia: pratica clinica e prospettive di ricerca

Martedì 27 marzo 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula della Biblioteca della sezione femminile del 
Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri, 5), si terrà il terzo incontro del ciclo di conferenze 
“Musicoterapia: pratica clinica e prospettive di ricerca”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Musicoterapia,Neurologia,Ricerca | With 0 
comments
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27 marzo – Linguistica e cinema

Martedì 27 marzo 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna del Collegio Giasone del Maino di Pavia
(via Luino, 4), si terrà il terzo incontro del ciclo di cine-conferenze “Linguistica e cinema”, organizzato 
dall’Associazione Giasoniani del Maino 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:2018,Acersat,Cineforum,Cinema,Linguistica | With 0 comments

27 marzo – Bioacustica marina e ricerche di biofisica e geofisica con 
le piattaforme NEMO e ONDE

Martedì 27 marzo 2018, alle ore 18.30, presso l’Osteria dell’Utopia (Via Vallazze, 34 – Milano), 
nell’ambito del ciclo “Café Scientifique”, si terrà l’incontro “Bioacustica marina e ricerche di biofisica e 
geofisica con le piattaforme NEMO e ONDE”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Bioacustica,Biofisica,Café Scientifique,Geofisica | With 0 
comments

27 marzo – Immagini, visività, scritture

Martedì 27 marzo 2018, alle ore 18.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), 
si terrà il secondo incontro del ciclo “Immagini, visività, scritture”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Immagini,Scrittura 
Creativa,Scritture,Visività | With 0 comments

27 marzo – Filosofia ed Educazione

Martedì 27 marzo 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il quarto incontro del ciclo “Filosofia ed Educazione”, realizzato con il contributo 
concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la 
promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Acersat,Associazione Philosophicum 
Ghislieri,Educazione,Filosofia | With 0 comments

27 marzo – Our Generation. Evoluzione pedagogica ed etica dagli 
anni Cinquanta ad oggi
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Martedì 27 marzo 2018, alle ore 17.45, si terrà il terzo incontro del ciclo “Our Generation. Evoluzione 
pedagogica ed etica dagli anni Cinquanta ad oggi”, seminari a cura di Maria Giovanna Ruberto e 
Federico Piseri (Università degli Studi di Pavia).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Etica,Pedagogia | With 0 comments

27 marzo – La Brexit: andamento dei negoziati e impatto potenziale 
sulle pubbliche amministrazioni e professioni legali nell’Europa 27 
e in Italia

Martedì 27 marzo 2018, alle ore 9.30, presso l’Ufficio d’informazione del Parlamento UE-Milano
(Palazzo delle Stelline, Corso Magenta, n. 59 – Milano), si terrà il seminario “La Brexit: andamento dei 
negoziati e impatto potenziale sulle pubbliche amministrazioni e professioni legali nell’Europa 27 e in 
Italia”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Brexit,Europa,Professioni Legali,Pubbliche 
Amministrazioni | With 0 comments

26 marzo – Medicina di montagna tra presente e futuro

Lunedì 26 marzo 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il primo incontro del ciclo “Medicina di montagna tra presente e futuro”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Medicina,Medicina Di Montagna | With 0 
comments

26 marzo – La scelta: Scelgo dunque sono

I collegi “Senatore” e “Don Bosco” di Pavia, anche quest’anno, propongono congiuntamente una rassegna 
cinematografica, 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:2018,Collegio Don Bosco,Collegio Senatore,Rassegna 
Cinematografica,Scelta | With 0 comments

26 marzo – In Dreams

Il Collegio Plinio Fraccaro di Pavia organizza la rassegna cinematografica “In Dreams” 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:2018,Acersat,Rassegna Cinematografica,Realtà,Sogno | With 0 comments
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26 marzo – Seminari Vittorio Grevi

Lunedì 26 marzo 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà il secondo dei Seminari Vittorio Grevi “Ancora soluzioni rapsodiche per la 
giustizia penale: analisi e bilanci di una stagione legislativa” a cura di Livia Giuliani.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Giurisprudenza,Giustizia Penale,Vittorio Grevi | 
With 0 comments

26 marzo – La Cina e la sua politica internazionale

Lunedì 26 marzo 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula Magna del Collegio Cairoli di Pavia (Piazza Cairoli, 
1), si terrà l’incontro “La Cina e la sua politica internazionale”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Cina,Collegio Cairoli,Politica 
Internazionale,Scienze Politiche | With 0 comments

26 marzo – Presentazione del volume “Marca gioiosa”

Lunedì 26 marzo 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà la presentazione del volume di Roberto Plevano “Marca gioiosa” (Neri Pozza 
Editore 2017).

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Presentazione Libro | With 0 comments

26 marzo – eSilicon meets Pavia University @ Industrial Topics 
Seminars

Lunedì 26 marzo 2018, alle ore 16.00, presso l’Aula Seminari al Piano D (Ex Dipartimento di 
Elettronica) del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione – Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Pavia (Via Adolfo Ferrata, 5 – 27100 Pavia), si terrà il seminario "eSilicon meets Pavia 
University @ Industrial Topics Seminars".

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,ESilicon,Ingegneria | With 0 comments

25 marzo – Spring & Party

Domenica 25 marzo 2018, alle ore 19.00, presso l’Aula Disegno dell’Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci), si terrà l’evento “Spring & Party” a favore del progetto di ricerca “Coltiviamo la 
memoria”, finanziabile tramite Universitiamo, il portale di crowdfunding dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Crowdfunding,Memoria,Ricerca | With 0 comments
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25 marzo – Visita guidata all’Abbazia di San Lanfranco in Pavia

Domenica 25 marzo 2018, alle ore 15.30, l'Associazione Amici di San Lanfranco propone la consueta 
visita guidata mensile al complesso abbaziale di San Lanfranco.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Associazione Amici Di San Lanfranco,San Lanfranco,Visita 
Guidata | With 0 comments

24 e 25 marzo – Istituto di Anatomia Umana UNIPV partecipa alle 
Giornate FAI di Primavera

Sabato 24 e domenica 25 marzo 2018, dalle ore 9.00 alle 17.30, l’Istituto di Anatomia Umana afferente 
al Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense dell’Università di Pavia, in 
collaborazione con il Sistema Museale d’Ateneo e il Sistema Bibliotecario di Ateneo, apre le porte al FAI.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Giornate FAI Di Primavera,Istituto Di Anatomia 
Umana,Visite Guidate | With 0 comments

24 e 25 marzo – Giornate FAI di Primavera

Sabato 24 e domenica 25 marzo 2018 si terrà la XXVI edizione delle “Giornate 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. 
Le prossime giornate FAI di Primavera vedranno protagonisti a Pavia anche edifici di proprietà dell'
Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Aule Storiche,Giornate FAI Di Primavera,Istituto Di 
Anatomia Umana,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 comments

24 marzo – Lo spirito di Copenhagen

Proseguono gli appuntamenti con gli Argini di In Scena Veritas, protagonisti come d’abitudine sul palco del 
Teatro Mastroianni di San Martino Siccomario - PV (Via Piemonte, 8). Sabato 24 marzo 2018, alle ore 
21.00, sarà la volta di Spirito di Copenaghen, uno spettacolo prodotto da ISV e scritto a quattro mani da 
Alessandro Chieregato e Giuseppe Muliere. Lo spettacolo gode del patrocinio dell'Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare (INFN), che ha partecipato attivamente alla ristesura del testo attraverso la consulenza 
scientifica di Roberto Ferrari (fisico e ricercatore).

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Fisica Quantistica,In Scena Veritas,INFN,Teatro | With 0 
comments

24 marzo – Segni da una battaglia

Sabato 24 marzo 2018, alle ore 16.30, presso l'Aula Multimediale del Museo per la Storia 
dell’Università (Corso Strada Nuova, 65 - Pavia), prosegue “Segni da una battaglia”, il ciclo di incontri 
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dedicati alla battaglia di Pavia.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Battaglia Di Pavia,Gabriele Albanesi,Mostra,Museo Per La 
Storia Dell'Università | With 0 comments

24 marzo – Il Sistema Museale di Ateneo partecipa alle Giornate 
FAI di Primavera

Il Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pavia diventa protagonista in occasione delle Giornate 
FAI di Primavera del 24 e 25 marzo 2018 presso l’Ateneo della città.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Giornate FAI Di Primavera,Museo Di Archeologia,Museo 
Per La Storia Dell'Università,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 comments

24 marzo – Museum Day 2018

Sabato 24 marzo 2018, in occasione del Museum Day 2018, il CIRSTE (Centro Interdipartimentale di 
Ricerca per la Storia della Tecnica Elettrica) organizza, presso il Museo della Tecnica Elettrica 
dell’Università di Pavia (Via Ferrata, 6), una tavola rotonda che rievocherà il ruolo guida del nostro Paese 
nell’esperimento di fusione nucleare a confinamento magnetico.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,CIRSTE,Fusione Nucleare,Museo Della Tecnica 
Elettrica,Tecnica Elettrica | With 0 comments

24 marzo – Una Buona Pasqua per te, per lui, per la ricerca

Sabato 24 marzo 2018, dalle ore 9.00, presso la Zona Pedonale Allea di Viale Matteotti a Pavia, il primo 
incontro con il team del progetto “Organi in scatola: una cura per noi, una vita per lui” finanziabile 
tramite Universitiamo, il portale di crowdfunding dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Crowdfunding,Ricerca,Universitiamo By UNIPV | With 0 
comments

23 marzo – Laureato… e adesso? – Studi umanistici e mondo del 
lavoro

Venerdì 23 marzo 2018, alle ore 21.30, presso l'Aula Magna del Collegio Giasone del Maino di Pavia
(via Luino, 4), si terrà l'incontro “Laureato... e adesso? Studi umanistici e mondo del lavoro”, 
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:2018,Acersat,Lavoro,Studi Umanistici | With 0 comments

23 marzo – Per un commento a “Il muro della terra” di Giorgio 
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Caproni

Venerdì 23 marzo 2018, alle ore 16.30, presso l’Aula II del Palazzo Centrale dell’Università di Pavia
(Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’incontro Per un commento a “Il muro della terra” di Giorgio Caproni
.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Filologia Moderna,Giorgio Caproni,Letteratura | 
With 0 comments

23 marzo – Inaugurazione anno sportivo UNIPV

Venerdì 23 marzo 2018, alle ore 16.00, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci), si terrà l’inaugurazione dell’anno sportivo universitario.

(altro…)
Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Giovanni Malagò,Inaugurazione Anno Sportivo 
Universitario,Monica Boggioni,Sport | With 0 comments

23 marzo – La “Repubblica” di Platone: la Giustizia nella città e 
nell’anima

Venerdì 23 marzo 2018, alle ore 15.30, presso l’Aula Caminetto di Palazzo San Tommaso (Piazza del 
Lino, 2 – Pavia), si terrà l’incontro “La Repubblica di Platone: la Giustizia nella città e nell’anima”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Giustizia,Mondo Antico,Platone | With 0 comments

23 marzo – Il Regolamento europeo sul trattamento dei dati 
personali

Venerdì 23 marzo 2018, alle ore 14.30, presso l’Aula Grande del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali dell’Università di Pavia (Palazzo Centrale – Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’incontro 
“Il Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali: L’utilizzo delle banche dati da parte delle 
amministrazioni e i diritti dei cittadini”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Banche Dati,Dati Personali,Europa | With 0 
comments

Medicina di precisione: il ciclo di incontri UniPV e Fondazione 
Bassetti (Video)
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L’Università di Pavia ha siglato una convenzione con la Fondazione Giannino Bassetti, nata a Milano nel 
1994 e da allora impegnata a promuovere l’esercizio responsabile dell’innovazione in ambito nazionale e 
internazionale, assistendo soggetti istituzionali, privati e associativi. L’accordo sancisce un rapporto di 
collaborazione finalizzato a realizzare progetti e iniziative congiunte sulle tematiche emergenti della ricerca, 
considerando sia gli aspetti più strettamente scientifici sia le ricadute sociali, politiche ed economiche, oltre 
che le problematiche etico-giuridiche. Tema del primo ciclo di incontri: la medicina di precisione.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita,Video | Tagged:2018,Fondazione Giannino Bassetti,Medicina Di 
Precisione,Ricerca | With 0 comments
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22 marzo – Presentazione raccolta di poesie “Boomerang”

Giovedì 22 marzo 2018, alle ore 21.00, nella Sala Porro del Collegio Plinio Fraccaro di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci, 2), Tomaso Kemeny presenta la sua ultima raccolta di poesie “Boomerang” (Edizioni 
del verri 2017).

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Poesia,Presentazione Libro,Tomaso Kemeny | With 
0 comments

22 marzo – Introspezione di Genere

Giovedì 22 marzo 2018 si terrà il terzo appuntamento della rassegna cinematografica “Introspezione di 
Genere”, alle ore 21.00, presso la sala E. Malcovati del Collegio Castiglioni Brugnatelli di Pavia (Via 
San Martino, 20). 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.

(altro…)
Posted in:Cineforum | Tagged:2018,Acersat,Collegio Castiglioni Brugnatelli,Donne,Rassegna 
Cinematografica,Universo Femminile | With 0 comments

22 marzo – INDIE

Giovedì 22 marzo 2018, alle ore 20.30, presso il Cinema Politeama di Pavia (Corso Cavour, 20), si terrà il 
terzo appuntamento della rassegna cinematografica INDIE, giunta ormai alla sua XXII edizione. 
L’iniziativa è realizzata dal Coordinamento per il Diritto allo Studio – UDU 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:2018,Acersat,Indie,Rassegna Cinematografica | With 0 comments

22 marzo – Immagini, visività, scritture

Giovedì 22 marzo 2018, alle ore 18.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), 
si terrà il primo incontro del ciclo “Immagini, visività, scritture”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Immagini,Scrittura 
Creativa,Scritture,Visività | With 0 comments

22 marzo – Presentazione del volume “In un paese schiavo con sensi 
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liberi”

Giovedì 22 marzo 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà l’incontro “È inutile avere ragione? Paolo Treves antifascista e socialista”, 
presentazione del volume “In un paese schiavo con sensi liberi. Antologia degli scritti di Paolo Treves”, 
Milano, Biblion 2017 a cura di FRANCESCA FIORANI.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Paolo Treves,Presentazione Libro 
| With 0 comments

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:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Biblioteca Statale Di 
Cremona,Cremona,Libro,Lorenzo Milani,Musicologia | With 0 comments

22 marzo – Digital Transformation at Thales Alenia Space

Giovedì 22 marzo 2018, alle ore 15.00, 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 "Digital 
Transformation at Thales Alenia Space (the “Big-Data” use case)".

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Ingegneria,Seminario,Thales Alenia Space | With 0 comments

22 marzo – Biblioteche: istruzioni per l’uso

Giovedì 22 marzo 2018, alle ore 14.30, presso l’Aula LE1 del Palazzo Centrale dell’Università di Pavia
(Corso Strada Nuova, 65 – Cortile del bar), si terrà l’incontro “Biblioteche: istruzioni per l’uso”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Biblioteche,Libri,Prestito,Sistema Bibliotecario D'Ateneo | With 
0 comments

22 marzo – Il bridge tra Italia e Silicon Valley dal 2005

Giovedì 22 marzo 2018, alle ore 14.00, presso l’Aula C del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell’Università di Pavia (Palazzo Centrale - Corso Strada Nuova, 65), si terrà il primo incontro del ciclo 
“Pavia Silicon Valley 2018”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Scienze Politiche E Sociali,Silicon Valley,Silicon Valley Study 
Tour | With 0 comments
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22 marzo – “Quattro chiacchiere” con Meo Sacchetti

Giovedì 22 marzo 2018, alle ore 11.00, presso l’Aula Magna del Collegio Cairoli di Pavia (Piazza 
Cairoli, 1), si terrà l’incontro "Quattro chiacchiere" con Meo Sacchetti, allenatore Nazionale Italiana di 
Pallacanestro e Vanoli Basket Cremona.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Basket,Collegio Cairoli,Meo Sacchetti,Pallacanestro,Sport | 
With 0 comments

Dal 21 al 27 marzo – Il processo compositivo di Beethoven

Dal 21 al 27 marzo 2018, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali 
dell’Università di Pavia – Sede di Cremona (C.so Garibaldi, 178), si terrà il seminario didattico dal titolo 
“Il processo compositivo di Beethoven: storia, orientamenti, stato della ricerca”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Beethoven,Musica,Musicologia | With 0 comments

21 marzo – Anthems: Händel e Bononcini

Mercoledì 21 marzo 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà il concerto “Anthems: Händel e Bononcini” del Coro e Orchestra Ghislieri diretti da 
Giulio Prandi, per il ciclo Pavia Barocca 2018 – Rassegna internazionale di musica antica del Collegio 
Ghislieri.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Ghislierimusica,Musica Barocca,Pavia Barocca | With 0 
comments

21 marzo – Dante è davvero il ‘padre della lingua italiana’?

Mercoledì 21 marzo 2018, alle ore 18.00, presso il Collegio Santa Caterina da Siena di Pavia (Via S. 
Martino, 17/A), si terrà la conferenza “Dante è davvero il ‘padre della lingua italiana’?”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio S. Caterina Da Siena,Dante Alighieri | 
With 0 comments

21 marzo – Filosofia ed Educazione

Mercoledì 21 marzo 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il terzo incontro del ciclo “Filosofia ed Educazione”, realizzato con il 
contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del 
programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Acersat,Associazione Philosophicum 
Ghislieri,Educazione,Filosofia | With 0 comments
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21 marzo – Networking aziende/studenti Lauree Magistrali Plus

Mercoledì 21 marzo 2018, alle ore 15.00, nell’Aula Magna dell’Ateneo (Piazza Leonardo da Vinci - 
Pavia), si terrà un evento di networking nell’ambito del progetto esclusivo dell’Università di Pavia “
Laurea Magistrale PLUS”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Aziende,Laurea Magistrale Plus,Networking | With 0 comments

21 marzo – I percorsi del mito

Mercoledì 21 marzo 2018, alle ore 14.45, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà l’incontro “I percorsi del mito”, un seminario di aggiornamento per i docenti 
dei Licei lombardi, organizzato dal “Tavolo per le materie classiche” dell’Ufficio Scolastico Regionale della 
Lombardia, in collaborazione con l’Università degli studi di Pavia e con il Collegio Ghislieri.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Aggiornamento Docenti,Collegio Ghilsieri,Materie 
Classiche,Mitologia | With 0 comments
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Dal 20 al 24 marzo – Biomedical Physics Lombard Event 2018

Dal 20 al 24 marzo 2018 a Pavia e Milano si terrà BiPLE - Biomedical Physics Lombard Event 2018, 
l'evento - nella sua prima edizione - organizzato dai comitati locali di Pavia e Milano dell'Associazione 
Italiana Studenti di Fisica (AISF), che vuole valorizzare le attività di ricerca svolte in territorio lombardo 
nell'ambito della Fisica Medica e Biosanitaria.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Associazione Italiana Studenti Di Fisica,Fisica,Fisica Medica 
| With 0 comments

20 marzo – Il rischio sismico in Italia: un esempio dalla sequenza 
sismica dell’Italia Centrale

Martedì 20 marzo 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà l’incontro “Il rischio sismico in Italia: un esempio dalla sequenza sismica dell’Italia 
Centrale”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Geologia,Rischio Sismico | With 0 
comments

20 marzo – Musicoterapia: pratica clinica e prospettive di ricerca

Martedì 20 marzo 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula della Biblioteca della sezione femminile del 
Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri, 5), si terrà il secondo incontro del ciclo di conferenze 
“Musicoterapia: pratica clinica e prospettive di ricerca”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Musicoterapia,Neurologia,Ricerca | With 0 
comments

20 marzo – Palazzo Raimondi racconta… parole, suoni e oggetti 
della ricerca

Martedì 20 marzo 2018, alle ore 18.30, presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali 
dell’Università di Pavia – Sede di Cremona (C.so Garibaldi, 178), si terrà il quarto incontro del ciclo “
Palazzo Raimondi racconta… parole, suoni e oggetti della ricerca”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Cremona,Musicologia,Palazzo Raimondi,Tastiere 
Storiche | With 0 comments
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20 marzo – Scene di conversazione: Verso Palazzo Citterio. Il 
Novecento

Martedì 20 marzo 2018, presso la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano (Via Brera, 28), si terrà il 
terzo incontro del ciclo «Scene di conversazione 4» dal titolo «Verso Palazzo Citterio. Il Novecento».

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Biblioteca Nazionale Braidense,Novecento,Palazzo 
Citterio,Scene Di Conversazione | With 0 comments

20 marzo – Presentazione “Di qua e di là dal mare. Filastrocche 
migranti”

Martedì 20 marzo 2018, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), in occasione del tradizionale appuntamento di marzo con “Pavia in poesia”, 
si terrà la presentazione del libro di Carlo Marconi “Di qua e di là dal mare. Filastrocche migranti”, 
Edizioni Gruppo Abele, 2018.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Biblioteca Universi,Carlo Marconi,Poesia,Presentazione 
Libro | With 0 comments

20 marzo – I nuovi orientamenti giurisprudenziali in tema di 
assegno divorzile

Martedì 20 marzo 2018, alle ore 17.00, presso l’Aula Disegno dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci), si svolgerà l'evento dal titolo "I nuovi orientamenti giurisprudenziali in tema di assegno 
divorzile".

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Assegno Divorzile,Giurisprudenza | With 0 
comments

20 marzo – An Anti-Ottoman Perspective

Martedì 20 marzo 2018, alle ore 15.00, presso la Sala Dottorandi (I piano) di Palazzo San Tommaso
(Piazza del Lino, 2 – Pavia), si terrà il seminario “An Anti-Ottoman Perspective: Georgia in the Context 
of European-Persian Relations in the 16th Century”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,CICOPS,Georgia,Seminario | With 0 comments

20 marzo – Modelling population distribution and characteristics 
for health and vulnerability assessments

Martedì 20 marzo 2018, 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), si terrà il seminario “Modelling population distribution and 
characteristics for health and vulnerability assessments”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Ingegneria,Seminario | With 0 comments

19 marzo – La scelta: Scelgo dunque sono

I collegi “Senatore” e “Don Bosco” di Pavia, anche quest’anno, propongono congiuntamente una rassegna 
cinematografica, 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:2018,Collegio Don Bosco,Collegio Senatore,Rassegna 
Cinematografica,Scelta | With 0 comments

19 marzo – In Dreams

Il Collegio Plinio Fraccaro di Pavia organizza la rassegna cinematografica “In Dreams” 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:2018,Acersat,Rassegna Cinematografica,Realtà,Sogno | With 0 comments

19 marzo – Il mio film. Primo tempo

"Il mio film" è una rassegna cinematografica promossa e organizzata dal Teatro Cesare Volta, dal Comune 
di Pavia, da Dreamers e dall'Università degli studi di Pavia, in collaborazione con “Birdmen”. Il "Primo 
tempo - La parola a chi il cinema lo fa" prevede una serie di quattro proiezioni nell'arco di quattro 
settimane (ogni lunedì), nell'ambito del più recente cinema italiano; a discutere e a dialogare col pubblico 
sarà presente in sala la regista o il regista delle singole pellicole, o alcuni dei suoi interpreti. Per il "Secondo 
tempo - Il mio film del cuore. La parola ai docenti", le quattro proiezioni saranno accompagnate 
dall'intervento di un docente dell'Università di Pavia. Ogni proiezione sarà preceduta da un aperitivo.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Birdmen,Rassegna Cinematografica | With 0 comments

19 marzo – Presentazione del volume “Il crepuscolo dei media”

Lunedì 19 marzo 2018, alle ore 18.30, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà la presentazione del volume “Il crepuscolo dei media. Informazione, tecnologia e 
mercato” di Vittorio Meloni (Editori Laterza, 2017).

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Media,Presentazione Libro | With 
0 comments
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16 marzo – Viaggio di studi a Reggio nell’Emilia e a Modena

Venerdì 16 marzo 2018, la sezione di Scienze dell’Antichità del Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università di Pavia organizza un viaggio di studi a Reggio nell’Emilia e a Modena. 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 italiani.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Antichistica,Antichità,Viaggio Di Studio | With 0 
comments

16 marzo – Neuroscienze 2.0: omica, neuroimaging e clinica per big 
data science

Venerdì 16 marzo 2018, alle ore 10.00, presso l’Aula Berlucchi della Fondazione Mondino di Pavia
(Via Mondino,2), si terrà l’incontro “Neuroscienze 2.0: omica, neuroimaging e clinica per big data 
science”, organizzato dall’IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Nazionale C. Mondino, in occasione 
della Settimana Mondiale del Cervello 2018.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Big Data,Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro 
Mondino,Neuroscienze,Settimana Mondiale Del Cervello | With 0 comments

15 e 16 marzo – Fra realtà e linguaggi nell’opera di Pasolini

Giovedì 15 e venerdì 16 marzo 2018, presso l'Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il Convegno “Fra realtà e linguaggi nell’opera di Pasolini”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Linguaggio,Pier Paolo Pasolini | 
With 0 comments

15 marzo – Introspezione di Genere

Giovedì 15 marzo 2018 si terrà il secondo appuntamento della rassegna cinematografica “Introspezione di 
Genere”, alle ore 21.00, presso la sala E. Malcovati del Collegio Castiglioni Brugnatelli di Pavia (Via 
San Martino, 20). 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.

(altro…)
Posted in:Cineforum | Tagged:2018,Acersat,Collegio Castiglioni Brugnatelli,Donne,Rassegna 
Cinematografica,Universo Femminile | With 0 comments
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15 marzo – INDIE

Giovedì 15 marzo 2018, alle ore 20.30, presso il Cinema Politeama di Pavia (Corso Cavour, 20), si terrà il 
secondo appuntamento della rassegna cinematografica INDIE, giunta ormai alla sua XXII edizione. 
L’iniziativa è realizzata dal Coordinamento per il Diritto allo Studio – UDU 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:2018,Acersat,Indie,Rassegna Cinematografica | With 0 comments

15 marzo – Biodiversità: cos’è, dov’è e a cosa ci serve

Giovedì 15 marzo 2018, alle ore 18.30, presso l’Osteria dell’Utopia (Via Vallazze, 34 – Milano), 
nell’ambito del ciclo “Café Scientifique”, si terrà l’incontro “Biodiversità: cos’è, dov’è e a cosa ci serve”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Biodiversità,Café Scientifique | With 0 comments

15 marzo – Legalità, speranza per i giovani (EVENTO 
ANNULLATO)

AVVISO: Causa maltempo il prof. Renato Balduzzi non potrà essere a Pavia per tenere la conferenza 
che è pertanto rinviata. Il Professor Balduzzi e il Rettore del Collegio si scusano con gli Studenti e il 
pubblico.

Giovedì 15 marzo 2018, alle ore 18.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), 
si terrà l’incontro “Legalità, speranza per i giovani”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Diritto 
Costituzionale,Giurisprudenza,Legalità | With 0 comments

15 marzo – Our Generation. Evoluzione pedagogica ed etica dagli 
anni Cinquanta ad oggi

Giovedì 15 marzo 2018, alle ore 17.45, si terrà il secondo incontro del ciclo “Our Generation. Evoluzione 
pedagogica ed etica dagli anni Cinquanta ad oggi”, seminari a cura di Maria Giovanna Ruberto e 
Federico Piseri (Università degli Studi di Pavia).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Etica,Pedagogia | With 0 comments

15 marzo – Dal locale al globale. Ciclo di lezioni-concerto
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Giovedì 15 marzo 2018, alle ore 10.30, presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali 
dell’Università di Pavia (Corso Garibaldi, 178 – Cremona), si terrà il primo appuntamento di “Dal locale al 
globale. Ciclo di lezioni-concerto”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Africa,Danza,Musicologia | With 0 comments

14 marzo – Dall’Africa sempre qualcosa di nuovo

Mercoledì 14 marzo 2018, alle ore 21.00, presso il Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei
(Via Abbiategrasso, 404 – Pavia), si terrà l’incontro con Andrea De Georgio – giornalista freelance, Premio 
Cutuli 2011, Premio Leviti 2017, ISPI Associate Research Fellow Autore di Altre Afriche. Racconti di paesi 
sempre più vicini, Egea 2017 – dal titolo “Dall’Africa sempre qualcosa di nuovo”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Africa,Collegio Nuovo | With 0 comments

14 marzo – Musicoterapia: pratica clinica e prospettive di ricerca

Mercoledì 14 marzo 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula della Biblioteca della sezione femminile del 
Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri, 5), si terrà il primo incontro del ciclo di conferenze 
“Musicoterapia: pratica clinica e prospettive di ricerca”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Musicoterapia,Neurologia,Ricerca | With 0 
comments

14 marzo – Sull’immagine

Mercoledì 14 marzo 2018, alle ore 18.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), si 
terrà il primo incontro del ciclo “Sull’immagine”, seminari a cura di Silvana Borutti e Serena Feloj 
(Università degli Studi di Pavia) in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di 
Pavia.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Immagine | With 0 comments

14 marzo – Startup e Innovazione

Mercoledì 14 marzo 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà l’incontro “Startup e Innovazione”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Innovazione,Startup | With 0 comments

14 marzo – Tutta colpa del ‘68

Mercoledì 14 marzo 2018, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà la presentazione del libro “Il Sessantotto sequestrato” di Guido 
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Crainz, già docente di Storia contemporanea all’Università di Teramo.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:'68,2018,Biblioteca Universitaria,Presentazione 
Libro,Sessantotto,Storia | With 0 comments

14 marzo – Question Time

Mercoledì 14 marzo 2018, alle ore 16.00, presso l’aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà il question time del Rettore.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Question Time,Rettore | With 0 comments

14 marzo – Pi greco un mondo senza fine

In occasione delle giornata internazionale di ?, il 14 marzo 2018, il Dipartimento di Matematica 
"F.Casorati" dell’Università di Pavia, insieme all'Associazione ARMT di Milano e l’Istituto d’Istruzione 
Superiore “Volta” di Pavia, organizza l'iniziativa “Pi greco un mondo senza fine”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Fisica,Ingegneria,Matematica,Pi Greco | With 0 comments

13 marzo – L’Università di Pavia partecipa al Salone Internazionale 
dei Master e PhD e pianifica il tuo futuro!

L'Università di Pavia ti aspetta insieme ad altre 70 Top-ranked università europee, americane, canadesi, 
asiatiche e australiane che presentano Master e Dottorati nelle specializzazioni più ricercate dai recruiters
internazionali al World Grad School Tour. Ricevi consigli su come finanziare i tuoi studi e identificare il 
corso post laurea più giusto per te.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Dottorati,Master,QS World Grad School Tour | With 0 
comments

13 marzo – Linguistica e cinema

Martedì 13 marzo 2018, 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 di cine-conferenze “Linguistica e cinema”, organizzato 
dall’Associazione Giasoniani del Maino 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:2018,Acersat,Cineforum,Cinema,Linguistica | With 0 comments

13 marzo – Back to College 2. Rassegna d’arte contemporanea

Martedì 13 marzo 2018, alle ore 18.30, presso il Collegio Valla di Pavia (Viale Libertà, 30), si terrà 
l’appuntamento di “Back to College 2. Rassegna d’arte contemporanea” con Giuliano Barbanti ed 
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Ernesto Jannini.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Arte Contemporanea,Back To College,Collegio 
Valla,Rassegna | With 0 comments

13 marzo – Filosofia e Poesia

Martedì 13 marzo 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà l’incontro con Massimo Cacciari “Filosofia e Poesia”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Filosofia,Massimo 
Cacciari,Poesia | With 0 comments

13 marzo – Our Generation. Evoluzione pedagogica ed etica dagli 
anni Cinquanta ad oggi

Martedì 13 marzo 2018, alle ore 17.45, si terrà il primo incontro del ciclo “Our Generation. Evoluzione 
pedagogica ed etica dagli anni Cinquanta ad oggi”, seminari a cura di Maria Giovanna Ruberto e 
Federico Piseri (Università degli Studi di Pavia).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Etica,Pedagogia | With 0 comments

13 marzo – Università in concerto

Torna anche quest'anno la rassegna di concerti degli studenti di Musicologia e Beni Culturali dell’Università 
di Pavia, organizzata dal Comitato Concerti Francesco Attanasi e dall'Associazione degli Studenti di 
Musicologia e Beni Culturali 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.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Acersat,Concerto,Cremona,Musica,Musica Da 
Camera,Musicologia | With 0 comments

13 marzo – Meeting Human Brain Project Italy

Martedì 13 marzo 2017, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà il meeting Human Brain 
Project. I protagonisti italiani di uno dei maggiori progetti di ricerca europei, finanziato con 1,2 miliardi di 
euro, si ritrovano per fare il punto su quanto realizzato finora e per presentare il neonato gruppo di 
coordinamento nazionale, che si prefigge lo scopo di potenziare e prolungare nel tempo i benefici che HBP 
ha già portato alla ricerca italiana in termini di collaborazioni e sviluppo di piattaforme tecnologiche.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Human Brain Project,Neuroscienze | With 0 comments
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12 marzo – Musica in Università

Lunedì 12 marzo 2018, alle ore 21.15, presso l’Aula del ‘400, si terrà il primo appuntamento del ciclo 
“Musica in Università”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,ADRAT,Circolo Dell’Università Di Pavia “Amici 
Dell’Ateneo”,Concerti,Musica | With 0 comments

12 marzo – La scelta: Scelgo dunque sono

I collegi “Senatore” e “Don Bosco” di Pavia, anche quest’anno, propongono congiuntamente una rassegna 
cinematografica, 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:2018,Collegio Don Bosco,Collegio Senatore,Rassegna 
Cinematografica,Scelta | With 0 comments

12 marzo – In Dreams

Il Collegio Plinio Fraccaro di Pavia organizza la rassegna cinematografica “In Dreams” 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:2018,Acersat,Rassegna Cinematografica,Realtà,Sogno | With 0 comments

12 marzo – Seminari Vittorio Grevi

Lunedì 12 marzo 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà il primo dei Seminari Vittorio Grevi “Ancora soluzioni rapsodiche per la giustizia 
penale: analisi e bilanci di una stagione legislativa” a cura di Livia Giuliani.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Giurisprudenza,Giustizia Penale,Vittorio Grevi | 
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:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Concerto,Musica | With 0 comments
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12 marzo – Il mio film. Primo tempo

"Il mio film" è una rassegna cinematografica promossa e organizzata dal Teatro Cesare Volta, dal Comune 
di Pavia, da Dreamers e dall'Università degli studi di Pavia, in collaborazione con “Birdmen”. Il "Primo 
tempo - La parola a chi il cinema lo fa" prevede una serie di quattro proiezioni nell'arco di quattro 
settimane (ogni lunedì), nell'ambito del più recente cinema italiano; a discutere e a dialogare col pubblico 
sarà presente in sala la regista o il regista delle singole pellicole, o alcuni dei suoi interpreti. Per il "Secondo 
tempo - Il mio film del cuore. La parola ai docenti", le quattro proiezioni saranno accompagnate 
dall'intervento di un docente dell'Università di Pavia. Ogni proiezione sarà preceduta da un aperitivo.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Birdmen,Rassegna Cinematografica | With 0 comments

12 marzo – Il linguaggio e il cervello

Lunedì 12 marzo 2018, alle ore 18.00, presso la Sala del Camino del Palazzo del Broletto (Piazza della 
Vittoria, 15 – Pavia), si terrà l’incontro “Il linguaggio e il cervello”, organizzato dalla Scuola Universitaria 
Superiore IUSS Pavia e dall’IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Nazionale C. Mondino di Pavia, in 
occasione della Settimana Mondiale del Cervello 2018.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Cervello,Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro 
Mondino,Linguistica,Neurologia,Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia | With 0 comments

12 marzo – La struttura della medicina di precisione

Lunedì 12 marzo 2018, alle ore 18.00, presso la sede della Fondazione Giannino Bassetti a Milano (via 
Michele Barozzi, 4), si terrà il primo incontro del ciclo “La medicina di precisione: opportunità 
terapeutiche e responsabilità pubblica”, nato dalla partnership tra l’Università di Pavia e la Fondazione 
Giannino Bassetti di Milano per la discussione pubblica sui temi della ricerca e dell’innovazione 
responsabile.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Fondazione Giannino Bassetti,Innovazione,Medicina Di 
Precisione,Ricerca | With 0 comments

12 marzo – Catena: Bluetooth Transceivers

Lunedì 12 marzo 2018, alle ore 16.00, presso l’Aula Seminari al Piano D (Ex Dipartimento di 
Elettronica) del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione – Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Pavia (Via Adolfo Ferrata, 5 – 27100 Pavia), si terrà il seminario “Catena: Bluetooth 
Transceivers”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Bluetooth,Ingengeria,Seminario | With 0 comments
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12 marzo – Visione industriale: la figura professionale 
dell’ingegnere

Lunedì 12 marzo 2018, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, si terrà il primo incontro all'Università sulla 
Visione Industriale, presso il Polo Scientifico Cravino, Facoltà d'Ingegneria - Aula 4, Università di 
Pavia, Via Ferrata 5, Pavia.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Ingegnere,Ingegneria,Tecnologia,Visione Industriale | With 0 
comments
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10 marzo – Sotto il cielo stellato

Sabato 10 marzo 2018 apertura straordinaria del Museo per la Storia dell'Università (Corso Strada 
Nuova, 65). Per l’occasione l’aula didattica del Museo sarà trasformata in un osservatorio astronomico. Sotto 
la cupola di un piccolo planetario didattico gonfiabile saranno descritti i movimenti del Sole: in vista del 
prossimo equinozio di primavera (20 marzo) ci si soffermerà proprio sui giorni di solstizio ed equinozio 
per capire cosa succede nel nostro cielo in questi periodi.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Museo Per La Storia Dell'Università,Planetario,Sistema 
Museale Di Ateneo,Stelle | With 0 comments

9 e 10 marzo – Seminari Ghislieriani di Psicoanalisi 2018: Autismi: 
esplorazioni

Venerdì 9 e sabato 10 marzo 2018, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il seminario internazionale “Autismi: esplorazioni” nell’ambito dei “Seminari 
Ghislieriani di Psicoanalisi 2018. Apriamo (con) un libro. Parliamone con un film”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Autismo,Collegio Ghislieri,Psicoanalisi | With 0 
comments

9 marzo – Nel laboratorio (di scrittura) e sul set tv di un medico 
legale

Venerdì 9 marzo 2018, alle ore 21.00, presso il Collegio Nuovo - Fondazione Sandra e Enea Mattei (Via 
Abbiategrasso, 404 - Pavia), si terrà l’incontro con Alessia Gazzola – Autrice di Arabesque, Longanesi 
2017, esordiente con L’allieva, Longanesi 2011 – “Nel laboratorio (di scrittura) e sul set tv di un medico 
legale”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Alessia Gazzola,Collegio Nuovo,Medicina 
Legale,Scrittura | With 0 comments

Dall’8 al 30 marzo – Scopri gli eventi del ristorante universitario 
Cravino!

Scopri le iniziative e gli eventi proposti da Markas, il nuovo gestore del ristorante universitario del Cravino, 
inaugurato il 5 dicembre 2017 a seguito dei lavori di ristrutturazione voluti da EDiSU.

(altro…)
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Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,EDiSU,Markas,Mensa,Ristorante Universitario | With 0 
comments

Dall’8 al 12 marzo – Tempo di libri

Dall’8 al 12 marzo 2018 si terrà a Milano “Tempo di libri”, la Fiera internazionale dell’Editoria a cui 
parteciperanno anche “Inchiostro” - il giornale degli studenti dell’Università di Pavia - in collaborazione 
con “Birdmen” e Pavia Archivi Digitali. Ospiti anche alcuni docenti dell'Ateneo e gli studenti del 
Master in Marketing Utilities and Storytelling Techniques dell’Università di Pavia che conosceranno la 
realtà dell'Associazione Italiana Editori.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Birdmen,Editoria,Inchiostro,Pavia Archivi Digitali,Tempo Di 
Libri | 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:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,2018,Ambiente,Richmond HSE Forum,Sicurezza | With 0 
comments

8 marzo – Introspezione di Genere

A partire da giovedì 8 marzo 2018, e per altri cinque giovedì, si terrà la rassegna cinematografica 
"Introspezione di Genere", alle ore 21.00, presso la sala E. Malcovati del Collegio Castiglioni 
Brugnatelli di Pavia (Via San Martino, 20). 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.

(altro…)
Posted in:Cineforum | Tagged:2018,Acersat,Collegio Castiglioni Brugnatelli,Donne,Rassegna 
Cinematografica,Universo Femminile | With 0 comments

8 marzo – INDIE

Giovedì 8 marzo 2018, alle ore 20.30, presso il Cinema Politeama di Pavia (Corso Cavour, 20), si terrà il 
primo appuntamento della rassegna cinematografica INDIE, giunta ormai alla sua XXII edizione. 
L’iniziativa è realizzata dal Coordinamento per il Diritto allo Studio – UDU 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:2018,Acersat,Indie,Rassegna Cinematografica | With 0 comments
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8 marzo – Sotto la luce sbagliata

Giovedì 8 marzo 2018, alle ore 18.30, presso l’Aula 4 del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), in occasione della Festa Internazionale della Donna, 
l’Associazione studentesca Students for Christ organizza la conferenza dal titolo "Sotto la luce sbagliata. 
La realtà delle vittime della tratta: dall'umiliazione alla rinascita".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Donne,Festa Della Donna,Students For Christ | With 0 
comments

8 marzo – Dialogo tra le due sponde del Mediterraneo

Giovedì 8 marzo 2018, alle ore 18.00, presso la Sala del Camino del Palazzo Broletto (Piazza della 
Vittoria, 15 – Pavia), Luciano Violante - ex Presidente della Camera dei Deputati e Presidente di ItaliaDecide
- interviene alla Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia in occasione della pubblicazione del libro: 
“L’Islam non è terrorismo”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Islam,Scuola Universitaria Superiore IUSS 
Pavia,Terrorismo | With 0 comments

8 marzo – L’Europa di Macron e Merkel dopo le elezioni italiane

Giovedì 8 marzo 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula Magna del Collegio Cairoli di Pavia (Piazza Cairoli, 
1), si terrà l’incontro “L’Europa di Macron e Merkel dopo le elezioni italiane”. L’iniziativa è realizzata 
con il contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del 
programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Acersat,Collegio 
Cairoli,Elezioni,Europa,Macron,Merkel | With 0 comments

8 marzo – Scene di conversazione: Verso Palazzo Citterio. Il 
Novecento (EVENTO POSTICIPATO)

AVVISO: A causa dello sciopero dei mezzi previsto per l'8 marzo 2018 l'incontro è stato spostato al 20 
marzo.

Giovedì 8 marzo 2018, presso la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano (Via Brera, 28), si terrà il 
terzo incontro del ciclo «Scene di conversazione 4» dal titolo «Verso Palazzo Citterio. Il Novecento».

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Biblioteca Nazionale Braidense,Novecento,Palazzo 
Citterio,Scene Di Conversazione | With 0 comments
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8 marzo – Presentazione libro “Ildegarda di Bingen. Maestra di 
sapienza nel suo tempo e oggi”

Giovedì 8 marzo 2018, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia
(Corso Strada Nuova, 65), in occasione della Festa della donna, verrà presentato il libro di Michela 
Pereira “Ildegarda di Bingen. Maestra di sapienza nel suo tempo e oggi”, edito da Gabrielli nel 2017. 
Con l’autrice, ne parleranno Chiara Crisciani e Giovanni Paolo Maggioni.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Biblioteca Universitaria,Ildegarda Di Bingen,Presentazione 
Libro | With 0 comments

8 marzo – The Privatisation of the Public Brazilian Health System

Giovedì 8 marzo 2018 sarà in visita presso il nostro Ateneo la prof.ssa Maria Valeria Costa Correira, 
Rettrice dell'Universidade Federal de Alagoas, Brasile. Dopo un incontro con il nostro Rettore nel quale 
si discuterà delle prospettive di collaborazione tra i due Atenei, alle ore 15.30 la prof.ssa Costa Correira terrà 
un seminario, presso l'aula Foscolo (Corso Strada Nuova, 65), dal titolo "The Privatisation of the Public 
Brazilian Health System".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Brasile,Internazionalizzazione,Sistema Sanitario | With 0 
comments

8 marzo – Brain Machine Interfaces for Artificial Retinas

Giovedì 8 marzo 2018, 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 seminario “Brain Machine 
Interfaces for Artificial Retinas”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Ingegneria,Retina Artificiale,Seminario | With 0 comments

8 marzo – La bella e la bestia. Percorsi di bellezza tra arte e natura 
al femminile

Giovedì 8 marzo 2018, alle ore 11.00, presso l’Aula Spallanzani del Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Pavia (Palazzo Botta - Piazza Botta, 9), si terrà l’evento “La bella e la bestia. Percorsi 
di bellezza tra arte e natura al femminile”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Arte,Bellezza,Museo Di Storia 
Naturale,Natura,Pittura,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 comments

7 marzo – Percorsi in musica

Mercoledì 7 marzo 2018, alle ore 21.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), si 
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terrà il quarto incontro del ciclo “Percorsi in musica” a cura di Alessandro Marangoni, Docente di 
Pianoforte, Prassi esecutiva e repertorio presso il Conservatorio di Matera e Direttore Artistico della 
Stagione Musicale dell’Almo Collegio Borromeo.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Musica | With 0 comments

7 marzo – Nessuna voce dentro

Mercoledì 7 marzo 2018, alle ore 19.30, presso l’Aula Disegno dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci), si terrà l’incontro con Massimo Zamboni “Nessuna voce dentro. Un estate a Berlino Ovest”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Berlino Ovest,Collegio Griziotti | With 0 comments

7 marzo – Global Volunteer: parti per la tua prossima esperienza 
internazionale con AIESEC!

AIESEC Pavia ha deciso di dedicare un evento a tutti gli studenti che cercano un’esperienza all’estero che 
permetta loro di crescere personalmente e mettere in pratica ciò che imparano in aula.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,AIESEC Pavia,Global Volunteer,Volontariato | With 0 
comments

7 marzo – Presentazione del volume “Le rivoluzioni dell’universo. 
Noi umani tra corpi celesti e spazi cosmici”

Mercoledì 7 marzo 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà in ricordo di Giovanni Bignami la presentazione del volume “Le rivoluzioni 
dell’universo. Noi umani tra corpi celesti e spazi cosmici” (2017 Giunti Editore).

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Corpi Celesti,Giovanni Bignami,Universo 
| With 0 comments

7 marzo – Vulcani, eclissi e ingorghi. Tocqueville e l’incerta scienza 
della rivoluzione

Mercoledì 7 marzo 2018, 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 l’incontro “Vulcani, eclissi e ingorghi. Tocqueville e l'incerta scienza della 
rivoluzione”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Alexis De Tocqueville,CASIP,Rivoluzione,Scienze 
Politiche | With 0 comments

http://news.unipv.it/?p=27836#more-27836
http://news.unipv.it/?p=27836#more-27836
http://news.unipv.it/?p=28959#more-28959
http://news.unipv.it/?p=28959#more-28959
http://news.unipv.it/?p=28820#more-28820
http://news.unipv.it/?p=28820#more-28820
http://news.unipv.it/?p=28520#more-28520
http://news.unipv.it/?p=28520#more-28520
http://news.unipv.it/?p=28361#more-28361
http://news.unipv.it/?p=28361#more-28361


6 e 7 marzo – I quasicristalli

Martedì 6 e mercoledì 7 marzo 2018, presso l'Aula D3 del Dipartimento di Scienze della Terra e 
dell'Ambiente dell’Università di Pavia (Via Ferrata, 9), si terrà l’incontro con Luca Bindi (Università di 
Firenze) sul tema “I quasicristalli”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Cristallografia,Mineralogia,Quasicristalli | With 0 comments
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6 marzo – Diamo il meglio di noi

Martedì 6 marzo 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà l’incontro con Fondazione Trapianti Onlus “Diamo il meglio di noi”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Trapianti | With 0 comments

6 marzo – UniPV Innovation

L’Università degli Studi di Pavia, insieme all’Associazione Activators Pavia, organizza il primo 
appuntamento dell’anno accademico di “UniPV Innovation”, il più importante punto di riferimento, 
all’interno dell’Ateneo, per favorire la nascita di nuove startup e agevolare il networking tra innovatori e 
aspiranti imprenditori.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Fundraising,Startup Europe Week,Terza Missione,Unipv 
Innovation | With 0 comments

6 marzo – Il cibo come risorsa

Martedì 6 marzo 2018, alle ore 18.00, presso la sala "E. Malcovati" del Collegio Castiglioni Brugnatelli 
di Pavia (Via San Martino, 20), si terrà il secondo incontro del ciclo “Il cibo come risorsa”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Alimentazione,Cibo,Collegio Castiglioni Brugnatelli,Salute | 
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:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Biblioteca Statale Di Cremona,Cremona,D'Arco 
Silvio Avalle,Libro,Musicologia | With 0 comments

6 marzo – La cultura della legalità e la coesione sociale tra security 
e safety
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Martedì 6 marzo 2018, alle ore 16.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), 
si terrà la lectio magistralis di apertura del corso di Etica Ambientale.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Etica 
Ambientale,Legalità,Sicurezza | With 0 comments

6 marzo – Technological innovation for digital humanities

Martedì 6 marzo 2018, alle ore 14.30, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà l’incontro “Technological innovation for digital humanities”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Digitale,Innovazione Tecnologica | With 0 
comments

6 marzo – Digital Philantropy: Raccontare e rendicontare il 
crowdfunding UNIPV

Martedì 6 marzo 2018, alle ore 14.30, presso l’Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà l’incontro “Digital Philantropy: Raccontare e rendicontare il crowdfunding UNIPV”
.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Crowdfunding,Rendicontazione,Ricerca,Universitiamo By 
UNIPV | With 0 comments

5 marzo – Architettura e sport: una piscina aperta alla città

Sarà l’architetto Camillo Botticini (affiancato dal prof. Adolfo Baratta) ad aprire il ciclo di incontri 
organizzati dal Collegio Golgi per l’anno 2018 con una conferenza dal titolo “Architettura e sport: una 
piscina aperta alla città”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Architettura,Collegio Golgi,Sport | With 0 comments

5 marzo – Bitcoin for beginners: bolla o futuro?

Lunedì 5 marzo 2018, alle ore 20.45, presso la Sala Conferenze del Collegio L. Spallanzani di Pavia
(Via Foscolo, 17), il Coordinamento per il Diritto allo Studio in collaborazione con il Collegio Lazzaro 
Spallanzani presenta "Bitcoin for beginners: bolla o futuro?", iniziativa rivolta a far conoscere anche ai 
non addetti ai lavori il fenomeno dei bitcoin, sempre più diffuso e di successo. L’evento è 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:2018,Acersat,Bitcoin,Collegio Spallanzani,Coordinamento Per Il 
Diritto Allo Studio Dell'Università Di Pavia,Criptovalute | With 0 comments
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5 marzo – Il mio film. Primo tempo

"Il mio film" è una rassegna cinematografica promossa e organizzata dal Teatro Cesare Volta, dal Comune 
di Pavia, da Dreamers e dall'Università degli studi di Pavia, in collaborazione con “Birdmen”. Il "Primo 
tempo - La parola a chi il cinema lo fa" prevede una serie di quattro proiezioni nell'arco di quattro 
settimane (ogni lunedì), nell'ambito del più recente cinema italiano; a discutere e a dialogare col pubblico 
sarà presente in sala la regista o il regista delle singole pellicole, o alcuni dei suoi interpreti. Per il "Secondo 
tempo - Il mio film del cuore. La parola ai docenti", le quattro proiezioni saranno accompagnate 
dall'intervento di un docente dell'Università di Pavia. Ogni proiezione sarà preceduta da un aperitivo.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Birdmen,Rassegna Cinematografica | With 0 comments
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I “bio leaders” all’Università di Pavia (Video)

Lo scorso 16 febbraio il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie dell’Università di Pavia ha aperto le porte 
di un suo laboratorio ai “leader”, ovvero a personalità della politica, dell’economia, ma anche intellettuali, 
docenti universitari e altre persone che si trovano in posizioni-chiave presso istituzioni pubbliche e private. 
Con ciascuno di loro i ricercatori hanno condotto un vero e proprio esperimento scientifico: isolare e 
purificare il DNA dalle cellule e, attraverso la sua analisi, scoprire le proprie origini genetiche.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2018,Biologia,Biotecnologie,Laboratorio,Ricerca | With 0 
comments

5 marzo – La donazione della biblioteca di Amedeo Giovanni Conte 
e Maria-Elisabeth Conte al Collegio Giasone del Maino

Lunedì 5 marzo 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula Magna del Collegio Giasone del Maino di Pavia (Via 
Luino, 4), si terrà l’incontro "La donazione della biblioteca di Amedeo Giovanni Conte e Maria-
Elisabeth Conte al Collegio Giasone del Maino".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Amedeo Giovanni Conte,Collegio Del Maino,Donazione 
Biblioteca,Maria-Elisabeth Conte | With 0 comments

5 marzo – Filosofia ed Educazione

Lunedì 5 marzo 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il secondo incontro del ciclo “Filosofia ed Educazione”, realizzato con il contributo 
concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la 
promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Acersat,Associazione Philosophicum 
Ghislieri,Educazione,Filosofia | With 0 comments

5 marzo – Infineon Introduction

Lunedì 5 marzo 2018, alle ore 16.00, presso l’Aula Seminari al Piano D (Ex Dipartimento di 
Elettronica) del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione – Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Pavia (Via Adolfo Ferrata, 5 – 27100 Pavia), si terrà il seminario “Infineon 
Introduction”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Ingegneria,Microelettronica,Seminario | With 0 comments
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3 marzo – International Students Cup

Sabato 3 marzo 2018, presso la sede del CUS Milano (Via Circonvallazione Est, 11 - 20090 Segrate), si 
terrà l’International Students Cup – la competizione sportiva dedicata agli studenti Erasmus - organizzata 
da ST.E.P. ESN Pavia in collaborazione con ESN Bergamo, ESN Bocconi di Milano, ESN Brescia, ESN 
Castellanza, GEG-ENS Genova, ESN Iulm Milano, ESN Milano-Bicocca, ESN Milano Statale, ESN ASSI 
Parma, ESN Piemonte Orientale, ESN Politecnico di Milano, ESN Torino, ASE-ESN Verona e ESN Unicatt 
Milano.

(altro…)
Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Erasmus,International Students Cup,Sport,Step Esn | 
With 0 comments

3 marzo – Posidonia oceanica: alga o pianta?

Sabato 3 marzo 2018, alle ore 15.30, presso il Museo della Tecnica Elettrica dell’Università di Pavia
(Via Ferrata, 6), si terrà il laboratorio creativo "Posidonia oceanica: alga o pianta? I pupazzi intervistano 
l'ecologa marina”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Ecologia Marina,Laboratorio Didattico,Museo Della Tecnica 
Elettrica,Vegetali | With 0 comments

2 marzo – Bullismo e Cyberbullismo, non è uno scherzo

Venerdì 2 marzo 2018, alle ore 19.00, il Lions Club Montù Beccaria Le Vigne in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Pavia organizza il convegno “Bullismo e Cyberbullismo, non è uno scherzo”, 
che si terrà presso il Teatro Dardano di Montù Beccaria.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Bullismo,Cyberbullismo,Scuola | With 0 comments

1 marzo – Entra in AIESEC

Giovedì 1 marzo 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula G di Palazzo San Felice sede del Dipartimento di 
Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Pavia (Via San Felice, 5), si terrà l’incontro “Entra in 
AIESEC”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,AIESEC Pavia,Associazioni Studentesche | With 0 comments

1 marzo – Diventare collezionisti

Nell’ambito del ciclo “I Giovedì del Collegio Cairoli”, giovedì 1 marzo 2018, alle ore 18.00, nell’Aula 
Magna del Collegio (Piazza Cairoli, 1 – Pavia), il Dottor Giorgio Forni, Direttore della Fondazione 
Sartirana Arte, terrà una conferenza sul tema “Diventare collezionisti”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Collegio Cairoli,Collezionismo | With 0 comments
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1 marzo – Martin Lutero, 500 anni dopo

Giovedì 1 marzo 2018, alle ore 18.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), 
si terrà la presentazione dell’opera in due volumi “Lutero. Un cristiano e la sua eredità, 1517-2017” (Il 
Mulino, 2017).

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Lutero | With 0 comments

1 marzo – Presentazione libro “Angelo Grilli medaglista e scultore 
pavese”

Giovedì 1 marzo 2018, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia
(Corso Strada Nuova, 65), verrà presentato il libro di Amelio Carlo  Strigazzi e Barbara Costanza 
Pinca “Angelo Grilli medaglista e scultore pavese”, edito da Pime nel 2017. Con gli autori ne parleranno 
Giuseppe Stafforini e Roberto Alessio.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Angelo Grilli,Biblioteca Universitaria,Medaglie,Scultura | 
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:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Istituto Lombardo,Sviluppo Sostenibile | With 0 
comments

1 marzo – Gestire e comunicare l’attività libero-professionale in 
ambito ospedaliero

Giovedì 1 marzo 2018, alle ore 15.45, presso la Sala Lettura (ex-chiesetta) del Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali dell’Università di Pavia (Via San Felice, 7), si terrà il workshop “Gestire e 
comunicare l’attività libero-professionale in ambito ospedaliero”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Ambito Ospedaliero,Area Sanitaria,Attività Libero-
professionale | With 0 comments

1 marzo – The Dead City Project
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Giovedì 1 marzo 2018, si terrà a Pavia l’evento nell’ambito del “The Dead City Project”, per l’80° 
anniversario della morte di Gabriele d’Annunzio (1938-2018).

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Gabriele D'Annunzio | With 0 
comments
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IRIDE Fraschini Music Festival: biglietti scontati per studenti 
universitari con “Birdmen”

Sei uno studente universitario? “Birdmen”, per ogni data di IRIDE Fraschini Music Festival, mette in 
palio 30 biglietti al prezzo di 10 € ciascuno.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Birdmen,Concerti,IRIDE Fraschini Music 
Festival,Musica,Studenti Universitari | With 0 comments

Nuovo numero di “Inchiostro” dedicato ai nuovi inizi

Nietzsche parlava di eterno ritorno, un continuo ripetersi nel tempo di dinamiche, fatti e vicende umane; un 
continuo progredire che vede nuovi inizi, ma un costante e silenzioso ritorno alle origini, sempre. Ce lo 
dimostra la scienza con il metodo sperimentale e le sue ipotesi che se confutate riportano indietro alla tesi 
iniziale; lo confermano la politica e la storia, i cui meccanismi in epoche e luoghi diversi si ripetono sempre. 
Proprio di nuovi inizi e di grandi ritorni alle origini parla il nuovo numero di “Inchiostro”, dal titolo 
esplicativo: "Punto e a capo". Perché dopo ogni fine, c'è sempre un nuovo inizio.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Acersat,Giornale Universitario,Inchiostro,Studenti | With 0 
comments

XI Caccia al Tesoro Intercollegiale: la vittoria al Collegio Cairoli 
(Video)

Martedì 24 aprile 2018, dalle ore 16.00 fino a tarda sera, in tutto il centro storico di Pavia si è tenuta l’
undicesima Caccia al Tesoro Intercollegiale. La manifestazione interamente organizzata dagli universitari 
è uno degli eventi più sentiti dalla comunità studentesca pavese.

(altro…)
Posted in:Eventi Speciali,Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Caccia Al Tesoro Intercollegiale,Collegi 
Universitari,Matricole,Studenti | With 0 comments

Convenzione Università di Pavia – Società di car sharing e-vai

L'Ateneo pavese ha siglato una convenzione non esclusiva con la società di car sharing e-vai operante in 
Pavia. La convenzione prevede particolari condizioni di utilizzo a favore dei dipendenti e degli studenti di 
Ateneo.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Car Sharing,Convenzione,E-Vai | With 0 comments
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Riconoscimento della Fondazione Carlo Alberto Bartoletti a neo 
diplomato del Master in Medicina Estetica UniPV

Il Dott. Andrea Curri, neo diplomato della VI edizione del Master in Medicina Estetica e del Benessere 
dell’Università di Pavia, coordinato dalla Prof.ssa Faga, ha ottenuto il riconoscimento della Fondazione 
Carlo Alberto Bartoletti per la promozione, la ricerca e la sicurezza in Medicina Estetica, che ha istituito 
un premio per la migliore tesi in Medicina Estetica per l’a.a. 2016-2017.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Fondazione Carlo Alberto Bartoletti,Master,Medicina Estetica | 
With 0 comments

Assegnato il Premio di laurea intitolato a Massimo e Ulrico 
Ghimmy e Nonni

Assegnato alla dott.ssa Claudia Barbieri il premio di laurea intitolato a Massimo e Ulrico Ghimmy e 
Nonni per l’anno accademico 2017/2018.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Letterature Straniere,Lingue Straniere,Massimo E Ulrico 
Ghimmy,Premio Di Laurea | With 0 comments

CENTRO LINGUISTICO – Prolungamento orario apertura

A decorrere dal 2 maggio 2018 il Centro Linguistico d'Ateneo prolunga fino alle 17.30 l'orario di apertura 
del Laboratorio di autoapprendimento. Si intende così favorire la preparazione degli esami di lingua già da 
questa sessione estiva.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Centro Linguistico | With 0 comments

Delegazione UniPV agli Stati Generali Erasmus

Una delegazione di studenti dell’Università di Pavia, "mobili" grazie ad Erasmus, ha partecipato ai lavori di 
prosecuzione degli Stati Generali Erasmus denominati per l'edizione 2018 "Erasmus What's Next", dapprima 
in sessioni online e, successivamente, in presenza, nella giornata del 9 maggio 2018, dedicata alla Festa 
dell'Europa portando il proprio contributo di idee per migliorare il programma e renderlo più accessibile.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Erasmus,Stati Generali Erasmus,Studenti Erasmus | With 0 
comments

Premiati i migliori studenti e laureati UniPV

Proseguendo la formula inaugurata nel 2015, l’Università di Pavia ha dedicato una giornata alla cerimonia di 
consegna dei premi di studio e di laurea rivolta ai suoi Alunni particolarmente meritevoli. La cerimonia ha 
avuto luogo domenica 6 maggio 2018 alle ore 15.00 in Aula Magna.

(altro…)
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Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Premi Di Laurea,Premi Di Studio | With 0 comments

Un lascito di 300mila euro all’Università di Pavia, l’eredità del 
professor Fiorenzo Mazzi

Una donazione di 300mila euro all’Università di Pavia. La notizia giunge a distanza di qualche mese 
dalla scomparsa del professor Fiorenzo Mazzi, professore di Mineralogia nell’Ateneo pavese per quasi 
sessant’anni, che fra le sue volontà ha espresso questo desiderio.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Fiorenzo Mazzi,Lascito,Mineralogia | With 0 comments

Prof. Carlo Cinquini nominato Socio Nazionale dell’Accademia 
delle Scienze di Torino

Il prof. Carlo Cinquini del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di Pavia è 
stato nominato Socio Nazionale dell'Accademia delle Scienze di Torino dalla Classe di Scienze fisiche, 
matematiche e naturali.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Accademia Delle Scienze,Carlo Cinquini | With 0 comments

UniPV tra le 4 migliori università per le lauree magistrali in 
Economia-Statistica secondo Education Around

L’Università di Pavia tra le quattro migliori università pubbliche italiane secondo il primo ranking di 
Education Around, che ha analizzato le lauree Magistrali di settore scientifico disciplinare Economico-
Statistico (area 13).

(altro…)
Posted in:Eventi Speciali,Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Economia,Education Around,Lauree 
Magistrali,Ranking,Statistica | With 0 comments

Prof. Riccardo Bellazzi UniPV membro della International 
Academy of Health Sciences Informatics

Il prof. Riccardo Bellazzi del Dipartimento di Ingegneria industriale e dell’Informazione 
dell’Università di Pavia, un anno dopo la nomina formale, martedì 24 aprile 2018 diventa ufficialmente un 
membro della International Academy of Health Sciences Informatics, IAHSI, che raccoglie i ricercatori 
nel campo della health informatics che sono considerati leader del settore dai colleghi di tutte le associazioni 
affiliate all'International Medical Informatics Association.

(altro…)
Posted in:Eventi Speciali,Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Health Informatics,IAHSI,International 
Academy Of Health Sciences Informatics,Riccardo Bellazzi | With 0 comments
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30 aprile – Il mio film. Secondo tempo (RIMANDATO)

AVVISO: Il terzo appuntamento del "Secondo tempo - Il mio film del cuore. La parola ai docenti" - 
inizialmente previsto per lunedì 30 aprile 2018 - è stato posticipato a lunedì 14 maggio 2018.

"Il mio film" è una rassegna cinematografica promossa e organizzata dal Teatro Cesare Volta, dal Comune 
di Pavia, da Dreamers e dall'Università degli studi di Pavia, in collaborazione con “Birdmen”. Il "Primo 
tempo - La parola a chi il cinema lo fa" prevede una serie di quattro proiezioni nell'arco di quattro 
settimane (ogni lunedì), nell'ambito del più recente cinema italiano; a discutere e a dialogare col pubblico 
sarà presente in sala la regista o il regista delle singole pellicole, o alcuni dei suoi interpreti. Per il "Secondo 
tempo - Il mio film del cuore. La parola ai docenti", le quattro proiezioni saranno accompagnate 
dall'intervento di un docente dell'Università di Pavia. Ogni proiezione sarà preceduta da un aperitivo.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Birdmen,Rassegna Cinematografica | With 0 comments

30 aprile – Potenziali d’azione

Lunedì 30 aprile 2018, alle ore 18.00, presso il Collegio Cairoli di Pavia (Piazza Cairoli, 1), si terrà il 
primo incontro di “Potenziali d’azione. Ciclo di conferenze sulle neuroscienze”, 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 Della Vita | Tagged:2018,Acersat,Collegio Cairoli,Neuroscienze | With 0 comments

29 aprile – Passeggiata Organistica con Maria Cecilia Farina

Domenica 29 aprile 2018, alle ore 15.00, presso la Chiesa di San Giovanni Domnarum a Pavia si terrà la 
Passeggiata Organistica con Maria Cecilia Farina.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Ghislierimusica,Passeggiata Organistica,Pavia Barocca | 
With 0 comments

28 aprile – Apertura Museo per la Storia dell’Università con visite 
guidate ai cortili del Palazzo Universitario

Sabato 28 aprile 2018, in occasione dell’apertura del Museo per la storia dell’Università, i visitatori 
saranno accompagnati a scoprire alcuni momenti della lunga storia del nostro Ateneo. La visita guidata 
proseguirà nei cortili del Palazzo Centrale universitario, tra le lapidi e i monumenti che rimandano 
all’attività dei docenti e degli studiosi cui sono dedicate sale e vetrine all’interno del Museo.

(altro…)
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Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Museo Per La Storia Dell'Università,Sistema Museale Di 
Ateneo,Visita Guidata | With 0 comments

28 aprile – Apertura Museo di Archeologia

La Gipsoteca del Museo di Archeologia si arricchisce di un nuovo allestimento. Utilizzando un’antica 
vetrina recuperata dai depositi e recentemente restaurata, sono stati esposti 300 calchi in gesso di medaglioni 
contorniati finora conservati nei magazzini del Museo. Sono calchi della collezione di Jules Sambon, 
conservata presso l’Antiquarium Alda Levi di Milano. Nell’inventario del Museo si legge che furono 
acquistati il 5 marzo 1936 per 300 lire. Una prima serie di un centinaio di pezzi era già stata valorizzata ed 
esposta con l’aiuto degli studenti dell’Alternanza Scuola/Lavoro.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Archeologia,Contorniati,Museo Di 
Archeologia,Numismatica,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 comments

27 aprile – Maratona Horror

All'insegna delle migliori tradizioni cinematografiche delle sale di proiezione cittadine, “Birdmen” – in 
collaborazione con il Cineteatro Cesare Volta, con il Comune di Pavia e con l'Università di Pavia (iniziativa 
finanziata dall’Università di Pavia per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti) –, 
nella notte fra venerdì 27 e sabato 28 aprile 2018, propone, presso il Cineteatro Cesare Volta di Pavia
(Piazzale Salvo D'Acquisto, n. 1), una maratona cinematografica notturna, completamente gratuita, 
dedicata all'Horror contemporaneo.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Birdmen,Cinema,Horror | With 0 comments

27 aprile – Pensare e rappresentare la giustizia

Venerdì 27 aprile 2018, alle ore 15.30, presso l’Aula Caminetto di Palazzo San Tommaso (Piazza del 
Lino, 2 – Pavia), si terrà un incontro della serie “Pensare e rappresentare la giustizia. Ciclo di incontri 
sul mondo antico”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Giustizia,Mondo Antico | With 0 comments

27 aprile – Ecografia point of care – L’era della visual medicine

Venerdì 27 aprile 2018, dalle ore 8.30, presso il Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei
(Via Abbiategrasso, 404 – Pavia), si terrà un Corso teorico-pratico su come integrare l'ecografia point of 
care alla pratica clinica.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Collegio Nuovo,Ecografia,Medicina,Pratica Clinica | With 0 
comments

L’omaggio dell’Università di Pavia a Mino Milani (Video)

"Novant'anni di storie avventurose". Con un incontro a più voci organizzato lo scorso 16 aprile in aula 
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Foscolo l'Ateneo ha omaggiato lo scrittore pavese Mino Milani in occasione dei suoi 90 anni (compiuti a 
inizio febbraio).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2018,Letteratura,Mino Milani,Scrittura | With 0 comments

26 e 27 aprile – Paesaggi sonori urbani

Il workshop "Paesaggi sonori urbani – Urban Sounds and Soundscapes”, organizzato da UNISER (Polo 
Universitario di Pistoia) il 26 e 27 aprile 2018, in collaborazione con gli Ordini degli Ingegneri e degli 
Architetti della Provincia di Pistoia, si propone come un momento di confronto partecipato e di 
aggiornamento diretto a esperti di acustica applicata, ingegneri, architetti, audiologi, musicisti, urbanisti, 
filosofi del paesaggio.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Bioacustica,Centro Interdisciplinare Di Bioacustica E 
Ricerche Ambientali,CIBRA,Paesaggi Sonori | With 0 comments

26 aprile – Quirino Principe – Il viandante

Giovedì 26 aprile 2108, alle ore 21.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), 
si terrà l’appuntamento del ciclo “Percorsi in musica” dedicato a “Il viandante”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Musica,Percorsi In Mudica | With 0 
comments

26 aprile – E gira tutto intorno alla stanza

Giovedì 26 aprile 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci, 6 - Pavia), si terrà il primo incontro della rassegna cinematografica “E gira tutto intorno alla 
stanza”, organizzata dall'Associazione Giasoniani del Maino e finanziata dall’Università di Pavia per la 
promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Cineforum | Tagged:2018,Cinema,Rassegna Cinematografica | With 0 comments

26 aprile – Tracce di vita nel romanzo “Il Maestro e Margherita” di 
M. Bulgakov

Nell’ambito del ciclo "I Giovedì del Collegio Cairoli", il giorno 26 aprile 2018, alle ore 18.00, nell'
Aula Magna del Collegio (Piazza Cairoli, 1), Pier Giorgio Righetti, Professore Onorario del Politecnico di 
Milano, terrà una conferenza sul tema Tracce di vita nel romanzo “Il Maestro e Margherita” di M. 
Bulgakov.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Bulgakov,Chimica,Collegio Cairoli,Dischetti EVA | With 0 
comments
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26 aprile – Assessing the performance of 5G networks

Giovedì 26 aprile 2018, alle ore 11.00, presso l’Aula E4 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 “Assessing the performance of 5G networks”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,5G,Ingegneria | With 0 comments

26 aprile – Dalla Controriforma all’età barocca

Giovedì 26 aprile 2018, alle ore 11.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il secondo incontro del ciclo “Dalla Controriforma all'età barocca”, che in tre 
appuntamenti affronta temi di committenza artistica, iconografia e architettura in un momento cruciale della 
storia europea quando si esaurisce l'eredità del Rinascimento e si impostano gli sviluppi dell'arte seicentesca.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Architettura,Arte,Collegio 
Ghislieri,Controriforma,Età Barocca,Iconografia | With 0 comments

24 aprile – Università in concerto

Torna anche quest'anno la rassegna di concerti degli studenti di Musicologia e Beni Culturali dell’Università 
di Pavia, organizzata dal Comitato Concerti Francesco Attanasi e dall'Associazione degli Studenti di 
Musicologia e Beni Culturali 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.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Acersat,Concerto,Cremona,Musica,Musicologia | 
With 0 comments

24 aprile – Gli algoritmi nelle nostre vite

Martedì 24 aprile 2018, alle ore 18.00, presso la Fondazione Giannino Bassetti (Via Michele Barozzi, 4 – 
Milano), si terrà l’incontro “Gli algoritmi nelle nostre vite”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Algoritmi,Fondazione Giannino Bassetti | With 0 comments

24 aprile – Incontro con Stefano Carrai

Martedì 24 aprile 2018, alle ore 11.00, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà l’incontro con Stefano Carrai (Scuola Normale Superiore di Pisa) in occasione della 
pubblicazione della monografia Saba (Salerno, 2017).

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Saba,Stefano Carrai | With 0 comments
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23 aprile – La scelta: Scelgo dunque sono

I collegi “Senatore” e “Don Bosco” di Pavia, anche quest’anno, propongono congiuntamente una rassegna 
cinematografica, 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:2018,Collegio Don Bosco,Collegio Senatore,Rassegna 
Cinematografica,Scelta | With 0 comments

23 aprile – Il mio film. Secondo tempo

"Il mio film" è una rassegna cinematografica promossa e organizzata dal Teatro Cesare Volta, dal Comune 
di Pavia, da Dreamers e dall'Università degli studi di Pavia, in collaborazione con “Birdmen”. Il "Primo 
tempo - La parola a chi il cinema lo fa" prevede una serie di quattro proiezioni nell'arco di quattro 
settimane (ogni lunedì), nell'ambito del più recente cinema italiano; a discutere e a dialogare col pubblico 
sarà presente in sala la regista o il regista delle singole pellicole, o alcuni dei suoi interpreti. Per il "Secondo 
tempo - Il mio film del cuore. La parola ai docenti", le quattro proiezioni saranno accompagnate 
dall'intervento di un docente dell'Università di Pavia. Ogni proiezione sarà preceduta da un aperitivo.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Birdmen,Rassegna Cinematografica | With 0 comments

23 aprile – Incontri di Poeti

Lunedì 23 aprile 2018, alle ore 18.00, presso la Sala di rappresentanza del Collegio Borromeo di Pavia
(Piazza Borromeo, 9), si terrà il secondo appuntamento di “Incontri di Poeti”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Poesia,Poeti | With 0 comments

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

Lunedì 23 aprile 2018, alle ore 13.30, presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali 
dell’Università di Pavia (Corso Garibaldi, 178 – Cremona), si terrà il terzo appuntamento di “Dal locale al 
globale. Ciclo di lezioni-concerto”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Africa Occidentale,Griot,Musiche 
Tradizionali,Musicologia | With 0 comments
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22 aprile – Passeggiata organistica con Guido Andreolli e visita 
guidata

Domenica 22 aprile 2018, alle ore 14.30, si terrà, presso la Basilica di San Lanfranco a Pavia (Via San 
Lanfranco Beccari, 4), la passeggiata organistica con Guido Andreolli e visita guidata.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Associazione Amici Di San Lanfranco,Basilica Di San 
Lanfranco,Visita Guidata | With 0 comments

Dal 21 al 29 aprile – Settimana Agostiniana Pavese

Sabato 21 aprile 2018 è iniziata la 50esima edizione della Settimana Agostiniana Pavese.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Pavia,Sant'Agostino,Settimana Agostiniana Pavese | With 0 
comments

21 aprile – Chiara Zanisi – Giulia Nuti

Sabato 21 aprile 2018, alle ore 21.00, presso il Salone San Pio del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il concerto di “Chiara Zanisi - Giulia Nuti”, per il ciclo Pavia Barocca 2018 – 
Rassegna internazionale di musica antica del Collegio Ghislieri.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Ghislierimusica,Musica Barocca,Pavia Barocca | With 0 
comments

21 aprile – L’eredità di Chernobyl

Sabato 21 aprile 2018, alle ore 17.30, a Tortona, si terrà l’incontro-dibattito “L’eredità di Chernobyl”
con l’intervento del giornalista scientifico Michele Bellone e dei professori di Fisica Sperimentale e 
Applicata dell’Università di Pavia Andrea Negri e Saverio Altieri, Presidente del Laboratorio Energia 
Nucleare Applicata (LENA).

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Chernobyl,Laboratorio Energia Nucleare 
Applicata,LENA,Mostra Fotografica | With 0 comments

21 aprile – Incontro con Matteo Codignola, Traduttore ed Editor 
Adelphi
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Sabato 21 aprile 2018, alle ore 11.00, presso il Collegio Universitario S. Caterina da Siena (Via S. 
Martino, 17/A – Pavia), per il ciclo “Protagonisti dell’Editoria”, si terrà l’incontro con Matteo Codignola, 
traduttore ed editor di Adelphi.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Adelphi,Collegio S. Caterina Da 
Siena,Editoria,Matteo Codignola | With 0 comments

21 aprile – Il diritto di vivere liberi dalla violenza

Sabato 21 aprile 2018, alle ore 9.00, presso la Prefettura di Pavia (Piazza Italia), si terrà l’incontro 
“Il diritto di vivere liberi dalla violenza”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Prefettura Di Pavia,Violenza | With 0 comments

20 aprile – Cena con delitto “L’ultima notte prima del Nobel”

Venerdì 20 aprile 2018, alle ore 20.00, presso la Basilica di San Lanfranco a Pavia (Via San Lanfranco, 
n. 4), si terrà la cena con delitto “L’ultima notte prima del Nobel”, a sostegno del progetto di ricerca
“DNA: un affare che scotta”, finanziabile tramite Universitiamo, il portale di crowdfunding dell’Università 
di Pavia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Cena Con Delitto,Crowdfunding,DNA,Ricerca,Universitiamo | 
With 0 comments

20 aprile – La cultura dell’avvocato a Roma: modelli etici e società

Venerdì 20 aprile 2018, alle ore 15.30, presso l’Aula Caminetto di Palazzo San Tommaso (Piazza del 
Lino, 2 – Pavia), si terrà l’incontro “La cultura dell’avvocato a Roma: modelli etici e società”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Giustizia,Mondo Antico,Roma | With 0 comments

20 aprile – Strategie per un mondo nuovo

In occasione della pubblicazione del Quarto Quaderno del Master in “Immigrazione, genere, modelli 
familiari e strategie di integrazione”, promosso nell’ambito del Centro Interdipartimentale MeRGED – 
Migrazione e Riconoscimento, Genere, Diversità – saranno ospiti dell’Università di Pavia e della Biblioteca 
Universitaria l’Ambasciatore Paolo Sannella, presidente del Centro Relazioni con l’Africa della Società 
Geografica Italiana (CRA-SGI), e l’Ambasciatore Manuel Amante Da Rosa, Ambasciatore di Capo Verde 
in Italia, responsabile della Commissione degli Affari migratori per il Gruppo degli Ambasciatori africani 
accreditati e residenti in Italia. Interverrà inoltre l’Onorevole Elly Schlein.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Africa,Flussi Migratori,Immigrazione,Integrazione | 
With 0 comments
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19 aprile – Concerto per due pianoforti

Giovedì 19 aprile 2018, alle ore 21.00, presso la Sala degli Affreschi dell’Almo Collegio Borromeo di 
Pavia (Piazza Borromeo, 9), si terrà il concerto per due pianoforti di cui in locandina.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Concerto,Pianoforte | With 0 comments

19 aprile – Antimafia vs Omertà

Giovedì 19 aprile 2018, alle ore 21.00, a Erba (Sala Isacchi di Cà Prina), si terrà l’incontro “Antimafia vs 
Omertà” con Enzo Ciconte, docente di Storia delle mafie italiane al Collegio Universitario S. Caterina da 
Siena - Università degli studi di Pavia, che presenterà il libro “Dall’omertà ai social. Come cambia la 
comunicazione della mafia”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Enzo Ciconte,Mafia,Mafie | With 0 comments

19 aprile – Introspezione di Genere

Giovedì 19 aprile 2018 si terrà il quinto appuntamento della rassegna cinematografica “Introspezione di 
Genere”, alle ore 21.00, presso la sala E. Malcovati del Collegio Castiglioni Brugnatelli di Pavia (Via 
San Martino, 20). 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.

(altro…)
Posted in:Cineforum | Tagged:2018,Acersat,Collegio Castiglioni Brugnatelli,Donne,Rassegna 
Cinematografica,Universo Femminile | With 0 comments

19 aprile – Dialogo sull’uguaglianza

Giovedì 19 aprile 2018, alle ore 21.00, nell'Aula Magna del Collegio Giasone del Maino di Pavia (via 
Luino, 4), si terrà l’incontro “Dialogo sull'uguaglianza”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Diritto,Filosofia,Giurisprudenza,Uguaglianza | With 
0 comments

19 aprile – I vaccini funzionano? I vaccini funzionano!

Giovedì 19 aprile 2018, alle ore 21.00, presso il Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei 
di Pavia (Via Abbiategrasso, 404), si terrà un incontro aperto alla cittadinanza dal titolo “I vaccini 
funzionano? I vaccini funzionano! Verità scientifiche e falsi miti sui vaccini”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Collegio Nuovo,Rotary Club Certosa,Vaccini | With 0 comments
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19 aprile – A cena con i semi

Giovedì 19 aprile 2018, alle ore 20.00, presso il Ristorante Didattico APOLF (Via San Giovanni Bosco, 
23 – Pavia), si terrà l’evento “A cena con i semi”, organizzato da APOLF Pavia e dal progetto di ricerca 
“Quello che i semi non dicono – The other side of the seed” finanziabile tramite Universitiamo, la 
piattaforma di crowdfunding dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Cena,Crowdfunding,Ricerca,Semi,Universitiamo | With 0 
comments

19 aprile – Incontro con Lamin Drammeh

Lamin Drammeh nasce a Bakau, in Gambia, e si diploma nel 2006. Fa lavori saltuari come falegname o 
muratore, ma ben presto si trova a gestire due internet point di sua proprietà. Lamin scopre la passione per la 
scrittura, che lo porta a comporre versi, poesie e saggi. Le sue opere, tuttavia, non parlano solo di amore, ma 
anche di ingiustizia, umanità e libertà. La sua passione, infatti, gli si rivolta contro: dopo aver denunciato le 
violenze e i soprusi messi in atto dal regime, è obbligato a scappare perché ricercato dalle forze di polizia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Lamin Drammeh,Poesia,Rifugiati,Scrittura | With 0 comments

19 aprile – Parte civile. Storia di un processo

Giovedì 19 aprile 2018, alle ore 18.00, preso l’Aula Volta dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 
65), si terrà l’incontro “Parte civile. Storia di un processo”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Crowdfunding,Delitto Di Garlasco,Ricerca,Universitiamo | 
With 0 comments

19 aprile – Conferenza-spettacolo di mate-magia

Nell’ambito del ciclo "I Giovedì del Collegio Cairoli", il giorno 19 aprile 2018, alle ore 18.00, nell'
Aula Magna del Collegio (Piazza Cairoli, 1),  Antonietta Mira, Professore di Statistica presso l’Università 
della Svizzera Italiana e l’Università dell’Insubria, terrà una conferenza-spettacolo di mate-magia.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Collegio Cairoli,Magia,Matematica | With 0 comments

19 aprile – Sempre più un gioco per grandi. E l’Europa?

Quale posto può avere l'Europa in un mondo di grandi? E l'Italia? Giovedì 19 aprile 2018, alle ore 16.00, 
nell’Aula Grande del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia (Palazzo 
Centrale – Corso Strada Nuova, 65), sarà presentato il Rapporto ISPI 2018 "Sempre più un gioco per 
grandi. E l'Europa?".

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Europa,ISPI,Rapporto ISPI | With 0 comments

https://universitiamo.eu/campaigns/the-other-side-of-the-seed/
http://news.unipv.it/?p=29824#more-29824
http://news.unipv.it/?p=29824#more-29824
http://news.unipv.it/?p=30233#more-30233
http://news.unipv.it/?p=30233#more-30233
http://news.unipv.it/?p=30168#more-30168
http://news.unipv.it/?p=30168#more-30168
http://news.unipv.it/?p=30133#more-30133
http://news.unipv.it/?p=30133#more-30133
http://news.unipv.it/?p=29736#more-29736
http://news.unipv.it/?p=29736#more-29736


19 aprile – Future solid-state lighting and embedded sensors 
technologies in IOT and smart-city applications

Giovedì 19 aprile 2018, in Via Beltrami 2 a Milano (Piazza Castello, M1 Cairoli/Castello) nelle vicinanze 
dell'installazione LUMENTILE di piastrelle elettroniche luminose per Fuorisalone/Design Week, si terrà il 
seminario “Future solid-state lighting and embedded sensors technologies in IOT and smart-city 
applications”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Design Week,Fuorisalone,LUMENTILE | With 0 comments

19 aprile – Biblioteche: istruzioni per l’uso

Giovedì 19 aprile 2018, alle ore 14.30, presso l'Aula Informatica del Palazzo Centrale - Cortile del bar
 (Corso Strada Nuova, 65), si terrà l'incontro "Biblioteche: istruzioni per l'uso".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Biblioteche,Servizio Bibliotecario D'Ateneo | With 0 comments

19 aprile – Dalla Controriforma all’età barocca

Giovedì 19 aprile 2018, alle ore 11.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), avrà inizio il ciclo di incontri “Dalla Controriforma all'età barocca”, che in tre appuntamenti 
affronterà temi di committenza artistica, iconografia e architettura in un momento cruciale della storia 
europea quando si esaurisce l'eredità del Rinascimento e si impostano gli sviluppi dell'arte seicentesca.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Architettura,Arte,Collegio 
Ghislieri,Controriforma,Età Barocca,Iconografia | With 0 comments
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18 aprile – L’abbazia di San Vincenzo al Volturno

Mercoledì 18 aprile 2018, alle ore 21.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 
9), si terrà l’incontro “L’abbazia di San Vincenzo al Volturno. Un modello di abbazia altomedievale”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Abbazia,Collegio Borromeo,San Vincenzo Al 
Volturno | 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:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Concerto,Musica | With 0 comments

18 aprile – Arresto cardiaco e defibrillazione

Mercoledì 18 aprile 2018, alle ore 18.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 
9), si terrà l’incontro “Arresto cardiaco e defibrillazione. Comprendere per sconfiggere la paura e 
salvare vite umane” a cura di Pavia nel Cuore – onlus.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Arresto Cardiaco,Defibrillazione,Pavia Nel Cuore | With 0 
comments

18 aprile – Presentazione di “’68 Ce n’est qu’un debut… storie di 
un mondo in rivolta”

Mercoledì 18 aprile 2018, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà la presentazione del libro di Paolo Brogi “'68 Ce n’est qu’un 
debut… storie di un mondo in rivolta”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:'68,2018,Biblioteca Universitaria,Paolo 
Brogi,Presentazione Libro | With 0 comments

18 aprile – Le parole e le cose
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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:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Biblioteca Statale Di 
Cremona,Cremona,Libro,Maria Caraci Vela,Musicologia | With 0 comments

18 aprile – Pietro Aretino comico eufuista

Mercoledì 18 aprile 2018, alle ore 16.00, presso l’Aula VII del Palazzo Centrale dell’Università di Pavia
(Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’incontro “Pietro Aretino comico eufuista: per il testo e il commento 
della “Talanta”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Filologia Moderna,Pietro Aretino,Talanta | With 0 
comments

18 aprile – ABC delle favole: educare e prevenire il bullismo e 
cyberbullismo

Mercoledì 18 aprile 2018, alle ore 16.00, presso l’Aula Grande del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali dell'Università di Pavia (Palazzo Centrale, Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’incontro 
“ABC delle favole: educare e prevenire il bullismo e cyberbullismo”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Bullismo,Cyberbullismo,Favole,Progetto IDOLO | With 0 
comments

18 aprile – A scuola di Biblioteca

Le Biblioteche Scientifiche invitano docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo a partecipare a 
brevi incontri (20 min.) in cui verranno sinteticamente presentati i servizi offerti dal Sistema Bibliotecario, 
gli strumenti per la  ricerca bibliografica e tanto altro ancora…

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Biblioteche,Ricerca Bibliografica,Sistema Bibliotecario 
D'Ateneo | With 0 comments

18 aprile – A scuola di Università

Mercoledì 18 aprile 2018 si terrà l’evento “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:2018,Orientamento,Scuole Superiori | With 0 comments
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Dal 17 al 23 aprile – Indiscienza

Dal 17 al 23 aprile 2018, presso il Collegio Ghislieri di Pavia, si terrà la nuova edizione di Indiscienza
dedicata a “Miti scientifici e come sfatarli” e realizzata con il contributo concesso dalla Commissione 
Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività 
culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Indiscienza,Scienza | With 0 comments

17 e 18 aprile – Mathematical and Computational models in Music

Mercoledì 18 aprile 2018, dalle ore 9.00, presso l’Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si svolgerà il workshop "Mathematical and Computational models in Music". Nella serata 
del 17 aprile 2018 si terrà, presso il Conservatorio di Musica "Vittadini" di Pavia, un concerto 
inaugurale.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Modelli Computazionali,Musica | With 0 comments

17 aprile – Andrea Re in Collegio Borromeo

Martedì 17 aprile 2018, alle ore 21.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), si 
terrà la presentazione del libro “Come dare il meglio di sé centrando i propri obiettivi” di Andrea Re, otto 
volte campione mondiale di canottaggio.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Andrea Re,Canottaggio,Collegio Borromeo,Presentazione 
Libro,Sport | With 0 comments

17 aprile – Il mondo dei media alla prova della protezione dei dati 
personali

Martedì 17 aprile 2018, alle ore 21.00, presso il Collegio Giasone del Maino di Pavia (Via Luino, 4), si 
terrà l’incontro “Il mondo dei media alla prova della protezione dei dati personali: profili civilistici”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Del Maino,Dati Personali,Diritto 
Privato,Media | With 0 comments

17 aprile – Seminari Vittorio Grevi

Martedì 17 aprile 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà il quarto dei Seminari Vittorio Grevi “Ancora soluzioni rapsodiche per la giustizia 
penale: analisi e bilanci di una stagione legislativa” a cura di Livia Giuliani.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Giurisprudenza,Giustizia Penale,Vittorio Grevi | 
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With 0 comments

17 aprile – Musicoterapia: pratica clinica e prospettive di ricerca

Martedì 17 aprile 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula della Biblioteca della sezione femminile del 
Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri, 5), si terrà il sesto incontro del ciclo di conferenze 
“Musicoterapia: pratica clinica e prospettive di ricerca”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Musicoterapia,Neurologia,Ricerca | With 0 
comments

17 aprile – Mostra “Cantami o Diva. Donne del mito greco”

Martedì 17 aprile 2018, alle ore 18.00, in S. Maria Gualtieri (Pavia, piazza della Vittoria 4), si inaugura la 
mostra “Cantami o Diva. Donne del mito greco”, nata dalla collaborazione tra il fotografo e insegnante di 
fotografia del Collegio Santa Caterina da Siena, Antonio La Valle, e la ex caterinetta Silvia Mazzucco.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Collegio S. Caterina Da Siena,Donne,Mito Greco,Mostra | 
With 0 comments

17 aprile – Sull’immagine

Martedì 17 aprile 2018, alle ore 18.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), si 
terrà il quarto incontro del ciclo “Sull’immagine”, seminari a cura di Silvana Borutti e Serena Feloj 
(Università degli Studi di Pavia) in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di 
Pavia.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Immagine | With 0 comments

17 aprile – “WORLD IN PROGRESS – Carriere internazionali 
Pavia”

Martedì 17 aprile 2018, alle ore 9.00, presso l’Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Ateneo, in collaborazione con l’Associazione 
Diplomatici e il Centro Orientamento Universitario, organizza l'incontro "WORLD IN PROGRESS: 
Carriere internazionali Pavia".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Carriere Internazionali,Centro Orientamento,Lavoro | With 0 
comments
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16 aprile – Medicina di montagna tra presente e futuro

Lunedì 16 aprile 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il quarto incontro del ciclo “Medicina di montagna tra presente e futuro”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Medicina,Medicina Di Montagna | With 0 
comments

16 aprile – La scelta: Scelgo dunque sono

I collegi “Senatore” e “Don Bosco” di Pavia, anche quest’anno, propongono congiuntamente una rassegna 
cinematografica, 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:2018,Collegio Don Bosco,Collegio Senatore,Rassegna 
Cinematografica,Scelta | With 0 comments

16 aprile – In Dreams

Il Collegio Plinio Fraccaro di Pavia organizza la rassegna cinematografica “In Dreams” 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:2018,Acersat,Rassegna Cinematografica,Realtà,Sogno | With 0 comments

16 aprile – Il mio film. Secondo tempo

"Il mio film" è una rassegna cinematografica promossa e organizzata dal Teatro Cesare Volta, dal Comune 
di Pavia, da Dreamers e dall'Università degli studi di Pavia, in collaborazione con “Birdmen”. Il "Primo 
tempo - La parola a chi il cinema lo fa" prevede una serie di quattro proiezioni nell'arco di quattro 
settimane (ogni lunedì), nell'ambito del più recente cinema italiano; a discutere e a dialogare col pubblico 
sarà presente in sala la regista o il regista delle singole pellicole, o alcuni dei suoi interpreti. Per il "Secondo 
tempo - Il mio film del cuore. La parola ai docenti", le quattro proiezioni saranno accompagnate 
dall'intervento di un docente dell'Università di Pavia. Ogni proiezione sarà preceduta da un aperitivo.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Birdmen,Rassegna Cinematografica | With 0 comments
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16 aprile – Il buon italiano: mito o realtà?

Lunedì 16 aprile 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il quarto incontro del ciclo “Il buon italiano: mito o realtà?”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Crimini Di Guerra,Storia | With 0 
comments

16 aprile – Immagini, visività, scritture

Lunedì 16 aprile 2018, alle ore 18.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), 
si terrà il quarto incontro del ciclo “Immagini, visività, scritture”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Immagini,Scrittura 
Creativa,Scritture,Visività | With 0 comments

16 aprile – Novant’anni di storie avventurose. Omaggio a Mino 
Milani

Lunedì 16 aprile 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà l’incontro “Novant’anni di storie avventurose. Omaggio a Mino Milani”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Letteratura,Mino Milani,Scrittura | With 0 comments

16 aprile – Himalaya: Past, Present and Future

Lunedì 16 aprile 2018, alle ore 17.15, presso l’Ambasciata Italiana a Nuova Delhi, si terrà 
l’appuntamento del ciclo “Himalaya: Past, Present and Future”, una serie di incontri con scienziati 
italiani e indiani per meglio comprendere le sfide ambientali e culturali relative alla catena montuosa più alta 
del mondo.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Banca Dei Semi,Botanica,Himalaya,India,Semi | With 0 
comments

16 aprile – Imprenditoria, innovazione e territorio

Lunedì 16 aprile 2018, alle ore 14.30, presso la Camera di Commercio di Pavia (Via Mentana, 27), si 
terrà l’incontro “Imprenditoria, innovazione e territorio. L’esempio di Adriano Olivetti”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Camera Di Commercio Di 
Pavia,Imprenditoria,Innovazione,Territorio | With 0 comments
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15 aprile – Concerto “Il salotto musicale a Parigi”

Domenica 15 aprile 2018, alle ore 18.30, si terrà, presso la Basilica di San Lanfranco a Pavia (Via San 
Lanfranco Beccari, 4), il concerto  “Il salotto musicale a Parigi” – Duo in sol con Davide Cattaneo 
(clarinetto) e Francesca Bisson (pianoforte).

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Associazione Amici Di San Lanfranco,Basilica Di San 
Lanfranco,Concerto,Musica | With 0 comments

14 e 15 aprile – Festa di Primavera e la 27° edizione della Mostra 
dei Pelargoni

Sabato 14 e domenica 15 aprile 2018 l’Orto Botanico dell’Università di Pavia ospiterà la ormai 
tradizionale Festa di Primavera e la 27° edizione della Mostra dei Pelargoni, organizzata 
dall’Associazione Amici dell’Orto Botanico in collaborazione con il Sistema Museale  e con la Biblioteca 
della Scienza e della Tecnica.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Orto Botanico,Pelargoni,Primavera | With 0 comments

14 e 15 aprile – ASLA Legal Hack

ASLA - associazione no profit che riunisce oltre 100 tra i più prestigiosi studi legali operanti in Italia - lancia 
ASLA Legal Hack, il primo hackathon sui temi della gender diversity negli Studi Legali Associati.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,ASLA,Collegi Di Merito,Gender Diversity,Hackathon,Studi 
Legali Associati | With 0 comments

14 aprile – A teatro con i semi

Sabato 14 aprile 2018, alle ore 21.00, presso il Teatro Marcello Mastroianni (Via Piemonte 8/b, San 
Martino Siccomario - Pavia), si terrà l’evento “A teatro con i semi”, organizzato dal progetto “Quello che i 
semi non dicono – The other side of the seed” finanziabile tramite Universitiamo, la piattaforma di 
crowdfunding dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Crowdfunding,Semi,Teatro,Universitiamo | With 0 
comments

14 aprile – Segni da una battaglia

Sabato 14 aprile 2018, alle ore 16.30, presso l'Aula Disegno dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo da 
Vinci), prosegue “Segni da una battaglia”, il ciclo di incontri dedicati alla battaglia di Pavia. Gino 
Fornaciari, professore ordinario di storia della medicina dell’Università di Pisa, terrà una conferenza 
incentrata sulla figura di Francesco Ferdinando d’Avalos, vincitore della battaglia di Pavia. Verranno 
anticipati i risultati della campagna di esplorazione paleopatologica sui resti del condottiero, recentemente 
scoperti nella chiesa di S. Domenico Maggiore di Napoli. Lo studio autoptico illumina aspetti importanti 
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legati alla battaglia di Pavia.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Battaglia Di Pavia,Gabriele Albanesi,Mostra,Museo Per La 
Storia Dell'Università | With 0 comments

13 aprile – Musica in Università

Venerdì 13 aprile 2018, alle ore 21.15, presso l’Aula del ‘400, si terrà il secondo appuntamento del ciclo 
“Musica in Università”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,ADRAT,Circolo Dell’Università Di Pavia “Amici 
Dell’Ateneo”,Concerti,Musica | With 0 comments

13 aprile – Giustizia e giudizio degli dei nel Vicino Oriente Antico

Venerdì 13 aprile 2018, alle ore 15.30, presso l’Aula Caminetto di Palazzo San Tommaso (Piazza del 
Lino, 2 – Pavia), si terrà l’incontro “Giustizia e giudizio degli dei nel Vicino Oriente Antico”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Giustizia,Mondo Antico,Vicino Oriente Antico | 
With 0 comments

13 aprile – Mostra “Pavia città di studenti”

Venerdì 13 aprile 2018, alle ore 14.30, presso l’Aula Caminetto di Palazzo San Tommaso (Piazza del 
Lino, Pavia), verrà inaugurata la mostra “Pavia città di studenti. Percorsi tra le carte novecentesche 
dell’Archivio storico dell’Università di Pavia”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Archivio Storico Dell'Università,Mostra,Studenti | 
With 0 comments

13 aprile – Ghost modalities with thermal light emitted by a broad-
band superluminescent diode

Venerdì 13 aprile 2018, alle ore 12.00, 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
“Ghost modalities with thermal light emitted by a broad-band superluminescent diode: ghost 
imaging, ghost spectroscopy and ghost polarimetry”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Ingegneria,Luce,Seminario | With 0 comments
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Dal 12 al 17 aprile – Viaggio di studio “Napoli e la Campania 
antica”

Dal 12 al 17 aprile 2018, la sezione di Scienze dell’Antichità del Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università di Pavia organizza il viaggio di studio “Napoli e la Campania antica”. 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 italiani.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Campania Antica,Napoli,Viaggio Di Studio | With 0 
comments

12 aprile – Medicina di montagna tra presente e futuro

Giovedì 12 aprile 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il terzo incontro del ciclo “Medicina di montagna tra presente e futuro”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Medicina,Medicina Di Montagna | With 0 
comments

12 aprile – Introspezione di Genere

Giovedì 12 aprile 2018 si terrà il quarto appuntamento della rassegna cinematografica “Introspezione di 
Genere”, alle ore 21.00, presso la sala E. Malcovati del Collegio Castiglioni Brugnatelli di Pavia (Via 
San Martino, 20). 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.

(altro…)
Posted in:Cineforum | Tagged:2018,Acersat,Collegio Castiglioni Brugnatelli,Donne,Rassegna 
Cinematografica,Universo Femminile | With 0 comments

12 aprile – “L’appartenenza” Incontro con Donatella Di 
Pietrantonio

Giovedì 12 aprile 2018, alle ore 21.00, presso il Collegio Nuovo Fondazione Sandra e Enea Mattei di 
Pavia (Via Abbiategrasso, 404), si terrà l’incontro “L’appartenenza” con Donatella Di Pietrantonio, 
autrice di “L’Arminuta” (Einaudi), Premio Campiello 2017; “Bella mia” (Elliot), Premio Brancati 2014; 
“Mia madre è un fiume” (Elliot), Premio Letterario Tropea 2011.

(altro…)
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Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Collegio Nuovo,Donatella Di Pietrantonio,Letteratura,Libri | 
With 0 comments

12 aprile – Global Volunteer: parti all’estero con AIESEC!

AIESEC Pavia ha deciso di dedicare un evento a tutti gli studenti che cercano un’esperienza all’estero che 
permetta loro di crescere personalmente e scoprire nuove culture in un ambiente internazionale.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,AIESEC Pavia,Global Volunteer,Volontariato | With 0 
comments

12 aprile – Our Generation. Evoluzione pedagogica ed etica dagli 
anni Cinquanta ad oggi

Martedì 12 aprile 2018, alle ore 17.45, si terrà il quinto incontro del ciclo “Our Generation. Evoluzione 
pedagogica ed etica dagli anni Cinquanta ad oggi”, seminari a cura di Maria Giovanna Ruberto e 
Federico Piseri (Università degli Studi di Pavia).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Etica,Pedagogia | With 0 comments

12 aprile – Scene di conversazione: Verso Palazzo Citterio. Il 
Novecento

Giovedì 12 aprile 2018, presso la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano (Via Brera, 28), si terrà il 
quarto incontro del ciclo «Scene di conversazione 4» dal titolo «Verso Palazzo Citterio. Il Novecento».

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Biblioteca Nazionale Braidense,Novecento,Palazzo 
Citterio,Scene Di Conversazione | With 0 comments

12 aprile – Festa mobile: un giro d’Italia a tappe di letture ad alta 
voce

Il Salone del Libro di Torino e la Biblioteca Universitaria di Pavia vi invitano, giovedì 12 aprile 2018, alle 
ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), a 
un giro d’Italia fatto di letture ad alta voce da Palermo a Torino con la partecipazione di Piersandro 
Pallavicini.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Biblioteca Universitaria,Lettura,Piersandro 
Pallavicini,Salone Internazionale Del Libro | With 0 comments

12 aprile – Seminario permanente sulla normatività pratica
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Giovedì 12 aprile 2018, alle ore 9.30, presso il Collegio Ghislieri di Pavia, si terrà il Seminario 
permanente sulla normatività pratica dal titolo “Agenti morali, agenti politici”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Normatività Pratica | With 0 
comments

12 aprile – A mezzi termini. Forme della contaminazione dal XX 
secolo

Giovedì 12 aprile 2018, alle ore 9.30, presso il Collegio Nuovo Fondazione Sandra e Enea Mattei (Via 
Abbiategrasso, 404 – Pavia), si terrà l’incontro “A mezzi termini. Forme della contaminazione dal XX 
secolo”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Arte,Cinema,Collegio 
Nuovo,Fotografia,Letteratura,Teatro | With 0 comments

11 aprile – Come imparammo a parlare. Il codice linguistico 
primitivo

Mercoledì 11 aprile 2018, alle ore 21.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 
9), si terrà la presentazione del libro “Come imparammo a parlare. Il codice linguistico primitivo”
dello psichiatra e neurologo Tullio Rizzini.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio 
Borromeo,Linguaggio,Parola,Presentazione Libro | With 0 comments

11 aprile – Hespèrion XXI

Mercoledì 11 aprile 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà il concerto di “Hespèrion XXI”, per il ciclo Pavia Barocca 2018 – Rassegna 
internazionale di musica antica del Collegio Ghislieri.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Ghislierimusica,Musica Barocca,Pavia Barocca | With 0 
comments

11 aprile – Musicoterapia: pratica clinica e prospettive di ricerca

Mercoledì 11 aprile 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula della Biblioteca della sezione femminile del 
Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri, 5), si terrà il quinto incontro del ciclo di conferenze 
“Musicoterapia: pratica clinica e prospettive di ricerca”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Musicoterapia,Neurologia,Ricerca | With 0 
comments
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11 aprile – Back to College 2

Mercoledì 11 aprile 2018, alle ore 18.30, il Collegio Lorenzo Valla e l'Associazione Back to College hanno 
il piacere di invitare alla inaugurazione della mostra di Gian Antonio Abate, Clara Bonfiglio, Giovanna 
Giachetti, Osvaldo Moi a cura di Martina Corgnati.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Back To College,Collegio Valla,Mostra | With 0 comments

11 aprile – Incontri di Poeti

Mercoledì 11 aprile 2018, alle ore 18.00, presso la Sala di rappresentanza del Collegio Borromeo di 
Pavia (Piazza Borromeo, 9), si terrà il primo appuntamento di “Incontri di Poeti”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Poesia,Poeti | With 0 comments

11 aprile – Il buon italiano: mito o realtà?

Mercoledì 11 aprile 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il terzo incontro del ciclo “Il buon italiano: mito o realtà?”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Crimini Di Guerra,Storia | With 0 
comments

11 aprile – “Un futuro da costruire bene” XXII rapporto 
sull’economia globale e l’Italia

Mercoledì 11 aprile 2018, alle ore 17.30, presso l’Aula Volta dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà l’incontro di presentazione del XXII rapporto sull’economia globale e l’Italia “Un 
futuro da costruire bene” a cura del prof. Marco Deaglio.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Centro Studi Einaudi,Economia Globale,Italia,Ubi Banca | With 
0 comments

11 aprile – Dal locale al globale. Ciclo di lezioni-concerto

Mercoledì 11 aprile 2018, alle ore 16.30, presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali 
dell’Università di Pavia (Corso Garibaldi, 178 – Cremona), si terrà il secondo appuntamento di “Dal locale 
al globale. Ciclo di lezioni-concerto”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Musiche Tradizionali,Musicologia,Ponente Ligure | 
With 0 comments

11 aprile – Fra tempi e spazi bianchi: scritture abbreviate e 
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cartografie del tempo

Mercoledì 11 aprile 2018, alle ore 14.30, presso l’Aula Dottorandi al 1° piano di Palazzo San Tommaso
(Piazza del Lino, 2 – Pavia), si terrà l’incontro “Fra tempi e spazi bianchi: scritture abbreviate e 
cartografie del tempo”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Cartografia,Scrittura | With 0 comments

11 aprile – La riforma del terzo settore

Mercoledì 11 aprile 2018, alle ore 14.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 
9), si terrà l’incontro “La riforma del terzo settore. Novità e cambiamenti alla luce della nuova riforma”
.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Imprese Sociali,Terzo Settore | With 0 
comments

11 aprile – A scuola di Biblioteca

Le Biblioteche Scientifiche invitano docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo a partecipare a 
brevi incontri (20 min.) in cui verranno sinteticamente presentati i servizi offerti dal Sistema Bibliotecario, 
gli strumenti per la  ricerca bibliografica e tanto altro ancora…

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Biblioteche,Ricerca Bibliografica,Sistema Bibliotecario 
D'Ateneo | With 0 comments

11 aprile – Presentazione volume “Etica del Carabiniere”

Mercoledì 11 aprile 2018, alle ore 14.00, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia (Strada Nuova, 
65), si terrà la presentazione del volume “Etica del Carabiniere”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Arma Dei Carabinieri,Carabinieri,Etica,Presentazione Libro | 
With 0 comments

11 aprile – Lo scalone d’onore dell’Università di Pavia. Studi e 
ricerche per il restauro

Mercoledì 11 aprile 2018, alle ore 14.00, presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci, 6), si terrà la giornata di studi “Lo scalone d’onore dell’Università di Pavia. Studi e 
ricerche per il restauro”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Architettura,Beni Architettonici,Restauro | With 0 comments
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11 aprile – Commentare la poesia contemporanea

Mercoledì 11 aprile 2018, alle ore 9.00, presso l’Aula VII del Palazzo Centrale dell’Università di Pavia
(Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’incontro “Commentare la poesia contemporanea. Il caso di Milo De 
Angelis”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | | With 0 comments

10 e 11 aprile – Moneta, banca, finanza

Dove sta andando la Cina? Nell'ambito del Programma Erasmus+ e del corso di Sistemi Economici 
Comparati del Dipartimento di Scienze Politiche Sociali dell’Università di Pavia, martedì 10 e mercoledì 
11 aprile 2018, Paola Subacchi - Senior Research Fellow a Chatham House (UK) - terrà un ciclo di lezioni 
su “Moneta, Banca e Finanza - Gli Squilibri del Modello Cinese”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Banca,Cina,Economia,Finanza,Moneta,Scienze 
Politiche | With 0 comments
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10 aprile – Disposizioni anticipate di trattamento

Martedì 10 aprile 2018, alle ore 21.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), 
si terrà il primo incontro del ciclo “Disposizioni anticipate di trattamento”, incontri di riflessione dopo la 
legge 219/2017.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Bioetica,Collegio Borromeo,Diritto | With 0 
comments

10 aprile – Linguistica e cinema

Martedì 10 aprile 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna del Collegio Giasone del Maino di Pavia
(via Luino, 4), si terrà il quarto e ultimo incontro del ciclo di cine-conferenze “Linguistica e cinema”, 
organizzato dall’Associazione Giasoniani del Maino 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:2018,Acersat,Cineforum,Cinema,Linguistica | With 0 comments

10 aprile – Università in concerto

Torna anche quest'anno la rassegna di concerti degli studenti di Musicologia e Beni Culturali dell’Università 
di Pavia, organizzata dal Comitato Concerti Francesco Attanasi e dall'Associazione degli Studenti di 
Musicologia e Beni Culturali 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.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Acersat,Concerto,Cremona,Musica,Musicologia | 
With 0 comments

10 aprile – Seminari Vittorio Grevi

Martedì 10 aprile 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà il terzo dei Seminari Vittorio Grevi “Ancora soluzioni rapsodiche per la giustizia 
penale: analisi e bilanci di una stagione legislativa” a cura di Livia Giuliani.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Giurisprudenza,Giustizia Penale,Vittorio Grevi | 
With 0 comments
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10 aprile – TRANS A KM0

Martedì 10 aprile 2018, alle ore 20.45, presso l’Aula 400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo da 
Vinci), in occasione del Transgender Day of Visibility, Universigay e Arcigay Pavia “Coming-Aut” 
presentano “TRANS A KM0”, un incontro di informazione e confronto sul tema della transessualità e sui 
servizi necessari per completare serenamente una transizione di genere, con un focus su ciò che già è offerto 
sul territorio pavese e su ciò che ancora è necessario fare. L’iniziativa è finanziato dall’Università di Pavia 
per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Acersat,Transessualità,Transizione Di Genere,Universigay | 
With 0 comments

10 aprile – Il buon italiano: mito o realtà?

Martedì 10 aprile 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il secondo incontro del ciclo “Il buon italiano: mito o realtà?”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Crimini Di Guerra,Storia | With 0 
comments

10 aprile – Our Generation. Evoluzione pedagogica ed etica dagli 
anni Cinquanta ad oggi

Martedì 10 aprile 2018, alle ore 17.45, si terrà il quarto incontro del ciclo “Our Generation. Evoluzione 
pedagogica ed etica dagli anni Cinquanta ad oggi”, seminari a cura di Maria Giovanna Ruberto e 
Federico Piseri (Università degli Studi di Pavia).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Etica,Pedagogia | With 0 comments

10 aprile – Parole e polvere

Martedì 10 aprile 2018, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia
(Corso Strada Nuova, 65), si terrà la presentazione del libro “Parole e polvere. Taccuini di strada: 
Eurasia, America e Africa” di Paolo Brovelli. Dialoga con l’autore Guido Bosticco.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Biblioteca Universitaria,Libri Di Viaggio,Paolo 
Brovelli,Viaggio | 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…)
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Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Cinema,Cinema 
Politeama,Documentario,Fondazione G. Fraschini,Spettacolo | With 0 comments

10 aprile – Etica e professione

Martedì 10 aprile 2018, alle ore 16.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), 
si terrà l’incontro “Etica e professione”, organizzato con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Etica,Professione | With 0 
comments

10 aprile – Innovazione tecnologica nella microelettronica: strategie 
globali e locali a confronto

Martedì 10 aprile 2018, alle ore 16.00, presso l’Aula C del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell’Università di Pavia (Palazzo Centrale - Corso Strada Nuova, 65), si terrà il secondo incontro del ciclo 
“Pavia Silicon Valley 2018”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Scienze Politiche E Sociali,Silicon Valley,Silicon Valley Study 
Tour | With 0 comments

10 aprile – La parola “razza” e la sua presenza nelle Costituzioni 
degli Stati

Martedì 10 aprile 2018, dalle 14.00 alle 17.00, presso l’Accademia della Crusca, si terrà una tornata 
pubblica, in forma di tavola rotonda, intitolata «La parola “razza” e la sua presenza nelle Costituzioni 
degli Stati».

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | | With 0 comments

10 aprile – La formazione procedimentale della conoscenza 
scientifica

Martedì 10 aprile 2018, alle ore 14.00, presso l’Aula Grande di Scienze Politiche dell’Università di 
Pavia (Palazzo Centrale – Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’incontro “La formazione procedimentale 
della conoscenza scientifica: il caso di EFSA”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Agenzia Europea Per La Sicurezza 
Alimentare,Diritto,EFSA,Formazione Procedimentale | With 0 comments

10 aprile – The Chinese Financial System

Martedì 10 aprile 2018, alle ore 11.00, presso l’Aula Grande di del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), Gao Haihong della Chinese Academy of Social 
Sciences discuterà con Paola Subacchi, Chatham House e Docente Erasmus Trainsheep, sul tema “The 
Chinese Financial System”
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(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Cina,Finanza | With 0 comments

10 aprile – “Tutored on Tour” fa tappa a Pavia

Per aiutare studenti e neolaureati a cominciare al meglio la loro carriera professionale, Tutored, la 
piattaforma italiana dedicata al mondo degli universitari, coinvolgerà alcuni dei suoi major clients per 
mettere a disposizione tempo e competenze in favore dei partecipanti al "Tutored on tour 2018".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Carriera,Centro Orientamento,Lavoro,Risorse Umane | With 0 
comments

10 aprile – Ri-trascrizioni. La scrittura manuale tra storia, arte e 
neuroscienze

Martedì 10 aprile 2018, dalle ore 9.00, presso l’Aula Volta dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà il simposio “Ri-trascrizioni. La scrittura manuale tra storia, arte e neuroscienze”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Arte,Neuroscienze,Scrittura,Storia | With 0 
comments
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La Giornata Mondiale dell’Attività Fisica all’Università di Pavia 
(Video)

Lo scorso 6 aprile, in occasione della Giornata Mondiale dell’Attività Fisica, l’Università di Pavia ha 
allestito 6 postazioni in tutto il campus, da Strada Nuova a Via Ferrata, con allenamenti differenziati aperti 
liberamente a tutti gli studenti e alla comunità accademica. Con il motto Be Active Everyday! i docenti e gli 
specialisti di Scienze Motorie hanno proposto una serie di esercizi e percorsi, dal potenziamento muscolare 
alla corsa, dallo stretching ai test funzionali, fino ai mini tornei di calcio al Collegio Golgi.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2018,Attività Fisica,Be Active Everyday,Scienze 
Motorie,Sport | With 0 comments

9 aprile – La sfida dell’unicità

Lunedì 9 aprile 2018, alle ore 21.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), si 
terrà l’iniziativa “La sfida dell’unicità. Come diventare ciò che si è”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Silvano Petrosino | With 0 comments

9 aprile – La scelta: Scelgo dunque sono

I collegi “Senatore” e “Don Bosco” di Pavia, anche quest’anno, propongono congiuntamente una rassegna 
cinematografica, 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:2018,Collegio Don Bosco,Collegio Senatore,Rassegna 
Cinematografica,Scelta | With 0 comments

9 aprile – In Dreams

Il Collegio Plinio Fraccaro di Pavia organizza la rassegna cinematografica “In Dreams” 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:2018,Acersat,Rassegna Cinematografica,Realtà,Sogno | With 0 comments
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9 aprile – Global Village

Lunedì 9 aprile 2018, alle ore 20.00, presso l’Aula del 400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo da 
Vinci), si terrà l’iniziativa “Global Village”, un momento in cui la realtà pavese, in particolar modo quella 
degli studenti universitari, entra a contatto con diverse culture e un’opportunità per gli esterni, di scoprire 
tradizioni, lingue e culture diverse attraverso AIESEC. L’iniziativa è realizzata con il contributo concesso 
dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la 
promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,AIESEC Pavia,Global Village,Stage,Volontariato | With 0 
comments

9 aprile – Sull’immagine

Lunedì 9 aprile 2018, alle ore 18.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), si terrà 
il terzo incontro del ciclo “Sull’immagine”, seminari a cura di Silvana Borutti e Serena Feloj (Università 
degli Studi di Pavia) in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Immagine | With 0 comments

9 aprile – Life-saving regeneration of the entire human epidermis 
by transgenic stem cells

Lunedì 9 aprile 2018, alle ore 17.00, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo da 
Vinci), si terrà l’incontro “Life-saving regeneration of the entire human epidermis by transgenic stem 
cells”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Cellule Staminali,Marco Fraccaro Lectures,Medicina 
Rigenerativa | With 0 comments

9 aprile – Evolution of Audio Technologies in Mobile Devices

Lunedì 9 aprile 2018, alle ore 16.00, presso l’Aula Seminari al Piano D (Ex Dipartimento di 
Elettronica) del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione – Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Pavia (Via Adolfo Ferrata, 5 – 27100 Pavia), si terrà il seminario “Evolution of Audio 
Technologies in Mobile Devices”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Ingegneria,Seminario,Tecnologie Del Suono | With 0 
comments

9 aprile – Giornata goldoniana “Goldoni allo specchio”
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Lunedì 9 aprile 2018 si terrà a Pavia la Giornata goldoniana “Goldoni allo specchio”. 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:2018,Carlo Goldoni,Teatro | With 0 comments

7 aprile – Giornata Nazionale FADOI-ANÌMO del fine vita

Sabato 7 aprile 2018, presso l’Ordine dei Medici della Provincia di Pavia (Via F. Gaffurio, 15), si terrà la 
Giornata Nazionale FADOI-ANÌMO del fine vita – Lombardia – Intorno alle ultime cose.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Fine Vita,Ordine Dei Medici | With 0 comments

6 e 7 aprile – Migrazioni. Istruzioni per il buon uso didattico

Venerdì 6 e sabato 7 aprile 2018, presso Palazzo San Tommaso (Piazza del Lino, 1 - Pavia), si terrà 
l’incontro “Migrazioni. Istruzioni per il buon uso didattico”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Didattica,Migrazioni,Storia | With 0 comments

6 aprile – Focus specializzandi

Venerdì 6 aprile 2018, alle ore 18.00, presso l’aula Magna del Collegio A. Volta (Via Adolfo Ferrata, 17 - 
Pavia), si terrà l'appuntamento “FOCUS SPECIALIZZANDI: un incontro per affrontare insieme le 
principali problematiche che riguardano le condizioni lavorative e di formazione del medico 
specializzando”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Medicina,Scuole Di Specializzazione,Specializzandi | With 0 
comments

6 aprile – Il territorio di Varese in età preistorica e protostorica

Venerdì 6 aprile 2018, alle ore 17.30, il prof. Maurizio Harari dell’Università degli Studi di Pavia, 
presenta il volume "Il territorio di Varese in età preistorica e protostorica", La Storia di Varese, Nomos 
edizioni.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Invasioni Biologiche,Presentazione Libro,Specie Aliene,Varese 
| With 0 comments

Il 6 aprile l’Università di Pavia si trasforma in una palestra a cielo 
aperto

Venerdì 6 aprile 2018, in occasione della Giornata Mondiale dell’Attività Fisica, l’Università di Pavia 
allestisce 6 postazioni in tutto il campus, da Strada Nuova a Via Ferrata, con allenamenti differenziati
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aperti liberamente a tutti gli studenti e alla Comunità Accademica. Con il motto Be Active Everyday! i 
docenti e gli specialisti di Scienze Motorie proporranno, dalle 10:00 alle 17:00, una serie di esercizi e 
percorsi, dal potenziamento muscolare alla corsa, dallo stretching ai test funzionali, fino ai mini tornei di 
calcio al Collegio Golgi.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Attività Fisica,Be Active Everyday,Scienze Motorie,Sport | 
With 0 comments

5 aprile – Immagini, visività, scritture

Giovedì 5 aprile 2018, alle ore 18.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), si 
terrà il terzo incontro del ciclo “Immagini, visività, scritture”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Immagini,Scrittura 
Creativa,Scritture,Visività | With 0 comments

5 aprile – Il nuovo ruolo dei pazienti nella medicina di precisione

Giovedì 5 aprile 2018, alle ore 18.00, presso la sede della Fondazione Giannino Bassetti a Milano (via 
Michele Barozzi, 4), si terrà il secondo incontro del ciclo “La medicina di precisione: opportunità 
terapeutiche e responsabilità pubblica”, nato dalla partnership tra l’Università di Pavia e la Fondazione 
Giannino Bassetti di Milano per la discussione pubblica sui temi della ricerca e dell’innovazione 
responsabile.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Fondazione Giannino Bassetti,Innovazione,Medicina Di 
Precisione,Ricerca | With 0 comments

5 aprile – Optical remote sensing of snow: In situ perspective

Giovedì 5 aprile 2018, 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), si terrà il seminario “Optical remote 
sensing of snow: In situ perspective”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Ingegneria,Seminario | With 0 comments

4 e 5 aprile – “Laureato… e adesso?”: Matematica e Scienza

Mercoledì 4 e giovedì 5 aprile 2018, a partire delle ore 18.00, si terranno - presso l’Aula Magna del 
Collegio Giasone del Maino di Pavia (Via Luino, 4) - due incontri di orientamento del ciclo “Laureato… 
e adesso?” dedicate a “Matematica e Scienza”, organizzati dall’Associazione Giasoniani del Maino 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:2018,Acersat,Lavoro,Matematica,Scienza | With 0 comments
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4 aprile – Musicoterapia: pratica clinica e prospettive di ricerca

Mercoledì 4 aprile 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula della Biblioteca della sezione femminile del 
Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri, 5), si terrà il quarto incontro del ciclo di conferenze 
“Musicoterapia: pratica clinica e prospettive di ricerca”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Musicoterapia,Neurologia,Ricerca | With 0 
comments

4 aprile – Coro Ghislieri e Giulio Prandi tornano a Malta per un 
nuovo appuntamento nella stagione musicale del Teatru Manoel!

Dopo i due appuntamenti di gennaio per il Valletta International Baroque Festival, mercoledì 4 aprile 2018, 
alle ore 20.00, presso la Cattedrale Anglicana di San Paolo di La Valletta,  Giulio Prandi dirige Coro 
Ghislieri, Alessandro Marangoni, Carlo Maria Barile e le voci soliste di Paola Valentina Molinari, Marta 
Fumagalli, Michele Concato e Renato Dolcini nella Petite Messe Solennelle di Gioachino Rossini.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Concerto,Ghislierimusica,Musica | With 0 comments

4 aprile – Il buon italiano: mito o realtà?

Mercoledì 4 aprile 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il primo incontro del ciclo “Il buon italiano: mito o realtà?”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Crimini Di Guerra,Storia | With 0 
comments

4 aprile – Tracce di Marco Fraccaro a 10 anni dalla

Mercoledì 4 aprile 2018, alle ore 17.00, presso il Collegio Cairoli di Pavia (Piazza Cairoli, 1), si terrà 
l’incontro “Tracce di Marco Fraccaro a 10 anni dalla scomparsa”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Arte,Collegio Cairoli,Marco Fraccaro | With 0 comments

3 aprile – Incontro con Enzo Ciconte

Martedì 3 aprile 2018, alle ore 21.00, presso la Biblioteca Comunale di Gazoldo degli Ippoliti (Mantova)
, si terrà un incontro con Enzo Ciconte, uno dei massimi esperti di mafia in Italia, docente del corso di 
“Storia delle mafie italiane”, riconosciuto dall’Università di Pavia e tenuto presso il Collegio Santa Caterina 
da Siena di Pavia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Enzo Ciconte,Mafie | With 0 comments
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3 aprile – Medicina di montagna tra presente e futuro

Martedì 3 aprile 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il secondo incontro del ciclo “Medicina di montagna tra presente e futuro”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Medicina,Medicina Di Montagna | With 0 
comments

3 aprile – C’è chi dice no. Perché la società diffida della scienza in 
cui vive

Martedì 3 aprile, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5, si terrà l’incontro “C’è chi dice no. Perché la società diffida della scienza in cui vive“.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Indiscienza,Scienza | 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:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Cinema,Cinema 
Politeama,Documentario,Fondazione G. Fraschini,Spettacolo | With 0 comments

UniPV LM+, al via la seconda edizione: l’intervento del prof. Svelto 
(Video)

A fine marzo l’Università di Pavia ha presentato la seconda edizione del programma Laurea Magistrale Plus. 
Centinaia gli studenti iscritti alla giornata, presenti numerosi docenti e i manager di oltre di 50 aziende 
partner.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2018,Francesco Svelto,Imprese,Laurea Magistrale 
Plus,LM+,Terza Missione | With 0 comments
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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:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,2018,Agenzia Europea Dell'ambiente,Ambiente,Video | With 0 
comments

28^a Borsa di studio “Ing. Giacomo Bonaiuti”

Il Gruppo Seniores Edison (GSE) e l’Associazione Lombarda Dirigenti di Aziende Industriali (ALDAI) 
bandiscono un concorso per l’assegnazione di due Borse di studio intitolate all’“Ing. Giacomo Bonaiuti”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Borse Di Studio,Chimica,Giacomo Bonaiuti | With 0 
comments
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“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 “Top Pass” gratuiti, per vivere l’esperienza completa di Campus Party, pernottando nelle 
tende dell’evento per tutta la sua durata, accedendo a tutti gli speech, partecipando a tutti i workshop e le 
gare di innovazione sponsorizzate da Aziende e Istituzioni con la possibilità di vincere i premi.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Campus Party,Innovazione,Studenti | With 0 comments

Nuovo numero di “Birdmen”

È online la quinta uscita 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. Da Paul Thomas Anderson a Luca Guadagnino, dalle serie TV Marvel a Marco Paolini, questi 
alcuni dei temi affrontati in questo numero.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Acersat,Birdmen,Spettacolo | With 0 comments

Centro Linguistico – Sito in Inglese / Language Centre Website – 
English version

Dal 5 giugno 2018 il Centro Linguistico dell'Università di Pavia dà il benvenuto agli utenti sul nuovo sito in 
lingua inglese, con una selezione mirata dei contenuti, nell'ottica di fornire un sempre migliore servizio agli 
studenti e al personale straniero.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Centro Linguistico D'Ateneo,Language Centre,Sito Web,Web 
Site | With 0 comments

Premio Altiero Spinelli alla rete scientifica ReNEUAL

Uno dei sei Primi Premi del "Premio Altiero Spinelli per la divulgazione: diffondere la conoscenza 
sull'Europa" è stato attribuito alla rete scientifica ReNEUAL - the Research Network on EU 
Administrative Law di cui il prof. Jacques Ziller, del Dipartimento di Scienze politiche e sociali 
dell’Università di Pavia, è Coordinatore.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Europa,Premio Altieri Spinelli,ReNEUAL | With 0 comments
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Centro Linguistico – Corsi di lingua italiana – Primo semestre a.a. 
2018-2019 / University of Pavia Language Centre – Italian language 
courses – First semester 2018-2019

Presso il Centro Linguistico d’Ateneo sono aperte le iscrizioni ai seguenti corsi di lingua italiana previsti per 
il primo semestre:

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Centro Linguistico D'Ateneo,Italian Language,Language 
Centre,Lingua Italiana | With 0 comments

Medicina d’urgenza all’UniPV

Nell’ambito del Master in Management delle Emergenze sanitarie in ambienti ostili dell’Università di Pavia 
– coordinato dal prof. Giovanni Ricevuti del Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica 
dell’Università di Pavia - Gerontologia e Geriatria - IDR S. Margherita e dal Dott. Paolo Bacchi dell'Istituto 
Biomedico Italiano – si è svolto un corso di simulazione di maxiemergenza che ha visto coinvolti gli 
studenti e specializzandi insieme agli eroi dell’Abruzzo e di Amatrice e Rigopiano.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Emergenza Sanitaria,Master,Medicina,Medicina D'urgenza | 
With 0 comments

Studenti e dottorandi da tutto il mondo all’UniPV per studiare gli 
effetti della radiazione

Al via lunedì 28 maggio 2018, presso il Dipartimento di Fisica, l’ottava edizione del corso “Modeling 
radiation effects from initial physical events”, organizzato dall’Università di Pavia nell'ambito del 
progetto europeo CONCERT - European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection 
Research - H2020.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Progetto CONCERT,Radiazione,Radioterapia,Strutture 
Biologiche | With 0 comments

Gli algoritmi nelle nostre vite, la potenza del calcolo tra rischi 
monopolistici e opportunità democratiche

In occasione della pubblicazione del libro di Michele Mezza "Algoritmi di libertà" (Donzelli, 2018), 
Fondazione Giannino Bassetti ha avuto il piacere di ospitare lo scorso 24 aprile 2018 il dialogo "Gli 
algoritmi nelle nostre vite, la potenza del calcolo tra rischi monopolistici e opportunità democratiche". Alla 
discussione - moderata da Francesco Samorè - hanno preso parte, oltre all'autore, anche Piero Bassetti, 
Giulio Giorello, Alfonso Scarano, Marco Vitale, Giampaolo Azzoni, Toni Muzi Falcone, Silvia Figini, 
Alessandro Venturi.

(altro…)
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Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Algoritmi,Fondazione Giannino Bassetti | With 0 comments

Pavia Partecipa 2018 – Vota anche tu dall’1 al 14 giugno 2018

Il Bilancio Partecipativo è uno strumento di democrazia partecipativa che pone al centro i bisogni dei 
cittadini e degli studenti universitari, attraverso un percorso di condivisione delle idee presentate. 
Dal 1 al 14 giugno 2018 tutti i cittadini residenti nel comune di Pavia aventi almeno 16 anni di età e 
tutti gli studenti iscritti all'Università di Pavia possono partecipare alla votazione finale, indicando 
fino a 3 preferenze fra i 28 progetti al voto (v. allegato).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Bilancio Partecipativo,Comune Di Pavia,Pavia Partecipa | With 
0 comments

UniPV nella ‘top ten’ della classifica sul ‘sentiment’ verso le 
università italiane misurato su Twitter

Uscita la nuova classifica 2018 stilata da VOICES from the Blogs e dedicata al sentiment verso le università 
italiane misurato su Twitter, per ascoltare e misurare la performance degli atenei sulla base di cosa si scrive 
di loro online. L’Università di Pavia si posiziona al 9° posto in Italia, 2° in Lombardia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Social Network,Twitter,Wired | With 0 comments

Spin-off UniPV nominata “Start-up del mese” da Copernicus 
Masters

Copernicus Masters (CM) è una competizione internazionale che premia soluzioni innovative, sviluppi 
tecnologici e scientifici, e idee per lo sviluppo economico e sociale basati su dati di osservazione della Terra 
da satellite. Fu lanciata nel 2011 da AZO - Space of Innovation per conto dell'Agenzia Spaziale Europea 
(ESA).

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Copernicus Masters,Saturnalia,Ticinum Aerospace | With 0 
comments

Il premio Daikin 2018 a una tesi di dottorato UniPV

Il prestigioso premio Daikin per la conservazione della biodiversità è stato assegnato per l'anno 2018 alla 
tesi di dottorato Biodiversity conservation in permanent crops and grasslands di Giacomo Assandri, che 
ha ottenuto il Dottorato in Scienze della Terra e dell'Ambiente a Pavia, con una borsa di studia finanziata dal 
MUSE di Trento. Supervisori del progetto Giuseppe Bogliani (Dipartimento di Scienze della Terra e 
dell’Ambiente dell’Università di Pavia), Paolo Pedrini e Mattia Brambilla (MUSE).

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Biodiversità,Politica Agraria Comune,Premio Daikin | With 0 
comments
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Tendays Physics 4 Teenagers

Anche quest’anno, come ormai da più di un decennio, il Dipartimento di Fisica dell'Università di Pavia, 
in collaborazione con la Sezione INFN di Pavia, proporrà a 35 ragazzi di quarta superiore (provenienti da 
16 scuole di diverse regioni italiane) uno stage estivo di dieci giorni, con laboratori, seminari e visite guidate 
su tematiche di Fisica Moderna.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Alternanza Scuola/lavoro,Fisica,Scuole Superiori,Stage | 
With 0 comments

Progetto INTEGRON: che fine fanno i fertilizzanti in eccesso nei 
bacini di Ticino e Adda?

Il progetto INTEGRON, acronimo di un titolo inglese che sta per “integrazione dei processi delle acque 
sotterranee nei bilanci di massa dei nutrienti a scala di bacino”, si occupa dello studio della qualità delle 
acque sotterranee in uno dei maggiori poli industriali, agricoli e urbani del paese: la pianura lombarda e, 
in particolare, i bacini idrografici dei fiumi Adda e Ticino.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Acque Sotterranee,Adda,INTEGRON,Pianura Padana,Ticino 
| With 0 comments

CUS Pavia vince la 56^a edizione della Regata Universitaria Pavia-
Pisa

Il team del CUS Pavia ha vinto la 56^a edizione della Regata Universitaria Pisa-Pavia - svoltasi a Pisa sulle 
acque dell’Arno sabato 2 giugno 2018 - aggiudicandosi il Trofeo Curtatone e Montanara. Sale a 35 il 
numero di vittorie della squadra pavese contro le 18 del CUS Pisa.

(altro…)
Posted in:Eventi Speciali,Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Canottaggio,CUS Pavia,Regata,Regata 
Pavia-Pisa | With 0 comments

UniPV alla “NAFSA annual conference and Expo” a Philadelphia

Si è conclusa presso la Academy of fine Arts a Philadelphia, la partecipazione dell'Università di Pavia alla 
“NAFSA annual conference and Expo” 2018 dal 29 al 31 maggio.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Academy Of Fine Arts,Internazionalizzazione,NAFSA Annual 
Conference And Expo,Philadelphia | With 0 comments

Missione negli Stati Uniti per il Rettore UniPV Fabio Rugge

Il Rettore dell’Università di Pavia, Fabio Rugge, è stato impegnato in una missione di una settimana negli 
USA (dal 29 maggio al 4 giugno 2018), in rappresentanza della CRUI (Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane). A Philadelphia ha incontrato il Console Pier Forlano e gli addetti dell’Ambasciata 
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italiana a Washington. In seguito, ha visto i Consoli Francesco Genuardi a New York e Giuseppe 
Finocchiaro a Chicago.

(altro…)
Posted in:Eventi Speciali,Notizie-eventi-info | Tagged:2018,CRUI,Internazionalizzazione,Stati Uniti,USA | 
With 0 comments

Cellule staminali neuronali: studio UniPV – Statale di Milano su 
“Frontiers in Neuroscience”

Il 23 maggio 2018 è stato pubblicato su “Frontiers in Neuroscience” l’articolo “Reduction of Movement in 
Neurogical Diseases: Effect on Neural Stem Cells Characteristics” di cui la prof.ssa Monica Canepari
(Dipartimento di Medicina Molecolare – Università di Pavia), la dottoranda Deborah Recchia
(Dipartimento di Medicina Molecolare – Università di Pavia) e il Prof. Roberto Bottinelli (Dipartimento di 
Medicina Molecolare – Università di Pavia) sono co-autori.

(altro…)
Posted in:Eventi Speciali,Scienze Della Vita | Tagged:2018,Cellule Staminali Neuronali,Medicina 
Molecolare,Neuroni,Ricerca,Sistema Nervoso Centrale | With 0 comments

Big Data in ambito agricolo: siglata collaborazione tra Neorurale 
SpA ed Ecates Srl, spin-off UniPV

È stata siglata la prima collaborazione tra Neorurale SpA ed Ecates Srl, spin-off dell’Università di Pavia, 
volta alla realizzazione di ricerche congiunte nel campo dell’utilizzo avanzato di Big Data in ambito 
agricolo. La sperimentazione, prima nel suo genere, è partita a fine aprile e vede il contributo congiunto 
delle parti al fine di sviluppare modelli e servizi che integrino fonti dati diverse per realizzare un’agricoltura 
sempre più precisa e sostenibile.

(altro…)
Posted in:Eventi Speciali,Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Agricoltura,Big Data,Ecates Srl,Neorurale 
SPA | With 0 comments
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31 maggio – Diritto internazionale e tutela dell’ambiente. Il 
dilemma della sovranità

Giovedì 31 maggio 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà la presentazione del volume “Sovranità dello Stato sulle risorse naturali e tutela 
degli equilibri ecologici nel diritto internazionale generale”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Ambiente,Diritto Internazionale,Sovranità | With 0 
comments

31 maggio – Concerto Finale Solisti, Orchestra e Coro I.S.S.M. “F. 
Vittadini”

Giovedì 31 maggio 2018, alle ore 21.00, presso il Teatro Fraschini (Corso Strada Nuova, 136 – Pavia), si 
terrà Concerto Finale Solisti, Orchestra e Coro I.S.S.M. “F. Vittadini”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Concerto,Istituto Di Studi Musicali “Franco 
Vittadini”,Musica | With 0 comments

31 maggio – Casella Prize 2018

Giovedì 31 maggio 2018, alle ore 21.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), 
si terrà l’iniziativa “Casella Prize 2018”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Casella Prize,Chris De Zeeuw,Collegio Borromeo | With 0 
comments

31 maggio – Potenziali d’azione

Giovedì 31 maggio 2018, alle ore 18.00, presso il Collegio Cairoli di Pavia (Piazza Cairoli, 1), si terrà il 
quarto incontro di “Potenziali d’azione. Ciclo di conferenze sulle neuroscienze”, 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 Della Vita | Tagged:2018,Acersat,Collegio Cairoli,Neuroscienze | With 0 comments

31 maggio – La medicina di precisione in cardiologia: il futuro è già 
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presente

Giovedì 31 maggio 2018, alle ore 18.00, presso la sede della Fondazione Giannino Bassetti a Milano (via 
Michele Barozzi, 4), si terrà il quarto incontro del ciclo “La medicina di precisione: opportunità 
terapeutiche e responsabilità pubblica”, nato dalla partnership tra l’Università di Pavia e la Fondazione 
Giannino Bassetti di Milano per la discussione pubblica sui temi della ricerca e dell’innovazione 
responsabile.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Cardiologia,Fondazione Giannino 
Bassetti,Innovazione,Medicina Di Precisione,Ricerca | With 0 comments

31 maggio – Le biblioteche dei Certosini tra Medioevo e Umanesimo

Giovedì 31 maggio 2018, alle ore 17.30, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà la presentazione del volume di Luciano Gargan e Antonio Manfredi 
“Le biblioteche dei Certosini tra Medioevo e Umanesimo. Un repertorio di manoscritti superstiti e 
inventari antichi e uno studio sulle ricerche dei codici nella prima metà del sec. XV”, Città del 
Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2017.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Biblioteca 
Universitaria,Biblioteche,Certosini,Manoscritti | With 0 comments

31 maggio – Seminari ghislieriani di archeologia (RIMANDATO)

AVVISO: L'incontro è stato rimandato a data da destinarsi.

Giovedì 31 maggio 2018, alle ore 17.30, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il sesto incontro del ciclo “Seminari ghislieriani di archeologia”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Archeologia,Collegio Ghislieri | With 0 comments

31 maggio – Amnesty International Pavia: Presentazione Rapporto 
annuale 2017/2018

Giovedì 31 maggio 2018, alle ore 17.00, presso l'Aula Magna dell'Università di Pavia, Amnesty 
International Pavia presenta il Rapporto annuale 2017/2018 in compagnia di Antonio Marchesi, docente 
di diritto internazionale e presidente della Sezione italiana di Amnesty International.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Amnesty International,Diritti Umani | With 0 
comments

31 maggio – Blockchain and smart contracts
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Giovedì 31 maggio 2018, alle ore 14.15, presso l’Aula 4 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 “Blockchain and smart contracts”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Blockchain,Ingegneria,Smart Contracts | With 0 comments

31 maggio – Scienziati in Prova

Il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Spallanzani” dell’Università degli Studi di Pavia vi invita 
a trasformarvi per due ore in “Scienziati in prova”, giovedì 31 maggio 2018 dalle ore 10.00 alle 12.00 e 
dalle 14.00 alle 16.00, presso il Laboratorio di Biologia Sperimentale, in via Ferrata 1, a PAVIA. 
L’iniziativa si svolge nell’ambito del Festival per lo sviluppo sostenibile.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Biologia,Festival,Laboratorio,Sviluppo Sostenibile | With 0 
comments

Dal 30 maggio all’1 giugno – Convegno di pragmatica sperimentale 
XPRAG.it 2018

Come facciamo a comprendere i significati impliciti? Come si sviluppa nei bambini la capacità di 
comprendere l'ironia? Qual è la risposta cerebrale alle frasi non letterali? Perché alcuni pazienti hanno 
difficoltà a capire le intenzioni dell'interlocutore? A queste e altre domande sulla comunicazione umana 
cercheranno di rispondere i 28 relatori del convegno di pragmatica sperimentale XPRAG.it 2018, che si 
terrà allo IUSS di Pavia dal 30 maggio all'1 giugno 2018.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,IUSS Pavia,Pragmatica Sperimentale | With 0 comments

30 e 31 maggio – Politica e storia in Vico

Mercoledì 30 e giovedì 31 maggio 2018, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
 (Piazza Ghislieri, 5), si terrà il convegno internazionale “Politica e storia in Vico”, in occasione del 350° 
anniversario della nascita di Giambattista Vico (Convegni Prin 2015: Il problema dell’indeterminatezza: 
significato, conoscenza, azione).

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Giambattista Vico,Politica,Storia | 
With 0 comments

30 maggio – Il ’68 tra rivoluzione e restaurazione

Proseguono gli appuntamenti a margine della mostra "Una storia militante", per approfondire i temi legati 
al '68. Mercoledì 30 maggio 2018, alle ore 21.00, presso il Collegio Cairoli in piazza Cairoli, 1 a Pavia, si 
terrà la presentazione di “Il '68 tra rivoluzione e restaurazione” con Guido Viale.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:'68,2018,Rivoluzione,Sessantotto | With 0 comments
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30 maggio – REFN

A maggio, “Birdmen” propone e presenta, presso il Cinema Politeama di Pavia, una rassegna 
cinematografica dedicata al visionario regista danese Nicolas Winding Refn, uno degli autori più 
interessanti del Cinema contemporaneo. La rassegna è stata realizzata da “Birdmen” in collaborazione con la 
Fondazione Teatro Gaetano Fraschini e con il Cinema Politeama.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Birdmen,Nicolas Winding Refn,Rassegna Cinematografica | 
With 0 comments

30 maggio – Presentazione del libro “Malattie Renali”

Mercoledì 30 maggio 2018, alle ore 18.00, presso l’?Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza 
Borromeo, 9), si terrà la presentazione del libro “Malattie Renali. Nefrologia schematica”. (altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Malattie Renali,Nefrologia,Presentazione Libro | With 0 
comments

30 maggio – Impresa e sostenibilità: Fair Trade e innovazione 
sociale

Mercoledì 30 maggio 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci), si terrà l’incontro “Impresa e sostenibilità: Fair Trade e innovazione sociale”, 
organizzato dall’associazione SITUnipv.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Fair Trade,Impresa,Innovazione 
Sociale,Sostenibilità | 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:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Biblioteca Statale Di 
Cremona,Cremona,Libro,Musicologia | With 0 comments

30 maggio – International Peacekeeping, Ontological Imaginaries 
and Ethics

Mercoledì 30 maggio 2018, alle ore 16.00, presso l’Aula Grande del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’incontro “International 
Peacekeeping, Ontological Imaginaries and Ethics. Reflections on the Crossroads”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Interventi Umanitari,Peacekeeping,Relazioni 
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Internazionali | With 0 comments

30 maggio – I Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima 
(PAESC)

Mercoledì 30 maggio 2018, alle ore 14.00, presso il Collegio Fratelli Cairoli di Pavia (Piazza Cairoli, 1), 
si terrà l’incontro “I Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC): strumenti attuativi, 
esperienze e sviluppi futuri”, nell’ambito del Festival dello sviluppo sostenibile.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Clima,Energia Sostenibile,Festival,Sviluppo Sostenibile | With 
0 comments

30 maggio – L’antibellicismo nel pensiero di Giacomo Matteotti

Mercoledì 30 maggio 2018, alle ore 11.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 
9), si terrà l’incontro “L’antibellicismo nel pensiero di Giacomo Matteotti”, in occasione dell’anniversario 
del discorso pronunciato da Giacomo Matteotti alla Camera dei Deputati il 30 maggio 1924.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Giacomo Matteotti | With 0 
comments

30 maggio – Distinguished Talks – Insignia Colloquia

Mercoledì 30 maggio 2018, 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 un incontro del ciclo 
“Distinguished Talks – Insignia Colloquia” dal titolo “Multi-mode Monopulse Tracking for Radar and 
Deep-Space application”, organizzato dall’associazione studentesca Pavia Engineering Student Branch e 
finanziato dall’Università di Pavia per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Acersat,Antenne Radar,Microonde,Pavia Engineering 
Student Branch,Sonde Spaziali | With 0 comments

30 maggio – Con un libro ti fai bene e fai del bene…

Mercoledì 30 maggio 2018, dalle ore 9.30, in Piazza della Vittoria a Pavia, si terrà l’iniziativa “Con un 
libro ti fai bene e fai del bene…”, a sostegno del progetto “Organi in scatola: una cura per noi, una vita 
per lui” del Dipartimento di Scienze del farmaco dell’Università di Pavia, finanziabile tramite 
Universitiamo, il portale di crowdfunding dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Crowdfunding,Ricerca,Salute,Sperimentazione,Universitiamo 
By UNIPV | With 0 comments

30 maggio – Laboratorio di Google Earth Engine

Nell'ambito degli eventi collegati al convegno internazionale RRSW2018, una squadra di Google Earth 
Engine
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 terrà a Pavia, mercoledì 30 maggio 2018, dei seminari pratici per  presentare i nuovi strumenti e metodi 
della famosa piattaforma Google per l'elaborazione dei dati satellitari. L'evento è organizzato dal 
Laboratorio di Telecomunicazioni e Telerilevamento del Dipartimento di Ingegneria Industriale e 
dell'Informazione dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Dati Satellitari,Google Earth Engine | With 0 comments

29 maggio – Rainbow Film Festival

Ritorna il Rainbow Film Festival, appuntamento fisso per tutti gli studenti pavesi che vogliono passare una 
serata in compagnia, riflettendo anche un po'. L’iniziativa è 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:2018,Acersat,Rassegna Cinematografica,Universigay | With 0 comments
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29 maggio – Palazzo Raimondi racconta… parole, suoni e oggetti 
della ricerca

Martedì 29 maggio 2018, alle ore 18.30, presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali 
dell’Università di Pavia – Sede di Cremona (C.so Garibaldi, 178), si terrà il sesto incontro del ciclo “
Palazzo Raimondi racconta… parole, suoni e oggetti della ricerca”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Cremona,Musicologia,Palazzo Raimondi,Tastiere 
Storiche | With 0 comments

29 maggio – Presentazione libro “Mi è gradita l’occasione”. 
Autobiografia del parlare in pubblico

Martedì 29 maggio 2018, alle ore 18.00, nell'Aula Magna del Collegio Giasone del Maino (Via Luino, 
4 - Pavia) si terrà la presentazione del libro di Silvana Borutti "Mi è gradita l'occasione". Autobiografia 
del parlare in pubblico (Ibis, 2018).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Collegio Del Maino,Presentazione Libro,Silvana Borutti | With 
0 comments

29 maggio – Memoria del Novecento

Martedì 29 maggio 2018, alle ore 18.00, presso il Collegio S. Caterina da Siena di Pavia (Via S. Martino 
17/A), si terrà il terzo incontro del ciclo “Memoria del Novecento: anni che finiscono con l’Otto (1938, 
1948, 1958, 1968, 1978)”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio S. Caterina Da 
Siena,Memoria,Novecento,Storia | With 0 comments

29 maggio – Presentazione libro “Il califfo di Dio”

Martedì 29 maggio 2018, alle ore 17.30, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà la presentazione del libro di Marco Di Branco (Università La Sapienza) 
“Il califfo di Dio. Storia del califfato dalle origini all’ISIS”, Viella Editore, 2017.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Califfato,Collegio Ghislieri,ISIS,Presentazione 
Libro | With 0 comments
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29 maggio – Esodo ed ospitalità: il diritto nei luoghi di passaggio ed 
accoglienza

Martedì 29 maggio 2018, alle ore 15.00, presso l’Aula III di Giurisprudenza dell’Università di Pavia
(Corso Strada Nuova, 65), si terrà il seminario di studi “Esodo ed ospitalità: il diritto nei luoghi di 
passaggio ed accoglienza”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Accoglienza,Diritto | With 0 comments

29 maggio – Innovazione nella Didattica e Corsi Flipped

Martedì 29 maggio 2018, alle ore 14.30, presso la Sala di Lettura del Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali dell'Università di Pavia (Via San Felice, 5), avrà luogo il seminario dal titolo 
"Innovazione nella Didattica e Corsi Flipped: il caso del corso Digital Marketing al MIBE".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Corsi Flipped,Didattica,Digital Marketing,MIBE | With 0 
comments

28 e 29 maggio – Secondo Workshop italiano su “Radar e 
telerilevamento”

Il secondo workshop italiano su “Radar e Telerilevamento” si terrà a Pavia lunedì 28 e martedì 29 
maggio 2018. Il workshop, organizzato dal Gruppo di Telecomunicazioni e Teoria dell’Informazione 
(GTTI - www.gtti.it), raccoglie studiosi italiani e stranieri che lavorano sull’analisi di dati e la progettazione 
di sistemi per l’osservazione della Terra dallo spazio.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Ingegneria,Radar,Telecomunicazioni,Telerilevamento | With 
0 comments

28 e 29 maggio – International Entrepreneurship, Innovation and 
SMEs

Lunedì 28 e martedì 29 maggio 2018 si terrà il workshop “International Entrepreneurship, Innovation 
and SMEs”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Economia,Innovazione,International 
Entrepreneurship | With 0 comments

28 maggio – Obiettivi d’alta quota

Lunedì 28 maggio 2018, alle ore 21.00, presso la Biblioteca del Collegio Golgi di Pavia (Palazzo 5), si 
terrà l’incontro “Obiettivi d’alta quota”.

(altro…)
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Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Alta Quota,Collegio Golgi,Guida Alpina | With 0 comments

28 maggio – Astrochimica Organica: l’odissea interstellare degli IPA

Lunedì 28 maggio 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula della Biblioteca della sezione femminile del 
Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri, 5), si terrà l’incontro “Astrochimica Organica: l’odissea 
interstellare degli IPA”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Astrochimica Organica,Collegio Ghislieri | With 0 comments

28 maggio – Incontri di Poeti

Lunedì 28 maggio 2018, alle ore 18.00, presso la Sala di rappresentanza del Collegio Borromeo di Pavia
(Piazza Borromeo, 9), si terrà il terzo appuntamento di “Incontri di Poeti”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Poesia,Poeti | With 0 comments

28 maggio – Searching for the sustainable city? Smarter citizens 
and SDG11

Lunedì 28 maggio 2018, alle ore 16.00, presso l’Aula Magna del Collegio Fratelli Cairoli di Pavia 
(Piazza Cairoli, 1), si terrà l’incontro “Searching for the sustainable city? Smarter citizens and SDG11” 
nell’ambito del Festival dello sviluppo sostenibile.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Città Sostenibili,Festival,Sviluppo Sostenibile | With 0 
comments

Dal 26 maggio all’8 giugno – Raccontare la scienza

Sabato 26 maggio 2018, alle ore 11.00, presso il Museo per la Storia dell’Università di Pavia (Palazzo 
Centrale, Corso Strada Nuova, 65), sarà inaugurata la mostra “Raccontare la scienza. Oggetti, immagini, 
suoni tra museo e scuola”, laboratori di educazione scientifica, artistica e musicale progettati e realizzati 
insieme a scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.  (altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Dipartimento Di Fisica,Laboratori,Museo Per La Storia 
Dell'Università,Scienza,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 comments

Dal 28 aprile al 26 maggio – Incontri d’arte: Marta Vezzoli

Sabato 28 aprile 2018, alle ore 17.30, l'inaugurazione del ciclo “Incontri d’Arte” durante il quale artisti 
contemporanei esporranno nel Museo di Archeologia dell’Università di Pavia (Palazzo Centrale 
dell'Università di Pavia - Corso Strada Nuova, 65).

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Alternanza Scuola/lavoro,Arte Contemporanea,Marta 
Vezzoli,Museo Di Archeologia | With 0 comments

http://news.unipv.it/?p=31223#more-31223
http://news.unipv.it/?p=31223#more-31223
http://news.unipv.it/?p=29877#more-29877
http://news.unipv.it/?p=29877#more-29877
http://festivalsvilupposostenibile.it/2018
http://festivalsvilupposostenibile.it/2018
http://news.unipv.it/?p=31157#more-31157
http://news.unipv.it/?p=31157#more-31157
http://news.unipv.it/?p=31592#more-31592
http://news.unipv.it/?p=31592#more-31592
http://news.unipv.it/?p=30584#more-30584
http://news.unipv.it/?p=30584#more-30584


26 maggio – Cena sotto le stelle (RIMANDATA)

AVVISO: A causa del maltempo la cena è rimandata al 16 giugno 2018.

Sabato 26 maggio 2018, alle ore 19.30, presso l’Hotel Siesta di Lido di Camaiore, si terrà l’evento di 
beneficenza “Cena sotto le stelle”, a sostegno del progetto “Organi in scatola: una cura per noi, una vita 
per lui” del Dipartimento di Scienze del farmaco dell’Università di Pavia, finanziabile tramite 
Universitiamo, il portale di crowdfunding dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Crowdfunding,Ricerca,Sperimentazione,Universitiamo By 
UNIPV | With 0 comments

26 maggio – RisVolta. Growing light

Sabato 26 maggio 2018, presso l’Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), per 
tutto il pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.30, in concomitanza con l’apertura dei musei, i visitatori potranno 
conoscere anche il progetto RisVolta – Growing light, nato dalla collaborazione tra ricercatori e docenti 
universitari dell'Università di Pavia che hanno ripreso gli antichi studi di Alessandro Volta sulla possibilità 
di sfruttare l'energia chimica delle piante per ricavare energia elettrica.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie,Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Crowdfunding,Energia 
Chimica,Energia Elettrica,Ricerca,RisVolta,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

26 maggio – “Sotto il cielo stellato” e “C’era una volta”

Sabato 26 maggio 2018, presso il Museo per la Storia dell’Università (Corso Strada Nuova, 65), si 
terranno gli ultimi due appuntamenti con l’iniziativa “Sotto il cielo stellato” nell’ambito di BambInfestival.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,BambInFestival,Museo Per La Storia 
Dell'Università,Planetario,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 comments

26 maggio – Il Maestro Rolla, ambasciatore della viola

La Biblioteca Universitaria di Pavia partecipa alla nona edizione di BambInFestival 2018 ospitando sabato 
26 maggio 2018, alle ore 11.00, lo spettacolo Il Maestro Rolla, ambasciatore della viola, scritto e prodotto 
da Perepepé e dedicato ai bambini e alle famiglie.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Alessandro Rolla,BambInFestival,Biblioteca 
Universitaria,Perepepé,Spettacolo | With 0 comments

26 maggio – Lasciar crescere il talento
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Sabato 26 maggio 2018, alle ore 9.00, presso la Facoltà di medicina e psicologia dell’Università La 
Sapienza di Roma (Via dei Marsi, 78), si terrà il Convegno “Lasciar crescere il talento. L’Italia alla sfida 
della plusdotazione”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Alto Potenziale,Plusdotazione,Talento | With 0 comments

25 maggio – Assassinio sul Nilo

Venerdì 25 maggio 2018, alle ore 21.00, presso il Teatro Domus Pacis (Via San Lanfranco, 4 – Pavia), si 
terrà lo spettacolo “Assassinio sul Nilo”, a sostegno del progetto di ricerca “DNA: un affare che scotta”, 
finanziabile tramite Universitiamo, il portale di crowdfunding dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Commedia,Crowdfunding,Teatro,Universitiamo By UNIPV 
| With 0 comments

25 maggio – Eurodinner

Venerdì 25 maggio 2018, alle ore 20.00, presso l’Agriturismo Cascina Marzana (Strada Marzana, 150 – 
Pavia), si terrà Eurodinner, iniziativa organizzata dall’associazione Studenti Erasmus Pavia/Erasmus 
Student Network Pavia e finanziata dall’Università di Pavia per la promozione delle attività culturali e 
ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Acersat,Erasmus,Eurodinner | With 0 comments

25 maggio – Dike. Pensare e rappresentare la giustizia

Venerdì 25 maggio 2018, alle ore 15.00, presso l’Aula Caminetto di Palazzo San Tommaso (Piazza del 
Lino, 2 – Pavia), si terrà l'ultimo appuntamento del ciclo "Dike. Pensare e rappresentare la giustizia. 
Ciclo di incontri sul mondo antico".

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Ambrogio Di Milano,Giustizia,Mondo Antico | With 
0 comments

25 maggio – Millimeter-Wave Measurements

Venerdì 25 maggio 2018, 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 seminario “Millimeter-Wave 
Measurements using converter-based vector network analyzer system”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | | With 0 comments

25 maggio – Un progetto d’eccellenza dedicato allo sport giovanile, 
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l’aderenza a mission e vision societaria

Venerdì 25 maggio 2018, presso l’Aula C del Campus Aquae (Strada Cascinazza, 29 - Pavia), dalle ore 
10.30 alle 12.30, il corso di Perfezionamento in Management dello Sport  dell'Università di Pavia aprirà 
nuovamente le porte con una lezione dal titolo “Un progetto d’eccellenza dedicato allo sport giovanile, 
l’aderenza a mission e vision societaria”, tenuta dal Dott. Roberto Samaden, Direttore settore giovanile di 
FC Internazionale.

(altro…)
Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,FC Internazionale,Roberto Samaden,Sport,Sport 
Giovanile | With 0 comments

25 maggio – Treating obesity

Venerdì 25 maggio 2018, alle ore 9.30, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia (Palazzo Centrale – 
Corso Strada Nuova, 65), si terrà il seminario “Treating obesity”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Dietetica,Nutrizione,Obesità | With 0 comments

25 maggio – Update sulle malattie infiammatorie e infettive del SNC

Venerdì 25 maggio 2018, alle ore 9.00, presso l’Aula Berlucchi dell’IRCCS Fondazione Mondino (Via 
Mondino, 2 – Pavia), si terrà il convegno “Update sulle malattie infiammatorie e infettive del SNC”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro 
Mondino,Malattie Infettive,Malattie Infiammatorie,Sistema Nervoso Centrale | With 0 comments

24 maggio – Nel segno di Olivetti (RIMANDATO)

AVVISO: Si informa che la conferenza "Nel segno di Olivetti" è stata rinviata causa concomitante 
concerto di musica. 

Giovedì 24 maggio 2018, alle ore 21.00, presso il Collegio Plinio Fraccaro di Pavia (Piazza Leonardo da 
Vinci, 2), si terrà la conferenza “Nel segno di Olivetti”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Collegio Fraccaro,Olivetti | With 0 comments

24 maggio – Presentazione libro “Il consumo critico”

Giovedì 24 maggio 2018, alle ore 21.00, presso il Collegio S. Caterina da Siena di Pavia (Via San 
Martino, 17/A), si terrà la presentazione del libro Il consumo critico. Una relazione solidale tra chi 
acquista e chi produce di Francesca Forno e Paolo R. Graziano (Il Mulino, 2016).

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Consumo Critico,Presentazione Del Libro | With 0 
comments
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24 maggio – Introspezione di Genere

Giovedì 24 maggio 2018 si terrà il sesto appuntamento della rassegna cinematografica “Introspezione di 
Genere”, alle ore 21.00, presso la sala E. Malcovati del Collegio Castiglioni Brugnatelli di Pavia (Via 
San Martino, 20). 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.

(altro…)
Posted in:Cineforum | Tagged:2018,Acersat,Collegio Castiglioni Brugnatelli,Donne,Rassegna 
Cinematografica,Universo Femminile | With 0 comments

24 maggio – Presentazione “Ricostruzione virtuale di Pavia nel XVI 
secolo”

Giovedì 24 maggio 2018, alle ore 18.30, presso la Sala Conferenze del Broletto di Pavia (Via Paratici, 
21), si terrà la presentazione del volume “Ricostruzione virtuale di Pavia nel XVI secolo” a cura di 
Virginio Cantoni, Mauro Mosconi, Alessandra Setti (2018 - Pavia University Press).

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,3d,Computer Vision E Multimedia Lab,Digital 
Humanities,Pavia,Ricostruzione Virtuale | With 0 comments

24 maggio – Immagini, visività, scritture (ANNULLATO)

AVVISO: La conferenza è stata annullata.

Giovedì 24 maggio 2018, alle ore 18.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), 
si terrà il settimo incontro del ciclo “Immagini, visività, scritture”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Immagini,Scrittura 
Creativa,Scritture,Visività | With 0 comments

24 maggio – Seconda serata University Music Festival

La seconda serata dello University Music Festival, precedentemente rimandata a causa del maltempo, si 
terrà giovedì 24 maggio 2018, presso il Cortile Teresiano dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo da 
Vinci). L’evento è organizzato dal 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.).

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Acersat,Band Universitarie,Musica,University Music 
Festival | With 0 comments
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24 maggio – Alla scoperta del Sud America con AIESEC!

AIESEC Pavia ha deciso di dedicare un evento a tutti gli studenti che cercano un’esperienza o uno stage 
all’estero in Sud America che permetta loro di crescere personalmente e scoprire nuove culture.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,AIESEC Pavia,Estero,Internazionalizzazione,Volontariato | 
With 0 comments

24 maggio – Incontro di orientamento per Laurea Magistrale in 
Matematica

Giovedì 24 maggio 2018, a partire dalle ore 10.00, presso l’Aula Beltrami del Dipartimento di 
Matematica dell’Università di Pavia (via Ferrata, 5), si svolgerà l’incontro di presentazione della Laurea 
Magistrale in Matematica.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Laurea Magistrale,Matematica,Orientamento | With 0 
comments

24 maggio – Come creare una start-up innovativa

Trasformare un progetto innovativo in un’impresa…come? Quali i requisiti e le procedure per la creazione 
di start-up innovative e i fattori chiave di successo per le nuove imprese innovative? Partecipa al workshop 
gratuito “Come creare una start-up innovativa”, organizzato da Paviasviluppo, che si terrà, presso il 
Parco Tecnico Scientifico dell'Università di Pavia, giovedì 24 maggio 2018.  (altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Parco Tecnico Scientifico Di Pavia,Paviasviluppo,Start Up | 
With 0 comments

24 maggio – AI Crime: Intelligenza artificiale al servizio delle 
scienze forensi

Giovedì 24 maggio 2018, alle ore 9.30, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà l’incontro “AI Crime: Intelligenza artificiale al servizio delle scienze forensi”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Intelligenza Artificiale,Scienze Forensi | With 0 comments

24 maggio – Campus sostenibili: stato dell’arte e prospettive future

Giovedì 24 maggio 2018, alle ore 9.30, presso l’Aula Scarpa dell’Università degli Studi di Pavia (Corso 
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Strada Nuova, 65), si terrà il Convegno “Campus sostenibili: stato dell’arte e prospettive future” 
nell’ambito del Festival dello sviluppo sostenibile.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Campus Sostenibili,Festival,Sviluppo Sostenibile | With 0 
comments

24 maggio – From Silicon to Cloud

Giovedì 24 maggio 2018, alle ore 9.15, presso l’Aula 3 del Polo didattico della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Pavia (Via Adolfo Ferrata, 5 – 27100 Pavia), si terrà il seminario “From Silicon to 
Cloud”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Cloud,Ingegneria | With 0 comments

23 maggio – REFN

A maggio, “Birdmen” propone e presenta, presso il Cinema Politeama di Pavia, una rassegna 
cinematografica dedicata al visionario regista danese Nicolas Winding Refn, uno degli autori più 
interessanti del Cinema contemporaneo. La rassegna è stata realizzata da “Birdmen” in collaborazione con la 
Fondazione Teatro Gaetano Fraschini e con il Cinema Politeama.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Birdmen,Nicolas Winding Refn,Rassegna Cinematografica | 
With 0 comments

23 maggio – We’re all chemicals

Mercoledì 23 maggio 2018, alle ore 19.00, presso il Caffè Teatro di Pavia (Corso Strada Nuova, 75), si 
terrà l’evento “We’re all chemicals”, a sostegno del progetto “Organi in scatola: una cura per noi, una 
vita per lui” del Dipartimento di Scienze del farmaco dell’Università di Pavia, finanziabile tramite 
Universitiamo, il portale di crowdfunding dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Crowdfunding,Ricerca,Sperimentazione,Universitiamo By 
UNIPV | With 0 comments

23 maggio – Concerto per chitarre

Mercoledì 23 maggio 2018, alle ore 18.00, il Collegio S. Caterina da Siena di Pavia (Via San Martino, 
17/A) ospiterà un momento musicale molto particolare: dieci chitarre in concerto per la rassegna “Maggio 
in musica,” in collaborazione con il Conservatorio di Musica Franco Vittadini.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Chitarre,Collegio S. Caterina Da Siena,Concerto,Istituto Di 
Studi Musicali “Franco Vittadini”,Maggio In Musica | With 0 comments

Il Console USA in visita all’Università di Pavia (Video)
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Lo scorso 9 maggio il Prof. Fabio Rugge ha accolto in rettorato il Console Generale degli Stati Uniti presso 
il Consolato Generale di Milano Elizabeth Lee Martinez. Al centro dei colloqui il potenziamento delle 
relazioni tra l'Università di Pavia e gli USA, in particolare a favore della mobilità e dei progetti di ricerca 
scientifica.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2018,Console Generale Degli Stati Uniti,USA | With 0 
comments

23 maggio – Incontro Mod. 730 – Dichiarazione dei redditi

Mercoledì 23 marzo 2018, dalle ore 14.30, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia (Sede Centrale 
– Corso Strada Nuova, 65), l’Università di Pavia in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate di Pavia 
organizza un incontro per promuovere l’invio in modalità autonoma del mod.  730 precompilato.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,730,Agenzia Delle Entrate,Dichiarazione Dei Redditi | With 0 
comments

23 maggio – Giornata di orientamento alle Lauree Magistrali “LM-
DAY”

Mercoledì 23 maggio 2018, dalle ore 10.00 alle 13.00, presso il Cortile Sforzesco dell'Università di Pavia
(sede Centrale dell’Università – C.so Strada Nuova, 65), si terrà la giornata di orientamento alle Lauree 
Magistrali "LM-DAY", dove gli studenti interessati potranno incontrare i docenti referenti di ciascun 
Corso di Laurea Magistrale.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Lauree Magistrali,Orientamento | With 0 comments

23 maggio – Career Day d’Ateneo “Porte Aperte alle Imprese”

"Porte Aperte alle Imprese" è il Career Day di Ateneo che il Centro Orientamento Universitario - C.OR. 
organizzerà il prossimo mercoledì 23 maggio 2018 in collaborazione con le aziende partecipanti.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Career Day,Centro Orientamento,Porte Aperte Alle Imprese | 
With 0 comments

Dal 22 maggio al 7 giugno 2018 – Festival dello Sviluppo Sostenibile

L’Università di Pavia partecipa all’edizione 2018 del “Festival dello Sviluppo Sostenibile”: manifestazione 
nazionale, in calendario dal 22 maggio al 7 giugno 2018, che mira a raccogliere e mettere a sistema una 
serie di azioni e iniziative diffuse su tutto il territorio italiano.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Festival,Sviluppo Sostenibile | With 0 comments
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Dal 22 maggio all’1 giugno – Corso breve “Radar Remote Sensing, 
polarimetry and scattering mechanisms”

Dal 22 maggio all’1 giugno 2018, presso il Polo didattico della Facoltà di Ingegneria dell’Università di 
Pavia (Via Ferrata, 5), si terrà il corso breve “Radar Remote Sensing, polarimetry and scattering 
mechanisms”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Corso Breve,Ingegneria,Radar | With 0 comments

22 maggio – Rainbow Film Festival

Ritorna il Rainbow Film Festival, appuntamento fisso per tutti gli studenti pavesi che vogliono passare una 
serata in compagnia, riflettendo anche un po'. L’iniziativa è 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:2018,Acersat,Rassegna Cinematografica,Universigay | With 0 comments

22 maggio – Oltre il limite: la sostenibilità non riguarda solo gli 
ambientalisti

Martedì 22 maggio 2018, presso Santa Maria Gualtieri a Pavia, alle ore 18.30 si terrà l’incontro 
“Oltre il limite: la sostenibilità non riguarda solo gli ambientalisti”, nell’ambito del Festival dello 
sviluppo sostenibile, alla cui organizzazione hanno contribuito anche alcuni studenti del Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Festival,Sostenibilità,Sviluppo Sostenibile | With 0 comments

22 maggio – Memoria del Novecento

Martedì 22 maggio 2018, alle ore 18.00, presso il Collegio S. Caterina da Siena di Pavia (Via S. Martino 
17/A), si terrà il secondo incontro del ciclo “Memoria del Novecento: anni che finiscono con l’Otto 
(1938, 1948, 1958, 1968, 1978)”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio S. Caterina Da 
Siena,Memoria,Novecento,Storia | With 0 comments

22 maggio e 26 maggio – LabTalento e Ondivaghiamo per 
BambInFestival

Martedì 22 maggio 2018 si terranno due iniziative organizzate dal LabTalento e Ondivaghiamo (Università 
di Pavia), nell’ambito di BambInFestival.

(altro…)

http://news.unipv.it/?p=31272#more-31272
http://news.unipv.it/?p=31272#more-31272
http://news.unipv.it/?p=30876#more-30876
http://news.unipv.it/?p=30876#more-30876
http://festivalsvilupposostenibile.it/2018
http://festivalsvilupposostenibile.it/2018
http://news.unipv.it/?p=31397#more-31397
http://news.unipv.it/?p=31397#more-31397
http://news.unipv.it/?p=30705#more-30705
http://news.unipv.it/?p=30705#more-30705
http://www.bambinfestival.org
http://news.unipv.it/?p=31486#more-31486
http://news.unipv.it/?p=31486#more-31486


Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,BambInFestival,Bambini,LabTalento,Ondivaghiamo | With 0 
comments

22 maggio – Presentazione Laurea Magistrale MIBE 2018/2019

Martedì 22 maggio 2018, alle ore 17.00, presso il Collegio Castiglioni-Brugnatelli (Via S. Martino, 20 – 
Pavia), si terrà la presentazione della Laurea Magistrale MIBE (Master in International Business & 
Entrepreneurship” 2018/2019.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Laurea Magistrale,Master In International Business And 
Entrepreneurship,MIBE | With 0 comments

22 maggio – Ripensare l’atto creativo nel confronto con le nuove 
tecnologie

Martedì 22 maggio 2018, alle ore 14.30, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà l’incontro “Ripensare l’atto creativo nel confronto con le nuove tecnologie”, 
organizzato dall’Associazione Philosophicum e finanziato dall’Università di Pavia per la promozione delle 
attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Atto Creativo,Collegio Ghislieri,Nuove Tecnologie | 
With 0 comments

22 maggio – [S]Cultura Barocca

Martedì 22 maggio 2018, alle ore 11.00, presso l’Aula Bernardi del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà un incontro del ciclo “[S]Cultura Barocca”, a cura di ALESSANDRA CASATI e 
GIANPAOLO ANGELINI.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Barocco,Collegio Ghislieri,Giacomo 
Serpotta,Scultura,Teatro | With 0 comments

22 maggio – ¿HABLO MAL?

Martedì 22 maggio 2018, alle ore 9.30, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà il convegno in memora del prof. Giuseppe Mazzocchi “¿HABLO MAL?”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Giuseppe Mazzocchi,Spagnolo | With 0 comments

21 maggio – Termodinamica fuori equilibrio

Lunedì 21 maggio 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà l’incontro “Termodinamica fuori equilibrio: dalle macchine a vapore ai motori 
molecolari”.

(altro…)
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Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Macchine A Vapore,Motori 
Molecolari,Termodinamica | With 0 comments

21 maggio – Immagini, visività, scritture

Lunedì 21 maggio 2018, alle ore 18.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), 
si terrà il sesto incontro del ciclo “Immagini, visività, scritture”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Immagini,Scrittura 
Creativa,Scritture,Visività | With 0 comments

21 maggio – Un pomeriggio al Museo: guarda, tocca, disegna

Lunedì 21 maggio 2018, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presso il Museo di Archeologia dell’Università di 
Pavia (Palazzo Centrale – Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’incontro “Un pomeriggio al Museo: guarda, 
tocca, disegna”, nell’ambito del BambInFestival!

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,BambInFestival,Museo Di Archeologia,Sistema Museale Di 
Ateneo | With 0 comments

21 maggio – Presentazione “Moro: l’inchiesta senza finale”

Lunedì 21 maggio 2018, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia
(Corso Strada Nuova, 65), si terrà la presentazione del libro di Fabio Lavagno e Vladimiro Satta “Moro: 
l'inchiesta senza finale”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Aldo Moro,Biblioteca Universitaria,Presentazione 
Libro | With 0 comments

21 maggio – IUSS PhDay – Prima edizione

Lunedì 21 maggio 2018, dalle 15.00, presso la Sala del Camino (Palazzo del Broletto, Piazza della 
Vittoria, 15 - Pavia), si terrà la prima edizione dello IUSS PhDay, un pomeriggio interamente dedicato alla 
ricerca dei dottorandi della Scuola IUSS.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Dottorato,IUSS Pavia,PhDay,Ricerca | With 0 comments

21 maggio – Distinguished Talks – Insignia Colloquia

Lunedì 21 maggio 2018, 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 un incontro del ciclo 
“Distinguished Talks – Insignia Colloquia” dal titolo “Xilinx FPGA in High Speed Serial Links”, 
organizzato dall’associazione studentesca Pavia Engineering Student Branch e finanziato dall’Università di 
Pavia per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
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Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Acersat,Pavia Engineering Student Branch | With 0 comments

20 maggio – Romancero Gitano

Domenica 20 maggio 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà l’evento “Romancero Gitano”, a sostegno del progetto #coltiviamolamemoria, 
finanziabile tramite Universitiamo, il portale di crowdfunding dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Crowdfunding,Memoria,Ricerca,Universitiamo By UNIPV | 
With 0 comments

20 maggio – Reading poetico

Domenica 20 maggio 2018, alle ore 17.00, presso il Cortile delle Magnolie (Palazzo Centrale Università, 
Corso Strada Nuova, 65), si terrà un Reading poetico a sostegno del progetto di ricerca “Quello che i semi 
non dicono – The other side of the seed” finanziabile tramite Universitiamo, la piattaforma di 
crowdfunding dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Crowdfunding,Reading Poetico,Ricerca,Universitiamo By 
UNIPV | With 0 comments

20 maggio – Visita guidata all’Abbazia di San Lanfranco a Pavia

Domenica 20 maggio 2018, alle ore 15.30, l'Associazione Amici di San Lanfranco propone la consueta 
visita guidata mensile al complesso abbaziale di San Lanfranco. L'appuntamento è sul sagrato della 
Chiesa dove i visitatori saranno accolti dai volontari e guidati attraverso le bellezze storico-artistiche del 
complesso romanico-rinascimentale.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Abbazia San Lanfranco,Visita Guidata | With 0 comments
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Dal 19 al 27 maggio – Festival di Musica Sacra

Dal 19 al 27 maggio 2018 si terrà a Pavia il Festival di Musica Sacra, promosso dalla Fondazione Banca 
del Monte di Lombardia in collaborazione con la Regione Lombardia, il Teatro alla Scala e il Teatro 
Fraschini, con il patrocinio del Comune di Pavia e il sostegno della Camera di Commercio di Pavia e di 
Cattolica Assicurazioni.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Musica,Musica Sacra | With 0 comments

19 maggio – Notte europea dei Musei 2018

Sabato 19 maggio 2018 si celebra la Notte europea dei Musei 2018, con aperture speciali dei musei in 
tutta Italia.  Il Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pavia apre le porte del Museo per la Storia e 
del Museo di Archeologia, in Corso Strada Nuova, 65.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Museo Di Archeologia,Museo Per La Storia 
Dell'Università,Notte Europea Dei Musei,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 comments

19 maggio – New Baroque Generation: Concerto di Margherita

Sabato 19 maggio 2018, alle ore 18.00, presso il Salone San Pio del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà l’appuntamento “New Baroque Generation: Concerto di Margherita”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Musica,New Baroque Generation,Pavia Barocca | With 0 
comments

19 maggio – Human Library

Sabato 19 maggio 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula Disegno dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci), si terrà l’iniziativa “Human Library (Biblioteca Vivente)”, organizzata dall’associazione ELSA 
Pavia e finanziata dall’Università di Pavia per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Acersat,Discriminazione,Diversità,ELSA Pavia | With 0 
comments

19 maggio – Le erbe che si possono mettere in bocca
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Sabato 19 maggio 2018, dalle ore 10.00 alle 12.00, presso l’Orto Botanico dell’Università di Pavia (Via 
S. Epifanio, 14), si terrà l’incontro “Le erbe che si possono mettere in bocca”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Botanica,Erbe,Orto Botanico | With 0 comments

19 maggio – L’insegnante promotore di resilienza

Sabato 19 maggio 2018, alle ore 8.45, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà l’evento 
“L’insegnante promotore di resilienza: professionalità per il futuro”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Insegnamento,Resilienza | With 0 comments

18 maggio – DiVin Concerto

Venerdì 18 maggio 2018, alle ore 18.30, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà l’evento 
“DiVin Concerto”, per l’apertura della campagna di crowdfunding del progetto “Divino Argento”, 
finanziabile tramite la piattaforma Universitiamo by UniPV.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Crowdfunding,Ricerca,Universitiamo By UNIPV | With 0 
comments

18 maggio – Appunti sulla giustizia in Ambrogio di Milano

Venerdì 18 maggio 2018, alle ore 15.30, presso l’Aula Caminetto di Palazzo San Tommaso (Piazza del 
Lino, 2 – Pavia), si terrà l’incontro “Appunti sulla giustizia in Ambrogio di Milano”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Ambrogio Di Milano,Giustizia,Mondo Antico | With 
0 comments

18 maggio – Gli enti non profit e la scelta del nuovo regime fiscale

Venerdì 18 maggio 2018, alle ore 15.00, presso il Collegio S. Caterina da Siena di Pavia (Via San 
Martino 17 A/B), si terrà l’incontro “Gli enti non profit e la scelta del nuovo regime fiscale. Le 
agevolazioni fiscali agli enti non profit: istruzioni per orientarsi nelle novità introdotte dal Codice del 
Terzo Settore”, organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti di Pavia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Agevolazioni Fiscali,Enti Non Profit,Terzo Settore | With 0 
comments

18 maggio – Distinguished Talks – Insignia Colloquia

Venerdì 18 maggio 2018, 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), si terrà il primo incontro del ciclo 
"Distinguished Talks – Insignia Colloquia"

http://news.unipv.it/?p=31293#more-31293
http://news.unipv.it/?p=31293#more-31293
http://news.unipv.it/?p=30742#more-30742
http://news.unipv.it/?p=30742#more-30742
https://universitiamo.eu
http://news.unipv.it/?p=31219#more-31219
http://news.unipv.it/?p=31219#more-31219
http://news.unipv.it/?p=31254#more-31254
http://news.unipv.it/?p=31254#more-31254
http://news.unipv.it/?p=31147#more-31147
http://news.unipv.it/?p=31147#more-31147


dal titolo E-band Backhauling Toward - "The Long Reach Project”, organizzato dall'associazione 
studentesca Pavia Engineering Student Branch e finanziato dall’Università di Pavia per la promozione delle 
attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Acersat,Pavia Engineering Student Branch | With 0 comments

18 maggio – Imprese e internazionalizzazione

Venerdì 18 maggio 2018, alle ore 11.00, presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci), si terrà "Imprese e Internazionalizzazione", convegno - organizzato da BeGov – Associazione 
Giovani e Studenti per la PA - che offre una gratuita consulenza ad aspiranti imprenditori per l'avvio di 
startup.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Imprese,Startup | With 0 comments

18 maggio – Migranti, diritti di cittadinanza, politiche di 
integrazione: quale ruolo per l’Università?

Venerdì 18 maggio 2018, alle ore 10.30, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà la 
cerimonia conclusiva della nona e inaugurazione della decima edizione del Master Immigrazione, genere, 
modelli familiari e strategie di integrazione dal titolo “Migranti, diritti di cittadinanza, politiche di 
integrazione: quale ruolo per l’Università?”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Diritti Di Cittadinanza,Integrazione,Master,Migranti 
| With 0 comments

18 maggio – Test in vitro nel settore cosmetico e dei dispositivi 
medici

Venerdì 18 maggio 2018 Bio Basic Europe S.r.l., in collaborazione con l’Università degli Studi di Pavia, 
organizza la giornata scientifica gratuita “Test in vitro nel settore cosmetico e dei dispositivi medici: 
evoluzione della ricerca scientifica”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Dispositivi Medici,Settore Cosmetico,Test In Vitro | With 0 
comments

18 maggio – Il Sistema Museale di Ateneo UniPV aderisce alla 
Giornata Icom 2018

Nella giornata di venerdì 18 maggio 2018 il Museo per la Storia dell'Università di Pavia sarà aperto 
dalle 9.00 alle 13.00 con ingresso gratuito. In Corso Strada Nuova 65 sarà possibile accedere alle sale 
espositive del Museo con le sezioni di Fisica e di Medicina.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,International Council Of Museums,Museo Della Tecnica 
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Elettrica,Museo Per La Storia Dell'Università,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 comments

17 maggio – Concetta una storia operaia

Giovedì 17 maggio 2018, alle ore 21.00, presso il Collegio Cairoli di Pavia (Piazza Cairoli, 1), si terrà 
l’incontro “Concetta una storia operaia”, legato al ciclo “Tutta colpa del ’68?”, che accompagna la 
Mostra “Una storia militante”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:'68,2018,Sessantotto | With 0 comments

17 maggio – L’esplorazione della Luna: la più grande avventura 
della storia

Giovedì 17 maggio 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula del 400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci), si terrà l’incontro “L’esplorazione della Luna: la più grande avventura della storia”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Luna,Programma Apollo | With 0 comments

17 maggio – Incognita Algeria: oltre la calma apparente

Giovedì 17 maggio 2018, alle ore 18.00, presso l’ISPI – Istituto per gli studi di politica internazionale
(Via Clerici, 5 – Milano), si terrà l’incontro “Incognita Algeria: oltre la calma apparente”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Algeria,ISPI,Politica Internazionale | With 0 
comments

17 maggio – Il mito della nazione

Giovedì 17 maggio 2018, alle ore 17.30, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà l’incontro “Il mito della nazione. Il nazionalismo francese all'avvento dell''era delle 
masse' secondo Olivier Dard”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Action Française,Collegio Ghislieri,Italia,Storia 
Contemporanea | With 0 comments

17 maggio – Strade

Giovedì 17 maggio 2018, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà il terzo incontro del ciclo di conferenze “Strade”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Biblioteca Universitaria,Europa,Strade | With 0 
comments
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17 maggio – Lupi nella rete? Non solo. Orientarsi e navigare insieme

Giovedì 17 maggio 2018, alle ore 15.30, presso la Sala dell’Affresco del Castello Sforzesco di Vigevano, 
si terrà il convegno “Lupi nella rete? Non solo. Orientarsi e navigare insieme”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Bullismo,Web | With 0 comments

17 maggio – Tesi come iniziare (RIMANDATO)

AVVISO: A causa di un imprevisto, il corso di formazione programmato per il 17 maggio è rinviato a 
venerdì 18 maggio, dalle ore 11.00 alle ore 12.30, presso la stessa Aula informatica-Palazzo San 
Tommaso.

Giovedì 17 maggio 2018, alle ore 14.30, presso l’Aula Informatica di Palazzo San Tommaso (Piazza del 
Lino – Pavia), si terrà l’incontro “Tesi come iniziare”. La lezione interattiva riguarderà i metodi di ricerca 
bibliografica sul web e sulle banche dati disponibili per tutti i laureandi.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Bibliografia,Biblioteche,Laurea,Tesi | With 0 comments

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

Giovedì 17 maggio 2018, alle ore 10.30, presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali 
dell’Università di Pavia (Corso Garibaldi, 178 – Cremona), si terrà il quarto appuntamento di “Dal locale 
al globale. Ciclo di lezioni-concerto”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Musiche Tradizionali,Musicologia,Tradizione Sikh | 
With 0 comments

Dal 16 al 30 maggio – REFN

A maggio, “Birdmen” propone e presenta, presso il Cinema Politeama di Pavia, una rassegna 
cinematografica dedicata al visionario regista danese Nicolas Winding Refn, uno degli autori più 
interessanti del Cinema contemporaneo. La rassegna è stata realizzata da “Birdmen” in collaborazione con la 
Fondazione Teatro Gaetano Fraschini e con il Cinema Politeama.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Birdmen,Nicolas Winding Refn,Rassegna Cinematografica | 
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…)
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Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Concerto,Musica | With 0 comments

16 maggio – Neoborbonismo e nazione napoletana

Mercoledì 16 maggio 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà l’incontro “Neoborbonismo e nazione napoletana”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Ghislierili,Neoborbonismo | With 0 
comments

16 maggio – TEDxUnipv

Mercoledì 16 maggio 2018, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo da Vinci), 
dalle ore 18.00, si terrà TEDxUnipv, un evento di comunicazione teso a riunire alcune tra le personalità più 
rilevanti del panorama internazionale per le loro idee e contributi alla comunità. Il suo obiettivo primario è 
quello di condividere nuove visioni e nuovi modelli nei diversi ambiti delle attività di frontiera della ricerca, 
dalla medicina alla letteratura passando per la musica. Il tema scelto per TEDxUnipv è “Eureka: join the 
future”. L'iniziativa è parzialmente finanziata 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:2018,Acersat,Comunicazione,Ricerca,TED,TEDxUnipv | With 0 
comments

16 maggio – Presentazione “L’infanzia nelle guerre del Novecento”

Mercoledì 16 maggio 2018, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), in occasione del Maggio dei libri, la Biblioteca Universitaria di Pavia è 
lieta di presentare il volume di Bruno Maida “L'infanzia nelle guerre del Novecento”. Con l’autore 
dialogherà Alessandro Moser, Direttore de “La Provincia pavese”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Biblioteca Universitaria,Bruno 
Maida,Guerre,Infanzia,Novecento,Presentazione Libro | With 0 comments

16 maggio – Salafiti e salafismo: religione e politica nell’Islam

Mercoledì 16 maggio 2018, alle ore 16.00, presso l’Aula A del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’incontro “Salafiti e salafismo: 
religione e politica nell’Islam”, nell’ambito dell’insegnamento di Storia e Politica dell’Africa Mediterranea 
e Orientale.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Islam,Salafismo,Salafiti | With 0 comments

16 maggio – Photonic Integrated Devices and Systems

Mercoledì 16 maggio 2018, alle ore 15.00, 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), si terrà il seminario “Photonic Integrated Devices and Systems: 
Technology for next Generation Telecom Networks”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Ingegneria,Telecomunicazioni | With 0 comments

16 maggio – Burraco per la ricerca. Gioca la carta giusta 
(RIMANDATO)

AVVISO: L'evento è stato rimandato al 6 giugno 2018http://news.unipv.it/?p=31389.

Mercoledì 16 maggio 2018, dalle ore 14.30, presso lo Swimland Cafè del Campus Aquae (Via 
Cascinazza, 29 - Pavia), si terrà l’evento “Burraco per la ricerca. Gioca la carta giusta”, a sostegno del 
progetto di ricerca “La cura in una cellula”, finanziabile tramite Universitiamo, il portale di crowdfunding 
dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Burraco,Crowdfunding,Ricerca,Universitiamo By UNIPV | 
With 0 comments

16 maggio – A scuola di Biblioteca

Le Biblioteche Scientifiche invitano docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo a partecipare a 
brevi incontri (20 min.) in cui verranno sinteticamente presentati i servizi offerti dal Sistema Bibliotecario, 
gli strumenti per la  ricerca bibliografica e tanto altro ancora…

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Biblioteche,Ricerca Bibliografica,Sistema Bibliotecario 
D'Ateneo | With 0 comments

16 maggio – Dalla Controriforma all’età barocca

Mercoledì 16 maggio 2018, alle ore 11.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il terzo incontro del ciclo “Dalla Controriforma all'età barocca”, che in tre 
appuntamenti affronta temi di committenza artistica, iconografia e architettura in un momento cruciale della 
storia europea quando si esaurisce l'eredità del Rinascimento e si impostano gli sviluppi dell'arte seicentesca.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Architettura,Arte,Collegio 
Ghislieri,Controriforma,Età Barocca,Iconografia | With 0 comments

16 maggio – Presentazione Scuola di specializzazione per le 
Professioni Legali

Mercoledì 16 maggio 2018, alle ore 11.00, presso l’Aula III dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà presentazione della Scuola di specializzazione per le Professioni Legali.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Professioni Legali,Scuola Di Specializzazione | With 0 
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comments

15 e 16 maggio – Speed CV Check per studenti e laureati

Hai già pronto un CV? Partecipa alle sessioni di “Speed CV check”. Il Centro Orientamento Universitario 
organizza due sessioni di “Speed CV check” riservate a studenti e laureati dell’Ateneo pavese in 
preparazione del Career Day Porte Aperte alle Imprese (23 maggio 2018).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Centro Orientamento,Curriculum Vitae,CV Check,Lavoro | 
With 0 comments
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15 maggio – Idrogeno: Vizi e virtù del (probabile?) vettore 
energetico del terzo millennio

Martedì 15 maggio 2018, alle ore 21.00, presso la sala conferenze del Collegio L. Spallanzani di Pavia
(Via Foscolo, 17), si terrà la conferenza “Idrogeno: Vizi e virtù del (probabile?) vettore energetico del 
terzo millennio”, organizzata dall’Associazione Alunni ed Ex-Alunni del Collegio L. Spallanzani e 
finanziata dall’Università di Pavia per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Acersat,Collegio Spallanzani,Energia Sostenibile,Idrogeno | 
With 0 comments

15 maggio – Chiesa e Società negli ultimi 50 anni

Martedì 15 maggio 2018, alle ore 21.00, presso la Cattedrale di Pavia, si terrà il terzo incontro del ciclo 
"Chiesa e Società negli ultimi 50 anni". L'appuntamento con "Aldo Moro. Cultura politica e testimonianza 
cristiana". Interviene Guido Formigoni. Presenta Virginio Rognoni (classe 1924, studente dell'Università di 
Pavia, già professore dell'Ateneo pavese, giurista e uomo politico, a più riprese Ministro della Repubblica).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Chiesa,Società | With 0 comments

15 maggio – E gira tutto intorno alla stanza

Martedì 15 maggio 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci, 6 - Pavia), si terrà il terzo incontro della rassegna cinematografica “E gira tutto intorno alla 
stanza”, organizzata dall'Associazione Giasoniani del Maino e finanziata dall’Università di Pavia per la 
promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Cineforum | Tagged:2018,Cinema,Rassegna Cinematografica | With 0 comments

15 maggio – Rainbow Film Festival

Ritorna il Rainbow Film Festival, appuntamento fisso per tutti gli studenti pavesi che vogliono passare una 
serata in compagnia, riflettendo anche un po'. L’iniziativa è 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:2018,Acersat,Rassegna Cinematografica,Universigay | With 0 comments
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15 maggio – Università in concerto

Torna anche quest'anno la rassegna di concerti degli studenti di Musicologia e Beni Culturali dell’Università 
di Pavia, organizzata dal Comitato Concerti Francesco Attanasi e dall'Associazione degli Studenti di 
Musicologia e Beni Culturali 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.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Acersat,Concerto,Cremona,Galimathias 
Ensemble,Musica,Musicologia | With 0 comments

15 maggio – 1968: dieci canzoni di un anno indimenticabile!

Martedì 15 maggio 2018, alle ore 17.00, il nuovo appuntamento nel Salone Teresiano della Biblioteca 
Universitaria di Pavia (Corso Strada Nuova, 65) del ciclo d’incontri Tutta colpa del ’68?, che accompagna 
la Mostra "Una storia militante", vede come protagonista la musica con Cristiano e Matteo Callegari che 
raccontano le dieci canzoni di quell’anno indimenticabile.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:'68,2018,Canzoni,Musica,Sessantotto | With 0 comments

15 maggio – Città, distretti, economie

Martedì 15 maggio 2018, alle ore 14.30, presso l’Aula CASIP dell’Università di Pavia (Palazzo Centrale, 
Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’incontro “Città, distretti, economie. Dialogo sull’identità territoriale 
tra storia e sociologia”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Sociologia,Storia,Territorio | With 0 comments

15 maggio – Nulla è più importante delle piccolezze…

Martedì 15 maggio 2018, alle ore 14.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il seminario “Nulla è più importante delle piccolezze… Tecniche d’indagine 
letteraria”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Letteratura | With 0 comments

15 maggio – [S]Cultura Barocca

Martedì 15 maggio 2018, alle ore 11.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà un incontro del ciclo “[S]Cultura Barocca”, a cura di ALESSANDRA 
CASATI e GIANPAOLO ANGELINI.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Barocco,Collegio Ghislieri,Roma,Scultura | With 0 
comments
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Dal 14 al 17 maggio – La Guerra è

Dal 14 al 17 maggio 2018 si terrà a Pavia il Festival “La Guerra è” organizzato da ELSA Pavia e 
finanziato dall’Università di Pavia per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Acersat,Collegi,ELSA Pavia,Emergency,Festival,Guerra | With 
0 comments

14 maggio – Ricercar Consort

Lunedì 14 maggio 2018, alle ore 21.00, presso l'Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il concerto del “Ricercar Consort”, per il ciclo Pavia Barocca 2018 – Rassegna 
internazionale di musica antica del Collegio Ghislieri.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Ghislierimusica,Musica Barocca,Pavia Barocca | With 0 
comments

14 maggio – Percorsi in musica

Lunedì 14 maggio 2018, alle ore 21.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), si 
terrà il sesto incontro del ciclo “Percorsi in musica” a cura di Alessandro Marangoni, Docente di 
Pianoforte, Prassi esecutiva e repertorio presso il Conservatorio di Matera e Direttore Artistico della 
Stagione Musicale dell’Almo Collegio Borromeo.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Musica | With 0 comments

14 maggio – Pavia città dell’armonia: meditazione aperta a tutti

Lunedì 14 maggio 2018, alle ore 20.00, si terrà l’evento “Pavia città dell'armonia: meditazione aperta a 
tutti”, a sostegno del progetto di crowdfunding “Meditiamo insieme per Pavia Città dell'Armonia”, 
finanziabile tramite il portale Universitiamo by UniPV.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Benessere,Meditazione,Stress,Universitiamo By UNIPV | With 
0 comments

14 maggio – Il mio film. Secondo tempo

"Il mio film" è una rassegna cinematografica promossa e organizzata dal Teatro Cesare Volta, dal Comune 
di Pavia, da Dreamers e dall'Università degli studi di Pavia, in collaborazione con “Birdmen”. Il "Primo 
tempo - La parola a chi il cinema lo fa" prevede una serie di quattro proiezioni nell'arco di quattro 
settimane (ogni lunedì), nell'ambito del più recente cinema italiano; a discutere e a dialogare col pubblico 
sarà presente in sala la regista o il regista delle singole pellicole, o alcuni dei suoi interpreti. Per il "Secondo 
tempo - Il mio film del cuore. La parola ai docenti", le quattro proiezioni saranno accompagnate 
dall'intervento di un docente dell'Università di Pavia. Ogni proiezione sarà preceduta da un aperitivo.

(altro…)
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Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Birdmen,Rassegna Cinematografica | With 0 comments

14 maggio – Seminari ghislieriani di archeologia

Lunedì 14 maggio 2018, alle ore 17.30, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il quinto incontro del ciclo “Seminari ghislieriani di archeologia”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Archeologia,Collegio Ghislieri | With 0 comments

14 maggio – Presentazione del libro “Quel terribile ’92”

Lunedì 14 maggio 2018, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presso l'Aula III di Giurisprudenza 
dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà la presentazione del libro "Quel terribile '92"
, opera di Aaron Pettinari (capo-redattore di Antimafia 2000).

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Giovanni Falcone,Mafia,Presentazione Libro | With 
0 comments

14 maggio – Photonic Integrated Devices and Systems 
(RIMANDATO)

AVVISO: Il seminario è posticipato a mercoledì 16 maggio 2018, alle ore 15.00, nella medesima 
location.

Lunedì 14 maggio 2018, 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), si terrà il seminario “Photonic Integrated 
Devices and Systems: Technology for next Generation Telecom Networks”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Ingegneria,Telecomunicazioni | With 0 comments

13 maggio – Serata benefica nel Chiostro dell’Orto Botanico

Domenica 13 maggio 2018, alle ore 20.15, presso il Chiostro dell’Orto Botanico di Pavia (Via S. 
Epifanio, 14), il Lions Club “Pavia Le Torri” è  lieto  di  invitare  tutti gli Amici e i visitatori dell’Orto 
Botanico alla cena di beneficenza, all’insegna di poesia e musica, che si terrà in chiusura della Festa del 
Roseto.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Cena Benefica,Festa Del Roseto,Orto 
Botanico,Presentazione Libro | With 0 comments

13 maggio – Visita Birrificio Rurale di Desio
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Domenica 13 maggio 2018, alle ore 10.30, presso il Birrificio Rurale (Via Del Commercio, 2 – Desio – 
MB), si terrà un evento a sostegno del progetto di ricerca “Quello che i semi non dicono – The other side 
of the seed” finanziabile tramite Universitiamo, la piattaforma di crowdfunding dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Ricerca,Semi,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

13 maggio – Festa del Roseto

Domenica 13 maggio 2018 torna all’Orto Botanico dell’Università di Pavia (Via S. Epifanio, 14 - Pavia) 
la “Festa del Roseto”, organizzata dall’Associazione Amici dell’Orto Botanico, in collaborazione con la 
Biblioteca della Scienza e della Tecnica, con il Sistema Museale d'Ateneo, il Dipartimento di Scienze della 
Terra e dell’Ambiente e con la Rete degli Orti Botanici della Lombardia. L’Orto, e in particolare il suo 
bellissimo roseto, saranno aperti al pubblico dalle 10.00 alle 18.00.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Festa Del Roseto,Orto Botanico,Rose | With 0 comments

12 maggio – Intelligenza artificiale vs. Intelligenza naturale

Sabato 12 maggio 2018, alle ore 14.30, presso il Centro Congressi Cariplo (Via Romagnosi, 8 - Milano), 
si terrà l’incontro “Intelligenza artificiale vs. Intelligenza naturale. Mente, coscienza, tecnica”, un 
dibattito tra Roger Penrose e Emanuele Severino.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Coscienza,Intelligenza Artificiale,Intelligenza 
Naturale,Mente | With 0 comments

12 maggio – Dalla siccità ai nubifragi

Sabato 12 maggio 2018, dalle ore 9.30, presso la Sala Nerina Brambilla a Stradella (PV), si terrà il 
convegno “Dalla siccità ai nubifragi: i cambiamenti climatici e possibili opere per un utilizzo razionale 
delle acque in Oltrepò Pavese”. Il convegno è organizzato da Rotary Club con il contributo del 
Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Pavia, con il patrocinio del Senato 
della Repubblica, della Provincia di Pavia e del Comune di Stradella. All’interno di questo convegno, sarà 
presentato, dalla Prof.ssa Claudia Meisina e dal Dott. Massimiliano Bordoni del Dipartimento di Scienze 
della Terra e dell’Ambiente, il progetto ANDROMEDA, finanziato da Fondazione Cariplo.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Alluvioni,Dissesto Idrogeologico,Frane,Oltrepò 
Pavese,Progetto Andromeda | With 0 comments

12 maggio – DIKE/????: Ovvero della giustizia tra l’Olimpo e la 
Terra

Sabato 12 maggio 2018, alle ore 9.15, presso il Teatro Fraschini di Pavia, si terrà l’incontro 
“DIKE/????: Ovvero della giustizia tra l’Olimpo e la Terra”.

(altro…)
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Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Dike,Mondo Antico,Olimpo,Teatro Fraschini,Terra | 
With 0 comments

12 maggio – Ecopellegrinaggio a piedi da San Lazzaro a San 
Lanfranco

Sabato 12 maggio 2018, dalle 9.00 alle 13.00, si ripete il tradizionale ecopellegrinaggio lungo le rive del 
Ticino.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Ecopellegrinaggio,Ticino | With 0 comments

11 e 12 maggio – Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza

Venerdì 11 e sabato 12 maggio 2018 si terrà presso il Collegio S. Caterina da Siena di Pavia (Via S. 
Martino, 17/B), si terrà il seminario di studi “Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Diritto Vivente,Giurisprudenza,Legge | With 0 
comments

11 maggio – Giustizia e costituzioni tra Aristotele e Cicerone

Venerdì 11 maggio 2018, alle ore 15.30, presso l’Aula Caminetto di Palazzo San Tommaso (Piazza del 
Lino, 2 – Pavia), si terrà l’incontro “Giustizia e costituzioni tra Aristotele e Cicerone”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Aristotele,Cicerone,Giustizia,Mondo Antico | With 
0 comments

11 maggio – Presentazione “Il potere relazionato”

Venerdì 11 maggio 2018, alle ore 13.30, presso il Salone Internazionale del Libro di Torino, verrà
presentato il libro “Il potere relazionato. Dialoghi sulle mafie di ieri e di oggi" (Edizioni Santa Caterina).

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Edizioni Santa Caterina,Mafie,Salone Internazionale 
Del Libro | With 0 comments

11 maggio – Misurare per decidere

Venerdì 11 maggio 2018, alle ore 9.30, presso l’Aula Grande del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’incontro “Misurare per decidere”
, kick off dell’International PhD in Computational Mathematics and Decision Science.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Data Science,Statistica | With 0 comments
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10 e 11 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.), realizza la quindicesima 
edizione dello University Music Festival, un festival musicale per band universitarie che quest’anno si 
svolgerà giovedì 10 e venerdì 11 maggio 2018, 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:2018,Acersat,Band Universitarie,Musica,UMF,University Music 
Festival | With 0 comments

10 e 11 maggio – First International PV-KCL meeting on Ageing 
and disease

Giovedì 10 e venerdì 11 maggio 2018 si terrà un importante incontro tra scienziati del King's College 
London e ricercatori di Pavia, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65).

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Invecchiamento,King's College,Malattia,Ricerca | With 0 
comments
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10 maggio – La Tomba dei Demoni Azzurri

Giovedì 10 maggio 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà l’incontro “La Tomba dei Demoni Azzurri”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Necropoli,Tarquinia | With 0 
comments

10 maggio – E gira tutto intorno alla stanza

Giovedì 10 maggio 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci, 6 - Pavia), si terrà il secondo incontro della rassegna cinematografica “E gira tutto intorno alla 
stanza”, organizzata dall'Associazione Giasoniani del Maino e finanziata dall’Università di Pavia per la 
promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Cineforum | Tagged:2018,Cinema,Rassegna Cinematografica | With 0 comments

10 maggio – Nuovi diritti e doveri per pazienti e sanitari

Giovedì 10 maggio 2018, alle ore 18.00, presso il Collegio S. Caterina da Siena di Pavia (Via S. Martino 
17/A), si terrà una conferenza su diritti e doveri di medici, personale sanitario e pazienti, dal titolo 
“Nuovi diritti e doveri per pazienti e sanitari. Consenso informato dopo la Legge n. 219/2017, 
medicina difensiva, responsabilità e risarcimento”, che sarà tenuta dall’avvocato Marco Rodolfi, dello 
Studio Legale Martini Rodolfi Vivori di Milano.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Collegio S. Caterina Da Siena,Consenso 
Informato,Medicina,Responsabilità Medica | With 0 comments

10 maggio – Big data, machine learning e medicina di precisione

Giovedì 10 maggio 2018, alle ore 18.00, presso la sede della Fondazione Giannino Bassetti a Milano (via 
Michele Barozzi, 4), si terrà il terzo incontro del ciclo “La medicina di precisione: opportunità 
terapeutiche e responsabilità pubblica”, nato dalla partnership tra l’Università di Pavia e la Fondazione 
Giannino Bassetti di Milano per la discussione pubblica sui temi della ricerca e dell’innovazione 
responsabile.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Fondazione Giannino Bassetti,Innovazione,Medicina Di 
Precisione,Ricerca | With 0 comments
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10 maggio – Scene di conversazione: Verso Palazzo Citterio. Il 
Novecento

Giovedì 10 maggio 2018, presso la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano (Via Brera, 28), si terrà il 
quinto incontro del ciclo «Scene di conversazione 4» dal titolo «Verso Palazzo Citterio. Il Novecento».

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Biblioteca Nazionale Braidense,Novecento,Palazzo 
Citterio,Scene Di Conversazione | With 0 comments

10 maggio – Strade

Giovedì 10 maggio 2018, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà il secondo incontro del ciclo di conferenze “Strade”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Biblioteca Universitaria,Strade,Strade Urbane | With 
0 comments

10 maggio – Moot Day

Venerdì 10 maggio 2018, alle ore 14.30, nell’Aula IV dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), 
si terrà il Moot Day, evento di presentazione del Willem C. Vis International Commercial Arbitration 
Moot. La Willem C. Vis Moot è la più famosa competizione di arbitrato internazionale commerciale che 
coinvolge ogni anno più di 300 tra le più prestigiose Università provenienti da tutto il mondo. Pavia è tra le 
poche Università italiane che ha l'onore di poter essere annoverata fra queste.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Arbitrato Internazionale,Willem C. Vis International 
Commercial Arbitration Moot | With 0 comments

10 maggio – La ricerca scientifica: un valore per il Paese

Giovedì 10 maggio 2018, alle ore 14.00, presso la Sala Convegni del CNR (Piazzale Aldo Moro 7, Roma)
, si terrà il Convegno “La ricerca scientifica: un valore per il Paese”. Il Gruppo 2003 per la ricerca 
scientifica organizza un dibattito pubblico sulla ricerca italiana nel quadro della programmazione europea.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,CNR,Gruppo 2003,Ricerca,Ricerca Scientifica | With 0 
comments

10 maggio – Conoscenza e non conoscenza scientifica

Giovedì 10 maggio 2018, alle ore 11.00, presso Palazzo San Felice – Aula A (Piazza Botta, 6 - Pavia), si 
terrà la lezione “Conoscenza e non conoscenza scientifica: questione di indeterminatezza o di 
ignoranza?”.

(altro…)
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Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Conoscenza,Conoscenza Scientifica,Indeterminatezza | With 0 
comments

10 maggio – Comunicare la scienza medica nel Settecento Europeo

Giovedì 10 maggio 2018, alle ore 9.30, presso l’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere
(Palazzo di Brera – Via Brera, 28 – Milano), si terrà il convegno “Comunicare la scienza medica nel 
Settecento Europeo”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Comunicazione Scientifica,Scienza Medica,Settecento | With 0 
comments

Dal 9 al 15 maggio – Tutta colpa del ’68: eventi

Dal 9 al 15 maggio 2018, si terrà una serie di eventi legati al ciclo d’incontri “Tutta colpa del ’68?”, che 
accompagna la Mostra “Una storia militante”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:'68,2018,Sessantotto | With 0 comments

9 e 10 maggio – Seminari prof. Jean-Christophe Verstraete

Mercoledì 9 e giovedì 10 maggio 2018, presso l’Aula Riunioni della Sezione di Linguistica 
dell’Università di Pavia (Palazzo Centrale – Corso Strada Nuova, 65), si terranno i seminari del prof. 
Jean-Christophe Verstraete (KU Leuven).

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Linguistica,Scienze Linguistiche | With 0 comments

Dal 9 maggio – Corso di acquerello botanico

Vuoi provare a metterti nei panni di un antico botanico e pittore inglese alla scoperta di nuove piante da far 
conoscere a chi non se ne intende? Se hai tra 8 e 13 anni ti aspettiamo anche quest’anno nella Biblioteca 
dell’Orto Botanico, in mezzo ai libri di chi ha già fatto queste scoperte, per imparare a ritrarre dal vero fiori 
e foglie raccolti nel giardino.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Acquerello Botanico,Orto Botanico,Pittura | With 0 
comments

9 maggio – Enigma Corea del Nord. Storia e segreti di una nuova 
potenza atomica

Mercoledì 9 maggio 2018, alle ore 21.00, presso l'Aula Magna del Collegio Giasone del Maino (Via 
Luino 4, Pavia), si terrà la presentazione del libro "Enigma Corea del Nord. Storia e segreti di una 
nuova potenza atomica" (Mondadori-ISPI, 2017) a cura di Axel Berkofsky e Antonio Fiori.

(altro…)
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Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Bomba Atomica,Corea Del Nord | With 0 comments

9 maggio – New Baroque Generation: 4Times Baroque

Mercoledì 9 maggio 2018, alle ore 18.00, presso il Salone San Pio del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà l’appuntamento “New Baroque Generation: 4Times Baroque”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Musica,New Baroque Generation,Pavia Barocca | With 0 
comments

9 maggio – Potenziali d’azione

Mercoledì 9 maggio 2018, alle ore 18.00, presso il Collegio Cairoli di Pavia (Piazza Cairoli, 1), si terrà il 
terzo incontro di “Potenziali d’azione. Ciclo di conferenze sulle neuroscienze”, 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 Della Vita | Tagged:2018,Acersat,Collegio Cairoli,Neuroscienze | With 0 comments

9 maggio – Seminari ghislieriani di archeologia

Mercoledì 9 maggio 2018, alle ore 17.30, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il quarto incontro del ciclo “Seminari ghislieriani di archeologia”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Archeologia,Collegio Ghislieri | With 0 comments

9 maggio – Presentazione Libro “Il lungo ’68 in Italia e nel mondo”

Il nuovo appuntamento nel Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65) del ciclo d’incontri “Tutta colpa del ’68?”, che accompagna la Mostra “Una storia militante”, 
vede come protagonista, mercoledì 9 maggio 2018, alle ore 17.00, Marco Boato con il suo libro Il lungo 
'68 in Italia e nel mondo, intervistato dal Direttore della “Provincia pavese” Alessandro Moser.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:'68,2018,Biblioteca Universitaria,Sessantotto | 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:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Biblioteca Statale Di 
Cremona,Cremona,Libro,Musicologia | With 0 comments
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9 maggio – La Casa Editrice Klaus Wagenbach e l’attuale mercato 
editoriale tedesco

Mercoledì 9 maggio 2018, alle ore 16.00, presso l’Aula L2 di Palazzo San Tommaso (Piazza del Lino – 
Pavia), si terrà l’incontro “La Casa Editrice Klaus Wagenbach e l’attuale mercato editoriale tedesco”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Editoria,Germania,Klaus Wagenbach | With 0 
comments

9 maggio – La verità per sentito dire

Mercoledì 9 maggio 2018, alle ore 14.00, presso l’Aula B di Piazza Botta, 6 – Pavia, si terrà l’incontro 
“La verità per sentito dire. Una lettura filosofica dell’Utopia di Tommaso Moro”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Filosofia,Tommaso Moro,Utopia | With 0 comments

9 maggio – A scuola di Biblioteca

Le Biblioteche Scientifiche invitano docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo a partecipare a 
brevi incontri (20 min.) in cui verranno sinteticamente presentati i servizi offerti dal Sistema Bibliotecario, 
gli strumenti per la  ricerca bibliografica e tanto altro ancora…

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Biblioteche,Ricerca Bibliografica,Sistema Bibliotecario 
D'Ateneo | With 0 comments

8 e 9 maggio – Design of medium-sized and large synchronous 
machines

Martedì 8 e mercoledì 9 maggio 2018, presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e 
dell’Informazione – Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pavia (Via Adolfo Ferrata, 5 – 27100 
Pavia), si terrà il seminario “Design of medium-sized and large synchronous machines: guidelines to 
select the main features, basic calculation tools, practical examples”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Ingegneria,Seminario | With 0 comments

8 e 9 maggio – Cantieri di Primavera 2018

Martedì 8 e mercoledì 9 maggio 2018, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà l’iniziativa “Cantieri di Primavera 2018”, seminari dedicati al mondo moderno e 
contemporaneo del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Cantieri Di Primavera,Seminari,Studi Umanistici | 
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With 0 comments

8 maggio – Brexit: quo vadis Europa?

Martedì 8 maggio 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna del Collegio Giasone del Maino di Pavia
(Via Luino, 4), si terrà l’incontro “Brexit: quo vadis Europa?”, iniziativa organizzata dall'Associazione 
Giasoniani del Maino e finanziata dall’Università di Pavia per la promozione delle attività culturali e 
ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Acersat,Brexit,Europa | With 0 comments
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8 maggio – Disposizioni anticipate di trattamento

Martedì 8 maggio 2018, alle ore 21.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), 
si terrà il secondo incontro del ciclo “Disposizioni anticipate di trattamento”, incontri di riflessione dopo 
la legge 219/2017.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Bioetica,Collegio Borromeo,Diritto | With 0 
comments

8 maggio – Palazzo Raimondi racconta… parole, suoni e oggetti 
della ricerca

Martedì 8 maggio 2018, alle ore 18.30, presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali 
dell’Università di Pavia – Sede di Cremona (C.so Garibaldi, 178), si terrà il quinto incontro del ciclo “
Palazzo Raimondi racconta… parole, suoni e oggetti della ricerca”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Cremona,Duke Ellington,Musicologia,Palazzo 
Raimondi | With 0 comments

8 maggio – Memoria del Novecento

Martedì 8 maggio 2018, alle ore 18.00, presso il Collegio S. Caterina da Siena di Pavia (Via S. Martino 
17/A), si terrà il primo incontro del ciclo “Memoria del Novecento: anni che finiscono con l’Otto (1938, 
1948, 1958, 1968, 1978)”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio S. Caterina Da 
Siena,Memoria,Novecento,Storia | With 0 comments

8 maggio – Incontro dedicato a Stephen Hawking

Martedì 8 maggio 2018, alle ore 16.00, presso l’aula A 102 del Dipartimento di Fisica dell’Università di 
Pavia (Via A. Bassi, 6), si terrà un incontro dedicato a Stephen Hawking sul tema “La natura dello 
Spazio e del Tempo. Stephen Hawking e i 50 anni che hanno rivoluzionato la relatività generale”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Relatività,Spazio,Stephen Hawking,Tempo | With 0 
comments

8 maggio – Innovazione come motore primo della continuità 
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d’impresa

Martedì 8 maggio 2018, alle ore 16.00, presso l’Aula C del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell’Università di Pavia (Palazzo Centrale - Corso Strada Nuova, 65), si terrà il terzo incontro del ciclo 
“Pavia Silicon Valley 2018”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Impresa,Scienze Politiche E Sociali,Silicon Valley,Silicon 
Valley Study Tour | With 0 comments

8 maggio – Data Science for Money Laundering

Martedì 8 maggio 2018, alle ore 11.00, presso l’Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà l’incontro “Data Science for Money Laundering”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Borse Di Studio,Data Science,Giovanni Manera | With 0 
comments

Dal 7 all’11 maggio – Seminari del Prof. Ahmed Masri

Dal 7 all’11 maggio 2018, presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione – 
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pavia (Via Adolfo Ferrata, 5 – 27100 Pavia), si terranno i 
seminari tenuti dal Prof. Ahmed Masri, An-Najah National University (Palestine).

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Ingegneria,Seminari | With 0 comments

Dal 7 al 10 maggio – Causal Inference

Si informa che dal 7 al 10 maggio 2018, si terrà il corso "Causal Inference" tenuto dai 
Professori Stijn Vansteelandt, Wen Wei Loh (Ghent University) e Carlo Berzuini (Manchester University). Il 
corso si terrà presso nell'aula informatizzata presso la Cascina Cravino, Via Bassi 21 - 27100 Pavia.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Corso,Epidemiologia,Medicina,Scienze Sociali | With 0 
comments

7 e 8 maggio – Elezioni studentesche nei consessi accademici biennio 
2018-2020

Il 7  e 8 maggio 2018  si terranno  le elezioni studentesche nei consessi accademici per il biennio 
2018/2020.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Elezioni Studentesche,Organi Colllegiali | With 0 comments

7 maggio – Medicina di montagna tra presente e futuro
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Lunedì 7 maggio 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il quinto incontro del ciclo “Medicina di montagna tra presente e futuro”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Medicina,Medicina Di Montagna | With 0 
comments

7 maggio – La scelta: Scelgo dunque sono

I collegi “Senatore” e “Don Bosco” di Pavia, anche quest’anno, propongono congiuntamente una rassegna 
cinematografica, 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:2018,Collegio Don Bosco,Collegio Senatore,Rassegna 
Cinematografica,Scelta | With 0 comments

7 maggio – Seminari ghislieriani di archeologia

Lunedì 7 maggio 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il terzo incontro del ciclo “Seminari ghislieriani di archeologia”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Archeologia,Collegio Ghislieri | With 0 comments

7 maggio – Il mio film. Secondo tempo

"Il mio film" è una rassegna cinematografica promossa e organizzata dal Teatro Cesare Volta, dal Comune 
di Pavia, da Dreamers e dall'Università degli studi di Pavia, in collaborazione con “Birdmen”. Il "Primo 
tempo - La parola a chi il cinema lo fa" prevede una serie di quattro proiezioni nell'arco di quattro 
settimane (ogni lunedì), nell'ambito del più recente cinema italiano; a discutere e a dialogare col pubblico 
sarà presente in sala la regista o il regista delle singole pellicole, o alcuni dei suoi interpreti. Per il "Secondo 
tempo - Il mio film del cuore. La parola ai docenti", le quattro proiezioni saranno accompagnate 
dall'intervento di un docente dell'Università di Pavia. Ogni proiezione sarà preceduta da un aperitivo.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Birdmen,Rassegna Cinematografica | With 0 comments

7 maggio – La persecuzione degli ebrei e il mito del bravo italiano

Lunedì 7 maggio 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà l’incontro “La persecuzione degli ebrei e il mito del bravo italiano”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Ebrei,Persecuzione | With 0 comments

7 maggio – Sull’immagine
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Lunedì 7 maggio 2018, alle ore 18.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), si terrà 
il quinto incontro del ciclo “Sull’immagine”, seminari a cura di Silvana Borutti e Serena Feloj (Università 
degli Studi di Pavia) in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Immagine | With 0 comments

7 maggio – Fonti antiche, studiosi moderni e la ricostruzione della 
storia

Lunedì 7 maggio 2018, alle ore 11.00, presso l’Aula L6 di Palazzo San Tommaso (Piazza del Lino, 2 – 
Pavia), si terrà l’incontro “Fonti antiche, studiosi moderni e la ricostruzione della storia”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Fonti Antiche,Storia | With 0 comments

7 maggio – Il nuovo diritto civile

Lunedì 7 maggio 2018, alle ore 9.30, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà il Seminario Permanente de la Cultura Juridica de Italia y Argentina en Pavia “Il nuovo 
diritto civile: le esperienze argentine e italiane”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Argentina,Diritto Civile,Italia | With 0 comments

Dal 17 febbraio al 6 maggio – Mostra “Templari: storia e leggenda 
dei Cavalieri del Tempio”

Il Castello di Vigevano ospita, dal 17 febbraio al 6 maggio 2018, la mostra “Templari: storia e leggenda 
dei Cavalieri del Tempio”. Previsti sconti per gli studenti, i docenti e il personale tecnico-amministrativo 
dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Castello Di Vigevano,Cavalieri,Mostra,Templari | With 0 
comments

6 maggio – Il V elemento (in scena per i semi)

Domenica 6 maggio 2018, alle ore 16.30, presso il Teatro dell'Istituto Maria Ausiliatrice di Pavia (Viale 
Ludovico il Moro, 13), si terrà l’evento “Il V elemento (in scena per i semi)”, replica del musical a tema 
ecologico del Gruppo Namasté per sostenere il progetto di ricerca “Quello che i semi non dicono – The other 
side of the seed” finanziabile tramite Universitiamo, la piattaforma di crowdfunding dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Crowdfunding,Musical,Ricerca,Semi,Universitiamo By 
UNIPV | With 0 comments

6 maggio – Concerto dell’Orchestra del Laboratorio Barocco – 
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Vanni Moretto, direttore

Domenica 6 maggio 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà il Concerto dell'Orchestra del Laboratorio Barocco.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Concerto,Orchestra,Pavia Barocca | With 
0 comments

6 maggio – Mostra “In questa perennità di giovani”

In occasione della giornata di San Pio, celebrazione del fondatore del Collegio Ghislieri di Pavia, domenica 
6 maggio 2018 sarà inaugurata In questa perennità di giovani, la mostra dedicata agli anni di rettorato di 
Pietro Ciapessoni (1914-1943) e al passaggio al suo successore Teresio Olivelli (sue, infatti, le parole che 
ne costituiscono il titolo).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Pietro Ciapessoni,San Pio,Teresio Olivelli | 
With 0 comments

6 maggio – Presentazione “La stella danzante”

Domenica 6 maggio 2018, alle ore 11.00, presso la Libreria Feltrinelli di Pavia, si terrà la presentazione 
del libro “La stella danzante” di Giorgio Chinnici.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Chimica,Presentazione Libro | With 0 comments

5 e 10 maggio – University Music Festival (RIMANDATO)

AVVISO: A causa delle previsioni meteo, la prima serata di UMF è stata posticipata a giovedì 10 
maggio 2018, mentre la seconda serata si terrà venerdì 11 maggio 2018.

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.), realizza la quindicesima 
edizione dello University Music Festival, un festival musicale per band universitarie che quest’anno si 
svolgerà sabato 5 e giovedì 10 maggio 2018, 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:2018,Band Universitarie,Musica,UMF,University Music Festival | 
With 0 comments

5 maggio – Concerto Corale Per La Festa Dei Collegi

Sabato 5 maggio 2018, alle ore 21.00, presso la Basilica di San Michele Maggiore a Pavia, si terrà il un 
concerto in occasione dell'annuale festa dei Collegi Universitari di domenica 6 maggio.

(altro…)
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Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Collegi Universitari,Concerto,Musica | With 0 comments

5 maggio – Il Coro Verdi a San Lanfranco per Mattia Ottobri

Sabato 5 maggio 2018, alle ore 18.30, nella Basilica di San Lanfranco a Pavia il Coro Verdi, diretto dal 
maestro Consogno, si esibirà nel concerto dedicato alle mamme.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Basilica Di San Lanfranco,Concerto,Coro Verdi | With 0 
comments

5 maggio – Festa della luce

Sabato 5 maggio 2018, alle ore 15.00, presso il Museo della Tecnica Elettrica dell’Università di Pavia
(Via Ferrata, 6), si terrà l’evento “Festa della luce”, anticipazione della Giornata Internazionale della Luce.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Laboratorio,Luce,Museo Della Tecnica Elettrica,Sistema 
Museale Di Ateneo | With 0 comments

5 maggio – Second Ghislieri Research Day

Sabato 5 maggio 2018, alle ore 14.00, presso il Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri, 5), si terrà il 
Second Ghislieri Research Day.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Ghislieri Research Day,Ricerca | With 0 
comments

5 maggio – Touch to see

Sabato 5 maggio 2018 il Sistema Museale di Ateneo dell’Università degli Studi di Pavia presenta, presso 
il Salone del Rettorato (Corso Strada Nuova, 65), i risultati del progetto cofinanziato da Regione Lombardia
“Guardare e non toccare è una cosa da imparare!… Sarà proprio vero?”, concepito per coinvolgere 
pubblici ‘diversi’ (per età, abilità, esperienza) da quelli che abitualmente frequentano i musei dell’Università.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Musei,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 comments

Dal 4 maggio al 14 giugno – Deep Learning and TensorFlow

Dal 4 maggio al 14 giugno 2018, presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione 
dell’Università di Pavia, si terrà il corso breve “Deep Learning and TensorFlow”, tenuto da  Marco 
Piastra (Università di Pavia).

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Corso Breve,Formazione,Ingegneria | With 0 comments
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4 maggio – Chiesa e Società negli ultimi 50 anni

Venerdì 4 maggio 2018, alle ore 21.00, presso la Cattedrale di Pavia, si terrà il primo incontro del ciclo 
"Chiesa e Società negli ultimi 50 anni". L'appuntamento con "Le voci profetiche nella Chiesa degli ultimi 
anni". Interviene Giovanni Bachelet, presenta Fabio Rugge, Rettore dell'Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Chiesa,Società | With 0 comments

4 maggio – Film e cena etnica (RIMANDATO)

AVVISO: L'evento è rimandato a data da destinarsi.

Venerdì 4 maggio 2018, alle ore 20.00, presso la Basilica di San Lanfranco a Pavia (Via San Lanfranco, 
n. 4), si terrà l’evento “Film e cena etnica”, a sostegno del progetto di ricerca “DNA: un affare che scotta”
, finanziabile tramite Universitiamo, il portale di crowdfunding dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Crowdfunding,DNA,Ricerca,Universitiamo By UNIPV | 
With 0 comments

4 maggio – In viaggio con Mino Milani

Venerdì 4 maggio 2018, alle ore 17.30, presso la Biblioteca dell’Orto Botanico dell'Università di Pavia
(Via Sant’Epifanio, 14), si festeggeranno i 90 anni di Mino Milani, alla presenza dello scrittore (che è stato 
anche direttore del quotidiano “La Provincia pavese”, della Biblioteca Bonetta e dell’Archivio storico civico 
di Pavia), con una mostra delle sue edizioni più importanti e un libro illustrato (Edizioni Santa Caterina in 
tiratura limitata) che raccoglie un’intervista e la documentazione relativa ai suoi libri principali.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio S. Caterina Da Siena,Editoria,Mino 
Milani,Orto Botanico,Scrittura | With 0 comments

4 maggio – Giustizia o verosimiglianza? I limiti di “dike” in terra.

Venerdì 4 maggio 2018, alle ore 15.30, presso l’Aula Caminetto di Palazzo San Tommaso (Piazza del 
Lino, 2 – Pavia), si terrà l'incontro "Giustizia o verosimiglianza? I limiti di dike in terra. Tecniche 
espositive del discorso retorico nella Grecia classica".

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Discorso Retorico,Giustizia,Mondo Antico | With 0 
comments
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Dal 3 all’8 maggio – Terzo Convegno Internazionale del Centro 
studi longobardi “Liutprando. Re dei Longobardi”

Dal 3 all’8 maggio 2018 si terrà il Terzo Convegno Internazionale del Centro studi longobardi 
“Liutprando. Re dei Longobardi”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Liutprando,Longobardi,Pavia | With 0 comments

3 e 4 maggio – Lezioni di Linguistica Computazionale / Lectures on 
Computational Linguistics

Giovedì 3 e venerdì 4 maggio 2018, presso l'Aula Bottigella del Palazzo San Tommaso (Piazza del Lino - 
Pavia), si terrà la terza edizione di Lezioni di Linguistica Computazionale/Lectures on Computational 
Linguistics, ciclo di seminari dedicati a temi di Linguistica Computazionale.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Digital 
Humanities,Informatica,Linguistica,Linguistica Computazionale | With 0 comments

3 e 4 maggio – Tutto il mondo è un palcoscenico

Giovedì 3 maggio e venerdì 4 maggio 2018 si terrà l’evento “Tutto il mondo è un palcoscenico”, lezioni 
sul teatro di Marco Massafra, attore, regista (Bochum).

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Marco Massafra,Teatro | With 0 comments

3 e 4 maggio – 7th International Meeting on Sono-Elastography

Giovedì 3 e venerdì 4 maggio 2018 si terrà a Lecce il “7th International Meeting on Sono-Elastography”
, patrocinato anche dall’Università degli Studi di Pavia e dalla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di 
Pavia.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Medicina,Sono-Elastography | With 0 comments

3 maggio – Presentazione libro “Gli stregoni della notizia. Atto 
secondo”

Giovedì 3 maggio 2018, alle ore 21.00, presso la Sala Conferenze del Palazzo del Broletto di Pavia
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(Piazza della Vittoria), Marcello Foa presenta il suo libro “Gli stregoni della notizia. Atto secondo”, 
Edizioni Guerini e associati.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Marcello Foa,Notizie,Presentazione Libro | With 0 comments

3 maggio – La suave melodia

Giovedì 3 maggio 2018, alle ore 21.00, presso l'Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il concerto “La suave melodia”, per il ciclo Pavia Barocca 2018 – Rassegna 
internazionale di musica antica del Collegio Ghislieri.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Ghislierimusica,Musica Barocca,Pavia Barocca | With 0 
comments

3 maggio – L’economia sociale tra volontariato e sostenibilità

Giovedì 3 maggio 2018, alle ore 21.00, presso il Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei
(Via Abbiategrasso, 404 – Pavia), si terrà l’incontro con Letizia Moratti, Presidente del Consiglio di 
Gestione UBI Banca Co-Fondatrice della Fondazione San Patrignano, “L’economia sociale tra 
volontariato e sostenibilità”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Collegio Nuovo,Economia Sociale,Letizia 
Moratti,Sostenibilità,Volontariato | With 0 comments

3 maggio – Women in Science

Giovedì 3 maggio 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula Magna del Collegio Volta di Pavia (Via Ferrata, 
17), si terrà l’incontro “Women in Science”, che vedrà protagoniste due affermate figure femminili del 
mondo della Scienza: Nancy Gray (https://www.grc.org/president-and-ceo/), presidente e amministratore 
delegato delle Gordon Research Conferences, e Silvia Priori (http://www.fsm.it/medico.php?id=4980), 
direttore scientifico dell’Istituto Mondino e ordinaria di Cardiologia all’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Donne,Ricerca,Scienza | With 0 comments

3 maggio – Potenziali d’azione

Giovedì 3 maggio 2018, alle ore 18.00, presso il Collegio Cairoli di Pavia (Piazza Cairoli, 1), si terrà il 
secondo incontro di “Potenziali d’azione. Ciclo di conferenze sulle neuroscienze”, 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 Della Vita | Tagged:2018,Acersat,Collegio Cairoli,Neuroscienze | With 0 comments

3 maggio – Immagini, visività, scritture
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Giovedì 3 maggio 2018, alle ore 18.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), 
si terrà il quinto incontro del ciclo “Immagini, visività, scritture”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Immagini,Scrittura 
Creativa,Scritture,Visività | With 0 comments

3 maggio – Seminari ghislieriani di archeologia

Giovedì 3 maggio 2018, alle ore 17.30, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il secondo incontro del ciclo “Seminari ghislieriani di archeologia”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Archeologia,Collegio Ghislieri | With 0 comments

3 maggio – Strade

Giovedì 3 maggio 2018, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia
(Corso Strada Nuova, 65), si terrà il primo incontro del ciclo di conferenze “Strade”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Biblioteca Universitaria,Strade,Strade Romane | 
With 0 comments

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:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Istituto Lombardo,Sviluppo Sostenibile | With 0 
comments

3 maggio – The Political Economy of Italy’s Decline

Lorenzo Andrea Capussela giovedì 3 maggio 2018, alle ore 16.00, nell'Aula 4 del Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), presenterà il volume da poco 
pubblicato con Oxford University Press “The Political Economy of Italy's Decline”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Italia,Politica Economica,Presentazione Libro | With 
0 comments

3 maggio – Image, text, design: Making visually pleasing design 
portfolios for the job market
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Giovedì 3 maggio 2018, alle ore 16.00, presso l’Aula del Laboratorio di Tesi (piano A della Facoltà di 
Ingegneria dell’Università di Pavia, Via Ferrata, 5), si terrà il seminario dal titolo “Image, text, design: 
Making visually pleasing design portfolios for the job market”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Comunicazione,Comunicazione Tecnica,Formazione 
Professionale,Ingegneria,Internazionalizzazione | With 0 comments

3 maggio – Presentazione Fondazione “University for Innovation” 
@ UniPV

Giovedì 3 maggio 2018, alle ore 15.00, presso l’aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), alla presenza dei Prorettori al Trasferimento della Conoscenza dei tre Atenei e del neo-direttore 
della Fondazione Dott. Enrico Albizzati, sarà presentata la nuova Fondazione per il Trasferimento 
Tecnologico, costituita tra l'Università di Pavia e le Università di Milano Bicocca e Bergamo per ottenere 
un'adeguata valorizzazione dei risultati della ricerca delle tre università e rafforzare la Terza Missione.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Ricerca,Trasferimento Tecnologico,U4I,University For 
Innovation | With 0 comments

3 maggio – Food and Nutrition Security: linking Italy and Africa 
through the SASS project

Giovedì 3 maggio 2018, alle ore 9.30, presso l’Aula Foscolo dell’Ateneo (Corso Strada Nuova, 65), 
l’Università degli Studi di Pavia organizza il convegno “Food and Nutrition Security: linking Italy and 
Africa through the SASS project”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Africa,Malnutrizione,Sistemi Alimentari,Sviluppo Sostenibile | 
With 0 comments

3 maggio – Ad armi pari: un’app contro bullismo e cyberbullismo

Giovedì 3 maggio 2018, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si 
svolgerà il Convegno “Ad armi pari: un’app contro bullismo e cyberbullismo” nel corso del quale 
studenti di diverse scuole di Pavia e provincia presenteranno l’app IDolo un percorso di alfabetizzazione 
morale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,App,Bullismo,Cyberbullismo,IDo[lo] | With 0 comments

Dal 2 al 4 maggio – Marx 2 Day

Dal 2 al 4 maggio 2018, si terrà la conferenza “Marx 2 Day”, in occasione del bicentenario dalla nascita di 
Karl Marx (1818 – 1883).

(altro…)
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Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Karl Marx | With 0 comments

2 e 3 maggio – University Music Festival (RIMANDAT0)

AVVISO: A causa delle previsioni meteo, la prima serata di UMF è stata posticipata a sabato 5 
maggio 2018, mentre la seconda serata si terrà giovedì 10 maggio 2018.

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.), realizza la quindicesima 
edizione dello University Music Festival, un festival musicale per band universitarie che quest’anno si 
svolgerà mercoledì 2 e giovedì 3 maggio 2018, 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:2018,Band Universitarie,Musica,UMF,University Music Festival | 
With 0 comments

2 maggio – Album Primo Levi. Un prototipo editoriale

Mercoledì 2 maggio 2018, alle ore 17.30, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà l’incontro “Album Primo Levi. Un prototipo editoriale”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Primo Levi | With 0 comments

2 maggio – Una storia militante prima e dopo il ’68 pavese nelle 
carte di Lanfranco Bolis

Mercoledì 2 maggio 2018, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’inaugurazione della mostra “Una storia militante prima e dopo 
il ’68 pavese nelle carte di Lanfranco Bolis”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:'68,2018,Lanfranco Bolis,Mostra | With 0 comments

2 maggio – Data-driven approach, from MYagonism to KNOWAGE

Mercoledì 2 maggio 2018, alle ore 11.00, presso l’Aula A del Polo Didattico Campus Aquae (Via Strada 
Cascina Cascinazza, 29 – Pavia), si terrà il seminario “Data-driven approach, from MYagonism to 
KNOWAGE”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Analisi Dati,KNOWAGE,MYagonism,Sport | With 0 comments

2 maggio – Con un libro ti fai bene e fai del bene… (RIMANDATO)

AVVISO: A causa del maltempo l'iniziativa è rimandata a data da destinarsi.

Mercoledì 2 maggio 2018, dalle ore 9.30, in Piazza della Vittoria a Pavia, si terrà l’iniziativa “Con un 
libro ti fai bene e fai del bene…”
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, a sostegno del progetto “Organi in scatola: una cura per noi, una vita per lui” del Dipartimento di 
Scienze del farmaco dell’Università di Pavia, finanziabile tramite Universitiamo, il portale di crowdfunding 
dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Crowdfunding,Ricerca,Salute,Sperimentazione,Universitiamo 
By UNIPV | With 0 comments
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UMF 2018, la prima serata del 10 maggio (Video)

Il Cortile Teresiano dell'Università di Pavia apre i cancelli per la quindicesima edizione dello University 
Music Festival 2018. L'evento organizzato dall'associazione studentesca Coordinamento per il Diritto allo 
Studio – UDU, nell’ambito del programma dell’Università di Pavia di promozione delle attività culturali e 
ricreative degli studenti, per dare spazio e valorizzare i giovani artisti e le band universitarie.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport,Video | Tagged:2018,Band Universitarie,Musica,UMF,University Music 
Festival | With 0 comments

Prix Galien Italia 2018

Venerdì 15 giugno 2018 scadranno i termini di partecipazione al Prix Galien Italia 2018 - bando riservato 
a ricercatori  con età  inferiore ai 35 anni. Il Prix Galien vede ogni anno la partecipazione di giovani 
promesse della ricerca italiana e delle maggiori industrie farmaceutiche mondiali.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Bando,Premio Galieno,Prix Galien,Ricerca | With 0 comments

Bando di concorso per l’accesso ai corsi di Dottorato XXXIV ciclo 
(a. a. 2018/2019)

Pubblicato il bando di concorso per l'accesso ai corsi di Dottorato XXXIV ciclo (a. a. 2018/2019) con 
sede amministrativa presso l'Ateneo: http://phd.unipv.it/bando-34/.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Bando,Dottorato,Ricerca | With 0 comments

Prima Edizione EX|ART Film Festival

Si indice il primo bando di concorso per la partecipazione all’EX|ART Film Festival di Pavia, edizione 
2018. Il concorso punta a mettere in relazione i giovani filmmaker italiani e stranieri con i protagonisti della 
scena culturale e artistica contemporanea che operano nell’ambito del Cinema, del Teatro, della 
Performance, della Danza, della Musica e delle Arti, realizzando una rassegna che possa promuovere un 
nuovo modello di interazione virtuosa tra le produzioni artistiche e culturali e gli autori che, attraverso le 
immagini, si pongono l’obiettivo di raccontare e preservare la memoria artistica contemporanea.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Arte,Cinema,Concorso,EX|ART Film 
Festival,Musica,Performance,Teatro | With 0 comments
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Premio per tesi di dottorato intitolato al Prof. Mario Pavan

È disponibile l’avviso pubblico per l'assegnazione di un premio per tesi di dottorato intitolato al Prof. 
Mario Pavan (1918-2003), illustre entomologo, ricercatore presso l'Ateneo pavese e divulgatore di fama 
mondiale, oltre che Ministro per l'Ambiente nel 1987.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Ambiente,Mario Pavan,Natura,Premio,Tesi Di Dottorato | 
With 0 comments

Nuovo Bando di selezione per 349 tirocini curriculari (MAECI-
MIUR-CRUI)

Online il nuovo bando di selezione per 349 tirocini curriculari (MAECI-MIUR-CRUI) presso 187 sedi 
diplomatiche distribuite tra le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti Italiani di 
Cultura del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Bando,Sedi Diplomatiche,Tirocini Curriculari | With 0 
comments

Borse di studio CICOPS

È stato pubblicato il bando per le "Borse di studio CICOPS" per collaborazioni scientifiche con professori 
e ricercatori di Paesi in Via di Sviluppo.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Borse Di Studio,CICOPS,Collaborazioni Scientifiche,Paesi In 
Via Di Sviluppo | With 0 comments

Lifebility Award

Torna con l’ottava edizione il Lifebility Award, concorso nazionale rivolto a giovani studenti o lavoratori di 
età compresa tra i 18 e i 30 anni. Il premio è nato nel 2009, per volontà dei Lions, dall’esigenza di avvicinare 
i giovani all’etica sociale e imprenditoriale e rendere il business più solidale, con l’obiettivo di premiare 
progetti e idee innovative orientate ad aumentare la fruibilità della vita in città e non solo.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Etica Imprenditoriale,Etica Sociale,Lifebility 
Award,Lions,Studenti | With 0 comments

NATO Internship Programme 2019

Si segnala l'apertura del bando di concorso per il programma di tirocini della 16^a edizione del "NATO 
Internship Programme 2019" (v. allegato). Come da prassi consolidata, potranno partecipare soltanto gli 
studenti universitari, o coloro che hanno conseguito un diploma universitario da non più di 12 mesi, e che 
posseggono la conoscenza di almeno una delle due lingue ufficiali della NATO (a livello "proficiency").

(altro…)
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Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,NATO,Tirocini | With 0 comments
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Una serie di reperti egizi dell’Università di Pavia tornano a 
“parlare” (Video)

Il Museo di Archeologia dell'Università di Pavia ha promosso nelle scorse settimane il restauro di una serie 
di figurine lignee rappresentanti alcune divinità egizie ed entrate nella collezione dell'Ateneo a inizio '800. Il 
restauro, non soltanto indirizzato alla conservazione dei manufatti stessi, ha permesso di ricomporre l'esatta 
sequenza e l'originaria collocazione.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali,Video | Tagged:2018,Egitto,Museo Di 
Archeologia,Restauro,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 comments

“Un paese senza leader”, il direttore del «Corriere» all’Università di 
Pavia (Video)

Luciano Fontana, direttore del «Corriere della Sera», ha presentato lo scorso 19 giugno in aula Foscolo il suo 
ultimo libro “Un paese senza leader” (Longanesi). Con lui hanno dialogato il Prof. Fabio Rugge, Rettore 
dell’Ateneo pavese e storico delle istituzioni politiche, e il Prof. Salvatore Veca, filosofo e docente di 
Filosofia politica allo IUSS. Nell’aula storica è intervenuto anche Roberto Maroni, già governatore della 
Lombardia e ancora prima Ministro degli Interni e Ministro del Lavoro. L’occasione è stata anche quella per 
presentare la nuova “Scuola di pragmatica politica”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2018,Fabio Rugge,Luciano Fontana,Presentazione 
Libro,Roberto Maroni,Salvatore Veca | With 0 comments

Bando di selezione per 16 tirocini curriculari presso le Scuole 
italiane all’estero

Il bando per 16 tirocini curriculari presso le Scuole italiane all’estero è disponibile alla pagina: 
http://www.tirocinicrui.it/bando-selezione-16-tirocini-curriculari-presso-le-scuole-italiane-allestero/
 L’iniziativa rientra nel “Programma di tirocini MAECI-MIUR-Università Italiane”, frutto di una 
collaborazione fra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e le Università Italiane, attraverso il 
supporto organizzativo della Fondazione CRUI, per lo svolgimento di tirocini curriculari presso le Sedi 
all’estero del MAECI.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Scuole Italiane All'estero,Tirocinio Curriculare | With 0 
comments
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Dal 2 maggio al 30 giugno – Mostra “Una storia militante prima e 
dopo il ’68 pavese nelle carte di Lanfranco Bolis”

Mercoledì 2 maggio 2018, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’inaugurazione della mostra “Una storia militante prima e dopo 
il ’68 pavese nelle carte di Lanfranco Bolis”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:'68,2018,Lanfranco Bolis,Mostra | With 0 comments

30 giugno – YOGA: tra il dire e il fare

Sabato 30 giugno 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci – Pavia), si terrà l’iniziativa “YOGA: tra il dire e il fare”, a sostegno del progetto di ricerca 
“Words Matter”, finanziabile tramite il portale di crowdfunding d’Ateneo Universitiamo.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Crowdfunding,Parole,Universitiamo By UNIPV,Yoga | With 0 
comments

30 giugno – Da Pavia a Stoccolma, andata e ritorno

Sabato 30 giugno 2018 il Museo Camillo Golgi dell'Università di Pavia sarà aperto dalle 15.30 alle 18.30
nella sua sede di Piazza Botta 10. Alle ore 17.00 è in programma una visita guidata gratuita alla scoperta 
del “Laboratorio da Nobel” per ricordare il celebre evento che ebbe per protagonista Camillo 
Golgi.  La reazione nera, oltre a valergli il premio Nobel per la medicina nel 1906, cambiò il corso della 
neuroanatomia e della neuroistologia. Tra gli strumenti dell’epoca esposti nelle sale al primo piano di 
Palazzo Botta si snodano le storie vere di uomini e donne contagiati dal rigore e dalla passione di un grande 
maestro.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Camillo Golgi,Museo Golgi,Visita Guidata | With 0 
comments

30 giugno – Workshop di arrangiamento musicale

Sabato 30 giugno 2018, si terrà un workshop di arrangiamento musicale, organizzato dall’associazione 
studenti di musicologia e beni culturali e finanziato dall’Università di Pavia per la promozione delle attività 
culturali e ricreative degli studenti. Nuovo evento spin off del workshop sul cantautorato “La Città della 
Canzone”, attivo da sei anni nel Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia (sede 
di Cremona).

(altro…)
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Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Acersat,Arrangiamento Musicale,Città Della 
Canzone,Cremona,Musicologia | With 0 comments

29 giugno – Evento a favore di “Organi in scatola”

Venerdì 29 giugno 2018, dalle ore 20.00, presso Misama Beer Food (Via Pastrengo, 36 – Pavia), si terrà 
un evento a sostegno del progetto “Organi in scatola: una cura per noi, una vita per lui”, finanziabile 
tramite il portale di crowdfunding dell’Ateneo Universitiamo.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Crowdfunding,Organi,Ricerca,Universitiamo By UNIPV | With 
0 comments

28 giugno – Presentazione “Etica del turismo”

Giovedì 28 giugno 2018, alle ore 21.00, presso il D Cafè di Tortona (via Emilia, 168 - piazza Duomo), si 
terrà la presentazione del libro di Corrado Del Bò “Etica del turismo” (Carocci Editore, 2017).

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Etica,Turismo,Viaggio | With 0 comments

28 giugno – Cortili in musica

Giovedì 28 giugno 2018, alle ore 18.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), si 
terrà l’ultimo appuntamento della rassegna di musica da camera “Cortili in musica”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Musica,Musica Da Camera | With 0 
comments

28 giugno – Global Village

Sei uno studente e vuoi entrare in contatto con una realtà giovane e multiculturale presente nella nostra 
Università? Vuoi conoscere in prima persona l’esperienza di giovani italiani e di altri Paesi che hanno deciso 
di partire per un'incredibile esperienza di volontariato all'estero? Se la risposta è sì, questo evento fa per te! 
AIESEC Pavia ti aspetta giovedì 28 giugno 2018, dalle 18.00 alle 22.00, presso il Caffé all'Università
(Cortile dei Tassi - Palazzo Centrale, Corso Strada Nuova, 65), per un nuovo “Global Village”! L’iniziativa 
è finanziata dall’Università di Pavia per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Acersat,AIESEC Pavia,Global 
Village,Internazionalizzazione,Volontariato | With 0 comments

28 giugno – I sentieri del giurista sulle tracce della fraternità

Giovedì 28 giugno 2018, alle ore 16.30, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’incontro dedicato al libro “I sentieri del giurista sulle tracce 
della fraternità. Ordinamenti a confronto a cura della prof.ssa Adriana Cosseddu” a cura della prof.ssa 
Adriana Cosseddu, Docente di Diritto Penale, Università degli Studi di Sassari, Giappichelli editore.

(altro…)
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Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Biblioteca Universitaria,Fraternità,Giurisprudenza | 
With 0 comments

28 giugno – La lingua delle sentenze

Giovedì 28 giugno 2018, alle ore 10.00, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà la lectio magistralis “La lingua delle sentenze”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Giurisprudenza,Lingua,Renato Rordorf,Sentenze | 
With 0 comments

26 e 27 giugno – Current Issues. Across Ethics and Epistemology

Martedì 26 e mercoledì 27 giugno 2018, presso l’Aula A di Palazzo San Felice (Piazza Botta, 6), si terrà 
il convegno internazionale “Current Issues. Across Ethics and Epistemology”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Epistemologia,Etica | With 0 comments

Dal 26 al 28 giugno – 3rd European Mantle Workshop – EMAW 
2018

Il “3rd European Mantle Workshop” (EMAW 2018) si svolgerà dal 26 al 28 giugno 2018, presso il 
Palazzo Centrale dell’Università di Pavia (Aula del Disegno, Cortile Sforzesco, Aula Forlanini). Il 
convegno è rivolto agli studiosi dei processi che avvengono nel mantello terrestre. È organizzato dal 
Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Pavia, in collaborazione con la 
sezione pavese dell’Istituto di Geoscienze e Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IGG-CNR) 
e con la Società Italiana di Mineralogia e Petrologia (SIMP).

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Mantello Terrestre,Scienze Della Terra | With 0 comments

26 giugno – Colloquium Magenes

Martedì 26 giugno 2018, alle ore 15.00, presso la sala conferenze dell’Istituto di Matematica Applicata 
e Tecnologie Informatiche (IMATI) del CNR di Pavia (Via Ferrata, 1), si svolgerà la settima edizione del 
“Colloquium Magenes”, con una conferenza del Prof. Viorel Barbu - “Al. I. Cuza” University, Iasi, 
Romania – dal titolo “Nonlinear Fokker-Planck equations; deterministic and stochastic”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Colloquium Magenes,Enrico Magenes,Matematica | With 0 
comments

26 giugno – Documentazione & Digitale. Banche dati e modelli per 
la valorizzazione del patrimonio

Martedì 26 giugno 2018, dalle ore 9.00 alle 18.00, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia
(Palazzo Centrale, Corso Strada Nuova, 65), si terrà una giornata di studi dal titolo “Documentazione & 
Digitale. Banche dati e modelli per la valorizzazione del patrimonio
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”, sul tema della modellazione e della virtualizzazione di scenari architettonici per l’implementazione di 
complessi museali attraverso programmi divulgativi di fruizione immersiva.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,DAda Lab,Digitale,Digitalizzazione,Realtà Virtuale,Sistemi 
Museali | With 0 comments

25 giugno – Studio del misfolding e dell’aggregazione di proteine 
attraverso la risonanza magnetica nucleare (NMR) ad alta 
risoluzione

Lunedì 25 giugno 2018, alle ore 16.00, presso l’Aula Berlucchi dell’IRCCS Fondazione Mondino (Via 
Mondino, 2 – Pavia), si terrà il seminario “Studio del misfolding e dell’aggregazione di proteine 
attraverso la risonanza magnetica nucleare (NMR) ad alta risoluzione”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,IRCCS Fondazione Mondino,Misfolding,Proteine,Risonanza 
Magnetica | With 0 comments
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24 giugno – Visita guidata a San Lanfranco

Domenica 24 giugno 2018, ultimo appuntamento prima delle ferie per la visita del complesso abbaziale di 
San Lanfranco a Pavia. L’appuntamento è alle ore 15.30 sul sagrato della Chiesa dove i volontari degli 
Amici di San Lanfranco accoglieranno i visitatori.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Abbazia Di San Lanfranco,Associazione Amici Di San 
Lanfranco,Visita Guidata | With 0 comments

Dal 23 giugno al 20 luglio – Incontri d’arte: Stefano Zacconi 
(RINVIATO)

Dal 23 giugno al 20 luglio 2018, per il ciclo “Incontri d’Arte” - durante il quale artisti contemporanei 
espongono nel Museo di Archeologia dell’Università di Pavia (Palazzo Centrale dell’Università di Pavia – 
Corso Strada Nuova, 65) - esporrà Stefano Zacconi.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Alternanza Scuola/lavoro,Arte Contempora,Museo 
Di Archeologia,Stefano Zacconi | With 0 comments

23 giugno – Visita guidata mostra “Reparto Borromeo”

Sabato 23 giugno 2018, alle ore 11.00, nel loggiato del Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), 
si terrà la visita guidata alla mostra “Reparto Borromeo. Il Collegio Ospedale nella Grande Guerra”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Grande Guerra,Mostra,Ospedale 
Militare | With 0 comments

23 giugno – Napoleone a Pavia

Il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pavia organizza una visita guidata, rivolta a tutta la 
cittadinanza, dedicata a Napoleone Bonaparte e ai suoi soggiorni a Pavia. Sabato 23 giugno 2018, con 
ritrovo alle ore 10.30 in Piazza Botta 10 a Pavia, sarà possibile accedere all'antica dimora nobiliare della 
famiglia Botta Adorno che era considerata la più elegante e decorosa della città.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Museo Di Storia Naturale,Napoleone,Sistema Museale Di 
Ateneo,Visita Guidata | With 0 comments

22 giugno – Stradivari, la liuteria cremonese e un’operazione di 
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educazione al patrimonio culturale in una conversazione 
all’Ambasciata d’Italia a Sofia

Nell'ambito delle iniziative per l'anno europeo del Patrimonio Culturale, venerdì 22 giugno 2018 a Sofia, 
Matteo Morandi e Arianna Arisi Rota dell'Università di Pavia saranno protagonisti  di una 
conversazione, moderata dall'Ambasciatore d'Italia in Bulgaria Stefano Baldi, dedicata alle sfide identitarie 
e della memoria nel caso studio di Cremona e della sua tradizione liutaria, al centro del recente volume di 
Matteo Morandi Alfredo Puerari e il Cremonese 1715. Un caso di educazione al patrimonio culturale 
(Cremona, Edizioni del Museo del Violino, 2017).

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Bulgaria,Cremona,Liuteria | With 0 comments

22 giugno – Life and Death in the Kantian Sublime

Venerdì 22 giugno 2018, alle ore 11.00, presso l’Aula A del Dipartimento di Studi Umanistici
dell'Università di Pavia - Sezione di Filosofia (Piazza Botta, 6), si terrà il seminario “Life and Death in 
the Kantian Sublime”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Kant,Studi Umanistici,Sublime | With 0 comments

21 giugno – Musica in San Lanfranco

Gli Amici di San Lanfranco propongono anche quest’anno la stagione musicale Musica in San Lanfranco, 
giunta nel 2018 alla sesta edizione, organizzata con il patrocinio e il contributo del Comune di Pavia e la 
direzione artistica del M° Alberto Lodoletti. La stagione musicale di quest’anno sarà composta da quattro 
concerti tutti dedicati al pianoforte solista, che ci accompagneranno nell’universo pianistico in forme e modi 
differenti.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Abbazia Di San Lanfranco,Concerti,Musica | With 0 
comments

21 giugno – Presentazione “Dove nasce il vento”

Giovedì 21 giugno 2018, alle ore 17.30, presso il Collegio Santa Caterina da Siena di Pavia (Via S. 
Martino, 17/A), si terrà la presentazione del libro di Nicola Attadio, “Dove nasce il vento. Vita di Nellie 
Bly, a free american girl”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Editoria,Nicola Attadio,Presentazione Libro | With 0 comments

21 giugno – Premio Internazionale Gerolamo Cardano

Giovedì 21 giugno 2018, alle ore 17.30, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà la consegna del Premio Internazionale Gerolamo Cardano.

(altro…)
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Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Ilaria Capua,Premio Gerolamo Cardano,Rotary Club 
Pavia,Sanità,Virologia | With 0 comments

21 giugno – Tutto quello che avreste voluto sapere su Bach e non 
avete mai osato chiedere

Giovedì 21 giugno 2018, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’incontro “Tutto quello che avreste voluto sapere su Bach e non 
avete mai osato chiedere”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Bach,Biblioteca Universitaria,Musica,Performance | With 0 
comments

21 giugno – Webinar sulla valutazione della performance scientifica

Nell’ambito del progetto Ampliamento e riequilibrio delle risorse elettroniche invitiamo bibliotecari, 
docenti, studenti e ricercatori a seguire un seminario online – “webinar” – organizzato dall’editore Springer 
Nature, dedicato alle collezioni di e-books, alle quali il nostro Ateneo accede dallo scorso dicembre (
http://biblioteche.unipv.it/nuova-risorsa-ebooks-springer).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Performance Scientifica,Risorse Elettroniche,Springer 
Nature,Webinar | With 0 comments

Dal 26 maggio al 20 giugno – Incontri d’arte: Tomoko Nagao

Sabato 26 maggio 2018, alle ore 17.30, l’inaugurazione del secondo appuntamento del ciclo “Incontri 
d’Arte”, durante il quale artisti contemporanei espongono nel Museo di Archeologia dell’Università di 
Pavia (Palazzo Centrale dell’Università di Pavia – Corso Strada Nuova, 65). L’esposizione è dedicata a 
Tomoko Nagao.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Archeologia,Arte Contemporanea,Museo Di 
Archeologia,Tomoko Nagao | With 0 comments

Dal 20 al 22 giugno – 2nd Joint Annual Symposium

Da mercoledì 20 a venerdì 22 giugno 2018, presso l’Aula F del Campus Aquae (Via Cascinazza – Pavia), 
si terrà il “Life Science 2018, 2nd Joint Annual Symposium of the Departments of Biology and 
Biotechnology, Molecular Medicine and CNR-Institute of Molecular Genetics”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Biologia,Biotecnologie,Genetica Molecolare,Medicina 
Molecolare | With 0 comments

20 giugno – La formazione nell’era della Smart Cities

Mercoledì 20 giugno 2018, alle ore 17.30, presso la sala grande della Biblioteca Guglielmo Marconi di 
Roma, verrà presentato il volume "La formazione nell'era della smart cities. Esperienze e orizzonti"
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(Cisalpino, 2018).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Formazione,Smart Cities | With 0 comments

20 giugno – 20 anni di interscambio Pavia – Santiago

Mercoledì 20 giugno 2018, alle ore 16.30, presso la Facoltà di Ingegneria (Aula C7) dell’Università di 
Pavia (Via Ferrata, 5), l’Università di Pavia e l’Universidad Central de Chile festeggiano 20 anni di 
interscambio e di amicizia; la collaborazione tra i due atenei inizia nel 1998, quando la Central partecipa al 
workshop internazionale di progettazione Urban Renewal and Town Culture, e prosegue attraverso tesi di 
laurea magistrale in co-tutela (22 quelle già discusse) e altri workshop internazionali (10 organizzati tra le 
due sedi) sulla riqualificazione e il re-uso di edifici e porzioni di città.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Architettura,Internazionalizzazione,Interscambio,Universidad 
Central De Chile | With 0 comments

20 giugno – High Voltage submarine and land cables: an overview

Mercoledì 20 giugno 2018, alle ore 14.00, presso l’aula E4 del Polo didattico di Ingegneria 
dell’Università di Pavia (Via Adolfo Ferrata, 5 – 27100 Pavia), si terrà il seminario “High Voltage 
submarine and land cables: an overview”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Alto Voltaggio,Cavi,Ingegneria | With 0 comments

20 giugno – Workshop di comunicazione esplicita e implicita

Mercoledì 20 giugno 2018, dalle ore 10.00, presso l'Aula del '400 dell’Università degli studi di Pavia
(Piazza Leonardo da Vinci), si terrà il workshop di comunicazione esplicita e implicita.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Comunicazione,Comunicazione Esplicit,Comunicazione 
Implicita,Workshop | With 0 comments

20 giugno – Fanghi di depurazione: dalla produzione al recupero 
finale

Mercoledì 20 giugno 2018, alle ore 8.30, presso l’Aula 4 del Polo didattico della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Pavia (Via Ferrata, 5), si terrà l’incontro “Fanghi di depurazione: dalla 
produzione al recupero finale”, organizzato dall’Ateneo pavese con l’Università degli Studi di Brescia e 
con il contributo di Confindustria Pavia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Ambiente,Fanghi | With 0 comments
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Dal 19 al 21 giugno – 2nd Young Scientist Workshop: from basic 
science to clinical application

Dal 19 al 21 giugno 2018, presso l’Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65) e 
presso Palazzo Bellisomi-Vistarino (Via Sant’Ennodio, 26 - Pavia), si terrà il “2nd Young Scientist 
Workshop: from basic science to clinical application”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Ricerca,Young Scientist Workshop | With 0 comments

19 giugno – Terra: Paradiso/Inferno. Il bene e il male: storie di vita

Martedì 19 giugno 2018, alle ore 19.00, presso il Collegio Cardano di Pavia (Viale Resistenza, 15), si 
terrà l’incontro “Terra: Paradiso/Inferno. Il bene e il male: storie di vita”, organizzato dall’Associazione 
Attendiamoci UniPV e finanziato dall’Università di Pavia per la promozione delle attività culturali e 
ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Acersat,Attendiamoci Onlus,Collegio Cardano | With 0 
comments

19 giugno – Presentazione del libro “Itinerari del libro nella storia”

Martedì 19 giugno 2018, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà la presentazione del libro “Itinerari del libro nella storia. Per 
Anna Giulia Cavagna” a cura di Francesca Nepori, Paolo Tinti, Fiammetta Sabba, Bologna, Pàtron, 2017.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Biblioteca Universitaria,Libri | With 0 comments

19 giugno – Sul concetto di potere e lo studio della politica

Martedì 19 giugno 2018, 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 
“Sul concetto di potere e lo studio della politica”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Politica,Potere,Teoria Politica | With 0 comments

19 giugno – Etica e integrità della ricerca

Martedì 19 giugno 2018, alle ore 15.30, presso l’Aula Berlucchi dell’IRCCS Fondazione Mondino (Via 
Mondino, 2 – Pavia), si terrà il seminario “Etica e integrità della ricerca: la responsabilità della 
comunità scientifica”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Etica,IRCCS Fondazione Mondino,Ricerca | With 0 comments
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19 giugno – Presentazione volume “La formazione nell’era delle 
smart city”

Martedì 19 giugno 2018, dalle ore 11.30 alle 13.00, presso l'Aula 2 dell'Università degli Studi di Genova
, verrà presentato il volume "La formazione nell'era delle smart city" nell'ambito di “Ememitalia” e del 
27° Congresso annuale EDEN 2018 ("Exploring the Micro, Meso and Macro: navigating between 
dimensions in the digital learning landscape"). Il tema di quest'anno sarà "Widening Learning Horizons".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Formazione,Presentazione Libro,Smart Cities | With 0 
comments

19 giugno – Un paese senza leader

Martedì 19 giugno 2018, alle ore 11.00, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà la presentazione del volume “Un paese senza leader. Storie, protagonisti e retroscena 
di una classe politica in crisi”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Fabio Rugge,Luciano Fontana,Roberto Maroni,Salvatore Veca | 
With 0 comments

19 giugno – Verso il Mondo Accessibile

Si svolgerà martedì 19 giugno 2018, presso la Facoltà di Ingegneria (Nuovo Polo didattico – Aula 4) 
dell’Università di Pavia (Via Ferrata, 5), la Giornata di Studio “Verso il mondo accessibile. Tra 
eliminazione delle barriere architettoniche e Universal Design”, organizzata dal Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di Pavia e Volpe Editore.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Accessibilità,Barriere Architettoniche,Universal Design | With 
0 comments

18 giugno – Concerto per la Ricerca a Favore di PaviAIL

Lunedì 18 giugno 2018, alle ore 21.00, presso la Chiesa di Santa Maria del Carmine a Pavia, si terrà il 
Concerto per la Ricerca a Favore di PaviAIL.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Concerto,Ghislierimusica,Pavia Barocca,PAVIAIL,Ricerca | 
With 0 comments

18 giugno – Meditiamo insieme

Lunedì 18 giugno 2018, alle ore 20.00, presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci, 6), si terrà l’incontro “Meditiamo insieme”, meditazione aperta a tutti. Un momento di benessere 
per tutta la cittadinanza non solo per gli studenti.

(altro…)
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Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Crowdfunding,Meditazione,Ricerca,Universitiamo By UNIPV | 
With 0 comments

16 giugno – Saggio finale di danza a favore della ricerca

Sabato 16 giugno 2018, alle ore 20.45, presso il Teatro Fraschini di Pavia, si terrà il saggio finale della 
scuola di danza Attitude “La Bella e la Bestia. Dietro una maschera”, il cui ricavato sarà devoluto a favore 
del progetto di ricerca “La cura in una cellula”, finanziabile tramite il portale di crowdfunding Universitiamo.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Crowdfunding,Danza,Ricerca,Universitiamo By UNIPV | 
With 0 comments

16 giugno – Cena sotto le stelle

Sabato 16 giugno 2018, alle ore 19.30, presso l’Hotel Siesta di Lido di Camaiore, si terrà l’evento di 
beneficenza “Cena sotto le stelle”, a sostegno del progetto “Organi in scatola: una cura per noi, una vita 
per lui” del Dipartimento di Scienze del farmaco dell’Università di Pavia, finanziabile tramite 
Universitiamo, il portale di crowdfunding dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Crowdfunding,Ricerca,Sperimentazione,Universitiamo By 
UNIPV | With 0 comments

16 giugno – Viaggiare con la scienza

Sabato 16 giugno 2018, alle ore 18.00, presso la Sala Mostre del Collegio Cairoli di Pavia (Piazza 
Cairoli, 1), si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica “Viaggiare con la scienza” a cura di Anca 
Macovei ed Enrico Doria, ricercatori presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie dell’Università di 
Pavia e appassionati di fotografia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Crowdfunding,Mostra Fotografica,Universitiamo By UNIPV | 
With 0 comments
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16 giugno – Ferrari: la storia, il mito, il gioco

Sabato 16 giugno 2018, alle ore 16.00, presso la Biblioteca Mabic di Maranello, si terrà l’evento 
“Ferrari: la storia, il mito, il gioco. Laboratorio, narrazioni, conferenza, mostra e concerto”, a cui 
parteciperà anche il Corso di Studi dell'Africa e dell'Asia (SAA) dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Corso Di Studi Dell'Africa E Dell'Asia,Eritrea,Ferrari | With 0 
comments

16 giugno – L’altra faccia della luna

Sabato 16 giugno 2018, alle ore 16.00, l'Università di Pavia in collaborazione con il Comune di Castel San 
Giovanni presenterà, presso Villa Braghieri, un simposio in cui verrà affrontato il problema degli effetti 
avversi da (ab)uso di farmaci antipsicotici e sostanze psicoattive.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Crowdfunding,DNA,Farmaci,Universitiamo By UNIPV | With 0 
comments

16 giugno – Festa del Solstizio d’Estate

Sabato 16 giugno 2018, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, l’Orto Botanico di Pavia (Via S. Epifanio, 14), farà 
da cornice alla tanto attesa “Festa del Solstizio d’Estate”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Biodiversità,Orto Botanico,Piante | With 0 comments

15 giugno – Presentazione “L’eroe d’Italia” e “Potere e poteri”

Venerdì 15 giugno 2018, alle ore 15.00, presso l’Aula del Caminetto di Palazzo San Tommaso (Piazza 
del Lino, 2 – Pavia), si terrà la presentazione e discussione dei libri “L’eroe d’Italia” e “Potere e poteri”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Gregory Hanlon,Michele M. Rabà,Presentazione 
Libro | With 0 comments

15 giugno – Energy prediction system for a photovoltaic generation 
array

Venerdì 15 giugno 2018, alle ore 11.00, presso l’Aula Seminari al Piano E del Dipartimento di 
Ingegneria Industriale e dell’Informazione – Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pavia (Via 

http://news.unipv.it/?p=32123#more-32123
http://news.unipv.it/?p=32123#more-32123
http://news.unipv.it/?p=32011#more-32011
http://news.unipv.it/?p=32011#more-32011
http://news.unipv.it/?p=32148#more-32148
http://news.unipv.it/?p=32148#more-32148
http://news.unipv.it/?p=32104#more-32104
http://news.unipv.it/?p=32104#more-32104


Adolfo Ferrata, 5 – 27100 Pavia), si terrà il seminario “Energy prediction system for a photovoltaic 
generation array”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Energia,Energie Rinnovabili,Fotovoltaico,Ingegneria | With 0 
comments

15 giugno – Sensor Security in Cyber-Physical Systems

Venerdì 15 giugno 2018, alle ore 11.00, presso l’Aula Seminari al Piano D 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 “Sensor Security in Cyber-Physical Systems”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Ingegneria,Internet Of Things,IoT,Sicurezza | With 0 
comments

14 giugno – Università in concerto

Torna anche quest'anno la rassegna di concerti degli studenti di Musicologia e Beni Culturali dell’Università 
di Pavia, organizzata dal Comitato Concerti Francesco Attanasi e dall'Associazione degli Studenti di 
Musicologia e Beni Culturali 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.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Acersat,Concerto,Cremona,Musica,Musicologia | 
With 0 comments

14 giugno – La Fonte Musica

Giovedì 14 giugno 2018, alle ore 21.00, presso l'Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà il concerto di “La Fonte Musica”, per il ciclo Pavia Barocca 2018 – Rassegna 
internazionale di musica antica del Collegio Ghislieri.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Ghislierimusica,Musica Barocca,Pavia Barocca | With 0 
comments

14 giugno – Bloomsday 2018

Giovedì 14 giugno 2018, alle ore 19.00, il Collegio Fraccaro di Pavia (Piazza Leonardo da Vinci, 2), 
diventa palcoscenico dell'Ulisse di James Joyce.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Bloomsday,Collegio Fraccaro,James Joyce,Ulisse | 
With 0 comments

14 giugno – MIMOSA live e MAGNOLIE
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Giovedì 14 giugno 2018, alle ore 18.00, presso il Cortile delle magnolie, all’interno del Palazzo Centrale 
dell’Università (Corso Strada Nuova, 65 - Pavia), un appuntamento inedito per scoprire, in forma musicale 
e teatrale, quale sarà la nuova programmazione del Teatro Fraschini: l’Università di Pavia e il Teatro 
Fraschini presentano il concerto di MIMOSA CAMPIRONI, attrice e cantautrice.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Spettacolo,Teatro,Teatro Fraschini | With 0 comments

14 giugno – Scene di conversazione: Verso Palazzo Citterio. Il 
Novecento

Giovedì 14 giugno 2018, presso la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano (Via Brera, 28), si terrà il 
sesto incontro del ciclo «Scene di conversazione 4» dal titolo «Verso Palazzo Citterio. Il Novecento».

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Biblioteca Nazionale Braidense,Novecento,Palazzo 
Citterio,Scene Di Conversazione | With 0 comments

14 giugno – Distinguished Talks – Insignia Colloquia

Giovedì 14 giugno 2018, alle ore 11.00, presso l’Aula Seminari al Piano EF4 - E Floor del Dipartimento 
di Ingegneria Industriale e dell’Informazione – Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pavia (Via 
Adolfo Ferrata, 5 – 27100 Pavia), si terrà un incontro del ciclo “Distinguished Talks – Insignia Colloquia”
dal titolo “Hitchhiking from Ground to Space - a Survival Guide”, organizzato dall’associazione 
studentesca 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:2018,Ingegneria,Missioni Spaziali,Pavia Engineering Student 
Branch,PESB | With 0 comments

14 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 terza edizione del workshop “Ricerca e Nanomedicina”, che avrà luogo 
giovedì 14 giugno 2018, dalle ore 9.15, presso l’Aula Grande di Chimica, in Via Taramelli 12 - Pavia.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Centre For Health Technologies,CHT,Nanomedicina,Ricerca | 
With 0 comments

Dal 13 al 17 giugno – Ceramica raku. Gioire per la ricerca

Dal 14 al 17 giugno 2018, dalle ore 11.00 alle ore 19.00, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia
(Piazza Leonardo da Vinci, 12), si terrà l’esposizione di opere in ceramica raku a favore del progetto 
“La cura in una cellula”, finanziabile tramite il portale di crowdfunding Universitiamo. L'inaugurazione si 
terrà mercoledì 13 giugno 2018 alle ore 17.00.

(altro…)
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Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Ceramica Raku,Crowdfunding,Esposizione,Universitiamo By 
UNIPV | With 0 comments

Dal 13 al 15 giugno – Oxford Studies in Political Philosophy 2018

Nei giorni 13, 14 e 15 giugno 2018, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università 
degli Studi di Pavia, in collaborazione con i curatori degli Oxford Studies in Political Philosophy (Oxford 
University Press) e la Società Italiana di Filosofia Analitica (SIFA), esperti e studiosi si confronteranno su 
alcuni del dibattito filosofico-politico contemporaneo.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Filosofia,Filosofia Politica,Politica | With 0 
comments

13 giugno – Salute88: un anno insieme

Mercoledì 13 giugno 2018, alle ore 18.30, presso il Museo Diocesano di Genova (Via Tommaso Reggio 
20r), si terrà l’incontro “Salute 88: un anno insieme”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Comunicazione,Medicina,Museo Diocesano Di Genova,Salute | 
With 0 comments

13 giugno – L’estro armonico

Mercoledì 13 giugno 2018, alle ore 18.00, presso l'aula magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), l'Istituto superiore di studi musicali Franco Vittadini offrirà un concerto agli studenti delle 
scuole superiori che hanno aderito allo stage estivo promosso dalla prof.ssa Rosanna Nano del Dipartimento 
di Biologia e Biotecnologie "Lazzaro Spallanzani" dell'Università di Pavia dal titolo "Come studiare le 
cellule del sangue: inesauribile fonte di scoperte".

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Concerto,Istituto Di Studi Musicali “Franco 
Vittadini”,Scuole Superiori,Stage | With 0 comments

13 giugno – Idee per il Centroparco

Mercoledì 13 giugno 2018, alle ore 15.00, al Centro Verdi di via XXV Aprile a Segrate, verranno 
presentati gli elaborati degli studenti del Corso di Urbanistica di Ingegneria Edile/Architettura 
dell'Università degli studi di Pavia che hanno immaginato un futuro del Centroparco ancora più bello e 
funzionale.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Centroparco,Segrate,Urbanistica | With 0 comments

13 giugno – Innovative solutions in the design of high power
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Mercoledì 13 giugno 2018, alle ore 14.00, presso l’Aula E3 del Polo didattico di Ingegneria 
dell’Università di Pavia (Via Adolfo Ferrata, 5 – 27100 Pavia), si terrà il seminario “Innovative solutions 
in the design of high power turbo-generators”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Generatori,Ingegneria | With 0 comments

13 giugno – Accenture Recruiting Day “Artificial Intelligence & 
Human Touch”

Mercoledì 13 giugno 2018, alle ore 11.00, presso la Chiesetta S. Felice – Polo di Economia 
dell'Università di Pavia (Via S. Felice, 5 - Pavia), si terrà l’Accenture Recruiting Day “Artificial 
Intelligence & Human Touch”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Accenture,Accenture Recruiting Day,Intelligenza Artificiale | 
With 0 comments

13 giugno – Coherent Systems and Wavelength Switching 
technologies in next generation Photonic Backbones

Mercoledì 13 giugno 2018, alle ore 9.00, 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 “Coherent Systems 
and Wavelength Switching technologies in next generation Photonic Backbones”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Fotonica,Ingegneria | With 0 comments

12 giugno – 200 anni di “Frankenstein”

Martedì 12 giugno 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula Porro del Collegio Plinio Fraccaro di Pavia
(Piazza Leonardo da Vinci, 2), si terrà l’incontro 200 anni di “Frankenstein”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Collegio Fraccaro,Frankenstein | With 0 comments

11 al 14 giugno – Corso di analisi dei dati sperimentali con R

Si informa che dall’11 al 14 giugno 2018, si terrà il corso di formazione tenuto dai dott. Davide Gentilini e 
Antonino Oliveri dal titolo “Corso di analisi dei dati sperimentali con R”, presso il Dipartimento di 
Scienze del sistema nervoso e del comportamento dell’Università di Pavia (Cascina Cravino, Via Bassi 
21).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Analisi Dei Dati,Analisi Statistica,Programma R | With 0 
comments
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11 giugno – Presentazione “Il potere relazionato”

Lunedì 11 giugno 2018, alle ore 18.00, a Roma presso la Biblioteca “Moby Dick”, si terrà la 
presentazione del libro “Il potere relazionato. Dialoghi sulle mafie di ieri e di oggi” (Edizioni Santa 
Caterina).

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Mafie,Presentazione Libro | With 0 comments
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A Cremona la seconda edizione di “Dipartimento in Musica” 
(Video)

La rassegna degli studenti di Musicologia dell’Università di Pavia, organizzata dal Comitato Concerti 
"Francesco Attanasi", ha proposto per martedì 5 giugno 2018 un ricco palinsesto all day long. Le 
performance degli studenti, studiosi di musica in aula e al tempo stesso musicisti nella vita, hanno spaziato 
dagli archi al pianoforte, dal sassofono alla chitarra elettrica.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali,Video | Tagged:2018,Comitato Concerti "Francesco 
Attanasi",Musica,Musicologia | With 0 comments

11 giugno – L’architettura del legno 2.0

Lunedì 11 giugno 2018, alle ore 9.00, presso il Polo Tecnologico di Pavia (Via Fratelli Cuzio, 42),  si terrà 
la giornata di studio “L’architettura del legno 2.0”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Architettura,Edilizia,Legno | With 0 comments

10 giugno – Un goal per la pediatria

Domenica 10 giugno 2018, allo Stadio Fortunati di Pavia, si terrà una partita di calcio, organizzata dal 
Team di Universitiamo by UNIPV con la collaborazione dell’Università degli studi di Pavia, il Policlinico 
San Matteo e lo Spaccio Cral Da Pietro, il cui intero incasso sarà devoluto al reparto Pediatrico del 
Policlinico San Matteo.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Calcio,Crowdfunding,Pediatria,Spettacolo,Sport,Universitiamo 
By UNIPV | With 0 comments

9 e 10 giugno – Terzo Tempo Festival

Sabato 9 giugno e domenica 10 giugno 2018, presso il CUS Pavia Rugby (Piazzale Volontari del Sangue 
– Pavia), si terrà la prima edizione del “Terzo Tempo Festival”.

(altro…)
Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,CUS Pavia,Rugby,Terzo Tempo | With 0 comments

9 giugno – Science Carnival
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Sabato 9 giugno 2018 al Museo della Tecnica Elettrica dell’Università di Pavia (Via Ferrata, 6), un 
pomeriggio dedicato alla Scienza con i laboratori gratuiti di Ondivaghiamo per i giovani dai 4 agli 11 anni.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Cral D'Ateneo,Jvonne Rampoldi,Museo Della Tecnica 
Elettrica,Ondivaghiamo | With 0 comments

Dall’8 al 10 giugno – Campus Swim Cup. International swim 
meeting

Dall’8 al 10 giugno 2018 si terrà a Pavia, presso il Campus Aquae, la prima edizione della “Campus 
Swim Cup. International swim meeting”, una gara internazionale di nuoto organizzata da Campus Team 
Pavia in collaborazione con la società Sport Village Events di Pesaro, già ideatrice e organizzatrice del 
Circuito Nuoto Italia comprendente nel 2018 le tappe di Imola, Bressanone, Pesaro e Treviso oltre che, per il 
primo anno, di Pavia.

(altro…)
Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Campus Aquae,Nuoto,Sport | With 0 comments

8 e 9 giugno – Stati Generali dell’Antichità

Venerdì 8 e sabato 9 giugno 2018 si terranno gli Stati Generali dell'Antichità presso l'Université 
Sorbonne di Parigi. Si tratta della seconda edizione, dopo quella del 2015, a seguito della quale si è 
costituita una vasta organizzazione di enti e associazioni attive nello studio e nella diffusione della 
conoscenza sul mondo antico  «Antiquité-Avenir. Réseau des Associations liées à l’Antiquité».

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Antichità,Mondo Antico,Stati Generali | With 0 
comments

8 giugno – Schola Gregoriana Ghislieri

Venerdì 8 giugno 2018, alle ore 21.00, presso la Chiesa di San Luca di Pavia (Corso Garibaldi, 59), si 
terrà il concerto della “Schola Gregoriana Ghislieri”, per il ciclo Pavia Barocca 2018 – Rassegna 
internazionale di musica antica del Collegio Ghislieri.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Ghislierimusica,Musica Barocca,Pavia Barocca | With 0 
comments

8 giugno – A Voice for the World

Venerdì 8 giugno 2018, alle ore 21.00, presso il Cortile Teresiano dell’Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci), si terrà l’evento “A Voice for the World. Ambrogio Maestri & Friends in Concerto”
, concerto benefico il cui ricavato verrà destinato alla ricerca finalizzata ai vari campi della riabilitazione, 
agli studi per la prevenzione di patologie ancora endemiche a livello globale con un'attenzione anche 
all'eradicazione definitiva della polio nel mondo e alla riabilitazione post-paralisi.

(altro…)
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Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,A Voice For The World,Ambrogio 
Maestri,Crowdfunding,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

8 giugno – Aperitivo di “Inchiostro”

Venerdì 8 giugno 2018, a partire dalle ore 18.30, presso l'Osteria letteraria Sottovento (Via Siro Comi, 
8 - Pavia), si terrà il primo aperitivo di «Inchiostro»!

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Aperitivo,Giornale Universitario,Inchiostro | With 0 
comments

8 giugno – 5° Incontro Nazionale sulla Malattia di Rendu-Osler-
Weber

Venerdì 8 giugno 2018, dalle ore 8.00, presso Palazzo Vistarino (Via Sant’Ennodio, 26), si terrà il 
“5° Incontro Nazionale sulla Malattia di Rendu-Osler-Weber: guardando al futuro”. La Lectio 
Magistralis dal titolo “Il ruolo della genetica nella HHT: dalla ricerca di base alle applicazioni cliniche” sarà 
tenuta dal Prof. Cesare Danesino del Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Genetica,Malattia Di Rendu-Osler-Weber,Medicina | With 0 
comments

7 giugno – 1968. La Rivoluzione in musica

Giovedì 7 giugno 2018, alle ore 21.30, presso Spaziomusica a Pavia (Via Federico Faruffini, 5), si terrà 
l’incontro “1968. La Rivoluzione in musica”, nell’ambito del ciclo d’incontri “Tutta colpa del ’68?”, che 
accompagna la Mostra “Una storia militante”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:'68,2018,Musica,Sessantotto | With 0 comments

7 giugno – Musica in San Lanfranco

Gli Amici di San Lanfranco propongono anche quest’anno la stagione musicale Musica in San Lanfranco, 
giunta nel 2018 alla sesta edizione, organizzata con il patrocinio e il contributo del Comune di Pavia e la 
direzione artistica del M° Alberto Lodoletti. La stagione musicale di quest’anno sarà composta da quattro 
concerti tutti dedicati al pianoforte solista, che ci accompagneranno nell’universo pianistico in forme e modi 
differenti.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Abbazia Di San Lanfranco,Concerti,Musica | With 0 
comments
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7 giugno – La sostenibilità economica della medicina di precisione

Giovedì 7 giugno 2018, alle ore 18.00, presso la sede della Fondazione Giannino Bassetti a Milano (via 
Michele Barozzi, 4), si terrà il quinto incontro del ciclo “La medicina di precisione: opportunità 
terapeutiche e responsabilità pubblica”, nato dalla partnership tra l’Università di Pavia e la Fondazione 
Giannino Bassetti di Milano per la discussione pubblica sui temi della ricerca e dell’innovazione 
responsabile.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Fondazione Giannino Bassetti,Innovazione,Medicina Di 
Precisione,Ricerca | With 0 comments

7 giugno – Magneto Fluid Hyperthermia and application in tumor 
treatment

Giovedì 7 giugno 2018, alle ore 15.00, 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 “Magneto Fluid 
Hyperthermia and application in tumor treatment”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Ingegneria,Ipertermia Magneto Fluida,Seminario,Tumori | 
With 0 comments

7 giugno – Tesi: come iniziare?

Giovedì 7 giugno 2018, dalle 14.30 alle 16.30, presso l’Aula Informatica di Palazzo Golgi-Spallanzani 
(Botta 2) dell’Università di Pavia, si terrà l’incontro “Tesi: come iniziare? Strumenti e metodi di ricerca 
bibliografica”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Biblioteche,Ricerca Bibliografica,Sistema Bibliotecario 
D'Ateneo,Tesi | With 0 comments

Dal 6 all’8 giugno – Mathematical Modeling in Motor Neuroscience

Dal 6 all’8 giugno 2018 si terrà a Pavia il congresso “Mathematical Modeling in Motor Neuroscience. A 
short course and scientific meeting in honor of Lance Optican”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Modellizzazione,Neuroscienze,Neuroscienze Del Movimento | 
With 0 comments
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6 giugno – Centralized Distributed and Coalitional Model 
Predictive Control

Mercoledì 6 giugno 2018, alle ore 18.00, presso la Sala Multimediale del Collegio Borromeo di Pavia
(Piazza Borromeo, 9), si terrà il seminario “Centralized Distributed and Coalitional Model Predictive 
Control”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Ingegneria | With 0 comments

6 giugno – La riforma del terzo settore

Mercoledì 6 giugno 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula Porro del Collegio Plinio Fraccaro di Pavia
(Piazza Leonardo da Vinci, 2), si terrà l’incontro “La riforma del terzo settore (D.Lgs 117/2017) - Le 
principali novità introdotte dal nuovo impianto normativo”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Collegio Fraccaro,Terzo Settore | With 0 comments

6 giugno – ISIS: pericolo finito?

Mercoledì 6 giugno 2018, alle ore 17.00, presso l’Aula Magna del Collegio Fratelli Cairoli di Pavia
(Piazza Cairoli, 1), si terrà l’incontro “ISIS: pericolo finito?”. 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:2018,Acersat,Collegio Cairoli,ISIS,Toni Capuozzo | With 0 comments

6 giugno – Burraco per la ricerca. Gioca la carta giusta

Mercoledì 6 giugno 2018, dalle ore 14.30, presso l'Aula del '400 dell'Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci), si terrà l’evento “Burraco per la ricerca. Gioca la carta giusta”, a sostegno del 
progetto di ricerca “La cura in una cellula”, finanziabile tramite Universitiamo, il portale di crowdfunding 
dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Burraco,Crowdfunding,Ricerca,Universitiamo By UNIPV | 
With 0 comments

Dal 5 al 23 giugno – Vittadini Jazz Festival

Dal 5 al 23 giugno 2018 si terrà a Pavia il Vittadini Jazz Festival 2018. 4 concerti, 9 jam session, 3 master 
class.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Festival,Istituto Di Studi Musicali “Franco 
Vittadini”,Jazz,Musica | With 0 comments
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Dal 5 al 9 giugno – Religioni e Medicina. Dall’Antichità all’Età 
Contemporanea

Dal 5 al 9 giugno 2018 si terrà a Velletri il convegno “Religioni e Medicina. Dall’Antichità all’Età 
Contemporanea”. Interverrà anche Matteo Canevari (Università degli Studi di Pavia) sul tema “Una 
fenomenologia immaginifica del corpo. Cura, guarigione e retoriche della rinascita nel movimento 
pentecostale”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Medicina,Religioni | With 0 comments

5 giugno – Nel segno di Olivetti

Martedì 5 giugno 2018, alle ore 21.00, presso il Collegio Plinio Fraccaro di Pavia (Piazza Leonardo da 
Vinci, 2), si terrà la conferenza “Nel segno di Olivetti”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Collegio Fraccaro,Olivetti | With 0 comments

5 giugno – Rainbow Film Festival

Ritorna il Rainbow Film Festival, appuntamento fisso per tutti gli studenti pavesi che vogliono passare una 
serata in compagnia, riflettendo anche un po'. L’iniziativa è 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:2018,Acersat,Rassegna Cinematografica,Universigay | With 0 comments
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5 giugno – Pitch Night di UniPV Innovation

Martedì 5 giugno 2018, alle ore 19.00, il Collegio Spallanzani di Pavia (Via Foscolo, 17) ospiterà la 
Pitch Night di UniPV Innovation, occasione unica per perfezionare la propria presentazione per business 
angel o venture capital attraverso il feedback di un pubblico speciale.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Imprese,Pitch Night,Unipv Innovation | With 0 comments

5 giugno – Università in concerto

Torna anche quest'anno la rassegna di concerti degli studenti di Musicologia e Beni Culturali dell’Università 
di Pavia, organizzata dal Comitato Concerti Francesco Attanasi e dall'Associazione degli Studenti di 
Musicologia e Beni Culturali 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.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Acersat,Concerto,Cremona,Musica,Musicologia | 
With 0 comments

4 e 5 giugno – Wart Arslan e lo studio della storia dell’arte tra 
metodo e ricerca

Lunedì 4 e martedì 5 giugno 2018, si terrà a Pavia “Temperare sempre il giudizio con doverosa 
cautela". Wart Arslan e lo studio della storia dell’arte tra metodo e ricerca, convegno di studi in 
occasione del 50° anniversario della scomparsa di Wart Arslan.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio S. Caterina Da Siena,Storia Dell'arte,Wart 
Arslan | With 0 comments

4 giugno – Prendersi cura. Umanità ed efficacia dell’assistenza 
sanitaria

"Prendersi cura. Umanità ed efficacia dell’assistenza sanitaria: l’esperienza dell’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù di Roma" è il titolo della conferenza che vedrà come relatrice Mariella Enoc, Presidente 
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, e che si terrà al Collegio Universitario S. Caterina di Pavia
(Via San Martino 17/A), lunedì 4 giugno 2018, alle ore 21.00, a ingresso libero.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Assistenza Sanitaria,Collegio S. Caterina Da Siena,Mariella 
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Enoc,Ospedale Pediatrico | With 0 comments

4 giugno – On-chip active delay lines with widely tunable delays

Lunedì 4 giugno 2018, alle ore 11.30, 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), si terrà l’incontro “On-chip active delay 
lines with widely tunable delays”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Ingegneria,Microelettronica | With 0 comments

Dal 3 febbraio al 3 giugno – Mostra “Steve McCurry. Icons”

Dal 3 febbraio al 3 giugno 2018, le Scuderie del Castello Visconteo di Pavia ospiteranno un’ampia 
retrospettiva dedicata al lavoro di Steve McCurry (Darby, PA, 1950), uno dei più grandi maestri della 
fotografia contemporanea. 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:2018,Fotografia,Mostra,Steve McCurry | With 0 comments

2 giugno – Barocco fuori. Musica per le strade di Pavia

Il Barocco prende vita a Pavia sabato 2 giugno 2018, a partire dalle 16.00, con momenti musicali e ludici, 
visite guidate, attività a tema e un grande concerto conclusivo alle 21.00.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Musica,Musica Barocca | With 0 comments

2 giugno – Regata Universitaria Pisa-Pavia

Sabato 2 giugno 2018, alle ore 16.00, presso il Lungarno Mediceo a Pisa, si terrà la 56^a edizione della 
Regata Universitaria Pisa-Pavia – Trofeo Curtatone e Montanara.

(altro…)

Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Canottaggio,Regata Pavia-Pisa,Sport | With 0 
comments

1 giugno – Distinguished Talks – Insignia Colloquia

Venerdì 1 giugno 2018, 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 un incontro del ciclo 
“Distinguished Talks – Insignia Colloquia” dal titolo “Hitchhiking from Ground to Space - a Survival 
Guide”, organizzato dall’associazione studentesca Pavia Engineering Student Branch e finanziata 
dall’Università di Pavia per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
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Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Ingegneria,Missioni Spaziali,Pavia Engineering Student 
Branch,PESB | With 0 comments

1 giugno – Dissecting Design Choices for Power Efficient 
Continuous-time Delta Sigma Analog-to-Digital Converters

Venerdì 1 giugno 2018, alle ore 10.00, presso l’Aula 8 del Polo didattico della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Pavia (Via Ferrata, 5), si terrà il seminario “Dissecting Design Choices for Power 
Efficient Continuous-time Delta Sigma Analog-to-Digital Converters”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Elettronica,Ingegneria,Microelettronica | With 0 
comments

Nuova stagione 2018/2019 Teatro Fraschini

È un anno di scoperte quello che ci attende, di spettacoli dalla magia evocativa, di potenza che inchioda, di 
senso, dove autori, registi, coreografi, musicisti, hanno orientato il loro talento per arrivare più a fondo 
nell’anima di chi li incontrerà. Un tentativo costante e indomito di leggere l’oggi. Anche attraverso il rito 
antico di ritrovarsi insieme, a teatro.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Spettacolo,Studenti,Teatro,Teatro Fraschini | With 0 
comments

Nuovo numero di “Inchiostro” dedicato al digitale e alle nuove 
tecnologie

Mondo digitale, Era digitale, universo delle nuove tecnologie: comunque lo vogliamo chiamare, ci siamo 
dentro fino al collo, dalla testa ai piedi, fin dagli anni ’50 quando hanno fatto capolino timidamente sul 
mercato i primissimi prodotti formati dalla Rivoluzione digitale. Ma come in tutti i “mondi” che si rispettino, 
a tutte le comodità, le innovazioni, i piccoli o grandi traguardi, si abbinano sempre le immancabili e tanto 
amate contraddizioni. Quali? Date un’occhiata al nuovo numero di “Inchiostro” (il 158esimo cartaceo, 
pensate!) per scoprirlo.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Acersat,Giornale Universitario,Inchiostro,Studenti | With 0 
comments

Mediazione civile e commerciale: mediatrici da Russia e Bielorussia 
presso UniPV
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Venerdì 22 giugno 2018 si è concluso il percorso delle sei mediatrici di nazionalità russa e bielorussa 
(quattro avvocatesse e due psicologhe) in tema di mediazione civile e commerciale. Per il tramite di 
conoscenze comuni e pregresse iniziative della Cattedra di Diritto Processuale Civile dell'Università di 
Pavia, la cui titolare è la Prof.ssa Elisabetta Silvestri (specializzata in Alternative Dispute Resolution, come 
appunto la mediazione), coadiuvata dagli Avv.ti e cultori della materia Francesca Cuomo Ulloa e Federico 
Ferraris, le sei mediatrici si sono candidate per il corso di aggiornamento tenuto in lingua inglese attratte 
dall'interesse comune per le tecniche di mediazione italiana e occidentale.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Mediazione Civile,Mediazione Commerciale | With 
0 comments

Citazione del Presidente Centro Simbolica giuridica UniPV nei temi 
di maturità 2018

Una citazione del Presidente del Centro di Simbolica giuridica dell’Università di Pavia, Prof. Giulio M. 
Chiodi, è stata inserita come testo da commentare nella traccia del tema storico-politico degli esami di 
maturità, la cui prima prova si è svolta mercoledì 20 giugno 2018.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Esami,Giulio Maria Chiodi,Maturità,Prima Prova,Tema | With 0 
comments

Studentessa del 3° anno di ingegneria elettronica e informatica 
selezionata per partecipare a un corso a numero chiuso 
dell’Agenzia Spaziale Europea

In risposta alla generalizzata decrescita di studenti in materie tecniche e scientifiche (“STEM-related 
studies”), l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha recentemente intrapreso diverse iniziative, tra cui la 
creazione di un programma di formazione dedicato agli studenti europei già durante le prime fasi della loro 
carriera scolastica. Ad esempio, ESA si rivolge alla formazione primaria e secondaria in Europa attraverso il 
progetto ESERO (European Space Education Resource Office), che ha portato all’apertura di diversi uffici 
nazionali per garantire la “presenza spaziale” nel ciclo formativo degli studenti europei.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Agenzia Spaziale Europea,Camilla Modica,Dati 
Satellitari,Formazione,Telerilevamento | With 0 comments

A Pavia il premio dei Lincei per la miglior tesi nelle Scienze 
Mineralogiche

Stefania Corvò, che ha ottenuto la Laurea Magistrale in Scienze Geologiche Applicate all’Università di 
Pavia a settembre 2017, ha ricevuto il premio “Giuseppe Schiavinato” dell’Accademia dei Lincei per la 
miglior tesi svolta nel campo delle Scienze Mineralogiche.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Geologia,Mineralogia,Scienze Della Terra,Stefania Corvò | 
With 0 comments
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EDiSU Pavia: tutto ciò che serve per studiare e vivere a Pavia / 
EDiSU Pavia: everything you need to know to study and live in 
Pavia

Università di Pavia e, con essa, EDiSU Pavia costituiscono una realtà unica e di assoluta eccellenza 
nell’ambito del Diritto allo Studio Universitario.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Diritto Allo Studio Universitario,EDiSU | With 0 comments

Traduzione in inglese del Codice Etico di Ateneo

Nell’ambito delle misure di prevenzione della corruzione si è inteso provvedere alla traduzione in inglese 
del Codice Etico di Ateneo (a cura di un Collaboratore ed Esperto Linguistico). Scopo di tale iniziativa è 
fornire, in un quadro di sempre maggiore internazionalizzazione, un documento fondamentale in una 
versione che sia fruibile dalla più ampia platea di studenti e partner internazionali (altri atenei, enti di ricerca, 
enti finanziatori ecc.).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Codice Etico D'Ateneo,Corruzione | With 0 comments

Pubblicato il Rapporto ISPI sui foreign fighters legati all’Italia

Pubblicato il nuovo Rapporto ISPI dedicato ai foreign fighters legati all'Italia di cui è primo autore 
Francesco Marone, docente a contratto di International Politics presso il Dipartimento di Scienze politiche 
e sociali dell’Università di Pavia, dopo esservi stato in passato dottorando e assegnista di ricerca, e membro 
del Tema Strategico di Ateneo (TSA) "Verso una governance del fenomeno migratorio".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Foreign Fighters,Francesco Marone,Rapporto ISPI,Terrorismo | 
With 0 comments

Premio Nardelli 2018 al ricercatore UniPV Matteo Alvaro

Matteo Alvaro, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente 
dell’Università di Pavia, ha ricevuto il premio Nardelli 2018 dall’Associazione Italiana di Cristallografia 
(AIC).

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Associazione Italiana Cristallografia,Matteo Alvaro,Premio 
Nardelli | With 0 comments

“Vieni più vicino”. La Fondazione Alma Mater Ticinensis lancia 
nuova edizione della campagna di promozione UniPV

La Fondazione Alma Mater Ticinensis, in adesione alle proprie finalità statutarie, promuove anche per il 
2018 la campagna di comunicazione “Vieni più vicino”, in favore dell’Università di Pavia. Affissioni di 
grandi dimensioni sono presenti nella metropolitana di Milano e nelle vie principali di nove città italiane, per 
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invitare le future matricole a scoprire Pavia e il suo Ateneo.

(altro…)
Posted in:Eventi Speciali,Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Campagna Di Comunicazione,Fondazione Alma 
Mater Ticinensis | With 0 comments

Articolo della prof.ssa Zucchella UniPV premiato tra gli Emerald 
Literati Awards 2018

L’articolo dal titolo Industry 4.0, global value chains and international business - pubblicato sulla 
«Multinational Business Review» dalla prof.ssa Antonella Zucchella, docente presso il Dipartimento di 
Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Pavia e Prorettore alla Finanza, e dal prof. Roger 
Strange, Department of Business and Management, University of Sussex, Brighton, UK - è stato selezionato 
dal team editoriale come Outstanding Paper degli Emerald Literati Awards 2018.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Antonella Zucchella,Emerald Literati Awards,Industria 
4.0,Roger Strange | With 0 comments

Betlemme in 3D: parte il progetto di cooperazione finanziato da 
AICS e realizzato da UniPV

È partito il progetto di cooperazione internazionale, finanziato da AICS, che ha l’obiettivo di promuovere il 
rafforzamento del sistema di gestione e governance territoriale del Comune di Betlemme attraverso il 
trasferimento di esperienze conoscitive e pratiche metodologiche per la gestione e il controllo della crescita 
urbana per lo sviluppo del patrimonio e il miglioramento della qualità della vita della città di Betlemme.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Betlemme,Cooperazione Internazionale | With 0 comments
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Fino al 31 luglio – Mostra fotografica “Viaggiare con la scienza”

Da lunedì 2 luglio a martedì 31 luglio 2018, presso l'osteria letteraria Sottovento a Pavia (Via Siro 
Comi, 8), sarà di nuovo esposta la mostra fotografica "Viaggiare con la scienza".

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Crowdfunding,Mostra Fotografica,Ricerca,Universitiamo 
By UNIPV | With 0 comments

Entro 27 luglio – Iscrizioni prossimo Esame IELTS a Pavia

Il prossimo esame IELTS Academic presso il Centro Linguistico dell’Università di Pavia si svolgerà il 
13 settembre 2018. Si ricorda che gli studenti e il personale dell’Ateneo hanno priorità nell’iscrizione e 
tariffe agevolate.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Centro Linguistico Di Ateneo,IELTS Academic | With 0 
comments

Dal 24 al 27 luglio – ECORD School of Rock

Dal 24 al 27 luglio 2018 Pavia ospiterà il corso europeo di aggiornamento per docenti di Scienze delle 
scuole secondarie “ECORD School of Rock”. Si tratta di un’attività laboratoriale, nata nel 2005 negli Stati 
Uniti ad opera dell’International Ocean Discovery Program (IODP) e sbarcata in Europa con il sostegno 
dell’European Consortium for Ocean Research Drilling (ECORD) nel 2014.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Aggiornamento,Cambiamenti Climatici,Divulgazione 
Scientifica,ECORD,School Of Rock | With 0 comments

24 luglio – Terahertz photonics and its applications

Martedì 24 luglio 2018, alle ore 15.00, presso l’Aula Seminari al Piano D 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 “Terahertz photonics and its applications”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Fotonica,Ingegneria,Seminario,Terahertz | With 0 comments

23 luglio – Commemorazione Maria Antonietta Confalonieri

Lunedì 23 luglio 2018, alle ore 17.15, presso il Cortile Volta dell'Università degli Studi di Pavia (Corso 
Strada Nuova, 65), saranno esposte le ceneri e verrà commemorata la Prof.ssa Maria Antonietta 
Confalonieri
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.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Commemorazione,Ettina Confalonieri | With 0 comments

23 luglio – Transforming the body in virtual reality

Lunedì 23 luglio 2018, alle ore 15.00, presso l’Aula Berlucchi dell’IRCCS Fondazione Mondino di Pavia
(Via Mondino, 2 – Pavia), si terrà il seminario “Transforming the body in virtual reality”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,IRCCS Fondazione Mondino,Realtà Virtuale,Seminario | With 0 
comments

22 luglio – Versi DiVini

Domenica 22 luglio 2018, alle ore 19.30, presso l’Azienda Montelio di Codevilla (PV), si terrà l’aperitivo 
letterario “Versi DiVini” a sostegno del progetto “Divino Argento”, finanziabile tramite la piattaforma di 
crowdfunding dell’Università di Pavia Universitiamo.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Aperitivo Letterario,Crowdfunding,Divino 
Argento,Ricerca,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

Fino al 20 luglio – Happy Hour al ristorante universitario del 
Cravino

Dal 2 al 20 luglio 2018 il ristorante universitario del Cravino organizza tutte le sere dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 19.00 alle 21.00, un Happy Hour con ricco buffet.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,EDiSU,Happy Hour,Markas,Ristorante Universitario | With 
0 comments

18 luglio – Musica in San Lanfranco

Mercoledì 18 luglio 2018, alle ore 21.00, presso la Basilica di San Lanfranco di Pavia, l’ultimo concerto 
della sesta edizione della stagione musicale Musica in San Lanfranco, organizzata con il patrocinio e il 
contributo del Comune di Pavia e la direzione artistica del M° Alberto Lodoletti.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Abbazia Di San Lanfranco,Concerti,Musica | With 0 
comments

18 luglio – Porte Aperte all’Università di Pavia

Mercoledì 18 luglio 2018, presso l’Università di Pavia, si terrà “Porte Aperte”, che può essere 
considerata 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 
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scuole superiori.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Matricole,Orientamento,Porte Aperte All'Università Di Pavia | 
With 0 comments

17 e 18 luglio – Open Night e Open Day a Cremona

Il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali della sede cremonese dell’Università di Pavia scende in 
piazza per la tradizionale “open night” che, da sei anni, affianca le iniziative di “Porte Aperte” per 
promuovere un incontro tra la città del torrazzo e la didattica universitaria. Martedì 17 luglio 2018, a 
partire dalle ore 21.00, presso il Cortile Federico II nel Palazzo Comunale di Cremona, docenti e 
studenti si alterneranno con brevi comunicazioni e performance musicali che hanno come filo conduttore il 
tema di Cremona città d’arte e di artisti.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Cremona,Musicologia,Open Day,Open Night | With 
0 comments

Dal 16 al 20 luglio – Summer School “Complex Networks and 
Telecommunications” (Reti Complesse e Telecomunicazioni)

Nell’ambito del programma Summer and Winter schools di Ateneo viene organizzata nel periodo dal 16 al 
20 luglio 2018 la prima edizione della Summer School on Complex Networks and Telecommunications.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Summer School,Telecomunicazioni | With 0 comments

Dal 16 al 19 luglio – Corso “Analisi di dati NGS ed applicazioni in 
ambito diagnostico”

Si informa che dal 16 al 19 luglio 2018, si terrà la VIII 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).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Analisi Dei Dati,Corso,NGS | With 0 comments

16 luglio – Mostra di disegni & fotografie

Lunedì 16 luglio 2018, dalle ore 14.00, presso il Museo di Archeologia dell’Università di Pavia (Corso 
Strada Nuova, 65), si terrà una mostra di disegni & fotografie a conclusione del progetto di Alternanza 
Scuola/Lavoro 2018 di copia dal vero e di fotografia, svolto presso l'Università degli studi di Pavia da parte 
degli allievi dei licei pavesi: Irina Bertoluzza del Liceo artistico A. Volta, Julienne Fiorenzo del Liceo 
musicale A. Cairoli e Federico Scianna del Liceo classico U. Foscolo.

(altro…)
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Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Alternanza 
Scuola/lavoro,Disegno,Fotografia,Mostra,Museo Di Archeologia | With 0 comments

13 luglio – The Dark Side of the Moon

Venerdì 13 luglio 2018, alle ore 21.30, presso il Cortile dei Tassi dell’Università di Pavia (Palazzo 
Centrale – Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’evento “The Dark Side of the Moon – Tribute to Pink 
Floyd”, a sostegno del progetto di ricerca “Quello che i semi non dicono - The Other Side of the Seed”, 
finanziabile tramite il portale di crowdfunding Universitiamo.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Crowdfunding,Musica,Ricerca,Tributo,Universitiamo By 
UNIPV | With 0 comments

12 luglio – Continuos glucose monitoring sensors in diabetes 
management

Giovedì 12 luglio 2018, alle ore 14.45, presso l’Aula Seminari al Piano D 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 “Continuos glucose monitoring sensors in diabetes 
management: a simulation framework to assess new therapies and possible future applications for 
personalized treatment and prevention”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Diabete,Glucosio,Ingegneria,Sensori | With 0 comments

12 luglio – Current trends in CGM sensor technologies

Giovedì 12 luglio 2018, alle ore 14.00, presso l’Aula Seminari al Piano D 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 “Current trends in CGM sensor technologies: 
toward more accurate factory-calibrated systems”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Ingegneria,Seminario,Sensori | With 0 comments

12 luglio – Webinar di presentazione del Master in Cooperazione e 
Sviluppo UniPV

Giovedì 12 luglio 2018, alle ore 13.00, sarà possibile seguire un webinar di presentazione del 
Master in Cooperazione e Sviluppo dell'Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Cooperazione,Master,Sviluppo,Webinar | With 0 
comments
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12 luglio – Visite aziendali presso “agricoltori custodi” di varietà 
locali tradizionali

Nell’ambito del progetto "Buone pratiche per il recupero, la coltivazione e la valorizzazione di cultivar 
locali tradizionali lombarde (RELIVE-L)", realizzato dall’Università degli Studi di Pavia e 
dall’Università della Montagna - polo di Edolo dell’Università degli Studi di Milano, UNIMONT segnala 
una giornata di visite aziendali presso “agricoltori custodi” di varietà locali tradizionali, che si svolgerà
giovedì 12 luglio 2018.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Agricoltura,Cultivar Locali Tradizionali,REliVE-L,Varietà 
Agricole | With 0 comments

11 luglio – Parole in… Fumetto

Mercoledì 11 luglio 2018, alle ore 17.00, presso l’Aula di Archeologia (ARC) dell’Università di Pavia
(Corso Strada Nuova 65 – Pavia), si terrà l’iniziativa “Parole in... Fumetto”, a sostegno del progetto di 
ricerca “Words Matter”, finanziabile tramite il portale di crowdfunding d’Ateneo Universitiamo.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Crowdfunding,Fumetto,Parole,Ricerca,Universitiamo By 
UNIPV | With 0 comments

Dal 10 al 15 luglio – 18th International Biennial Conference on 
Baroque Music

Dal 10 al 15 luglio 2018, il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia
organizza a Cremona un importantissimo convegno internazionale sulla Musica Barocca dal titolo 
“18th International Biennial Conference on Baroque Music”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Cremona,Musica Barocca,Musicologia | With 0 
comments

10 luglio – Horizon Europe 2021-2027

Martedì 10 luglio 2018, alle ore 15.00, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà l’incontro “Horizon Europe 2021-2027”, per la presentazione della proposta della C.E. 
sul futuro Programma Quadro di Ricerca e Innovazione.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Horizon Europe,Innovazione,Ricerca,Terza Missione | With 0 
comments

Dal 9 al 13 luglio – Scuola di Orientamento Universitario: allo IUSS 
di Pavia 50 studenti di talento iniziano a progettare il loro futuro

Si apre lunedì 9 luglio 2018, alle ore 10.00, l’edizione 2018 della Scuola di Orientamento 
Universitario dello IUSS di Pavia

http://www.unimontagna.it/progetti/progetto-relive/
http://www.unimontagna.it/progetti/progetto-relive/
http://www.unimontagna.it/progetti/progetto-relive/
http://news.unipv.it/?p=32648#more-32648
http://news.unipv.it/?p=32648#more-32648
https://universitiamo.eu/campaigns/words-matter-il-potere-delle-parole-nel-dibattito-pubblico/
https://universitiamo.eu/campaigns/words-matter-il-potere-delle-parole-nel-dibattito-pubblico/
http://news.unipv.it/?p=32532#more-32532
http://news.unipv.it/?p=32532#more-32532
http://news.unipv.it/?p=32161#more-32161
http://news.unipv.it/?p=32161#more-32161
http://news.unipv.it/?p=32695#more-32695
http://news.unipv.it/?p=32695#more-32695


, federato con Normale e Sant'Anna di Pisa. A Palazzo Broletto 50 studenti che hanno concluso il quarto 
anno delle scuole medie superiori provenienti da tutt’Italia. Alle 17.00 di lunedì 9 luglio la cerimonia di 
consegna dei diplomi agli allievi che hanno terminato il corso di studio allo IUSS in un ideale passaggio di 
testimone.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Orientamento,Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia | With 
0 comments

7 luglio – XXVIII Giornata del Laureato

Sabato 7 luglio 2018, alle ore 19.00, presso il Cortile Teresiano dell’Università di Pavia, si terrà la 
Ventottesima Giornata del Laureato.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Giornata Del Laureato,Laureati | With 0 comments

6 luglio – Il metabolismo dell’RNA nelle malattie neurologiche

Venerdì 6 luglio 2018, alle ore 10.00, presso l’Aula Berlucchi dell’IRCCS Fondazione Mondino di Pavia
(Via Mondino, 2), si terrà l’incontro “Il metabolismo dell’RNA nelle malattie neurologiche”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,IRCCS Fondazione Mondino,Malattie 
Neurologiche,RNA,Sistema Nervoso Centrale | With 0 comments

Dal 5 al 7 luglio – 28th European Systemic Functional Linguistics 
Conference

Dal 5 al 7 luglio 2018 si incontreranno a Pavia studiosi di linguistica e semiotica provenienti da tutto il 
mondo, in occasione del 28° Convegno Internazionale di Linguistica Sistemico-Funzionale (28th 
European Systemic Functional Linguistics Conference).

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Alfabetizzazione,Comunicazione 
Specialistica,Linguistica,M.A.K. Halliday | With 0 comments

5 luglio – Musica in San Lanfranco

Gli Amici di San Lanfranco propongono anche quest’anno la stagione musicale Musica in San Lanfranco, 
giunta nel 2018 alla sesta edizione, organizzata con il patrocinio e il contributo del Comune di Pavia e la 
direzione artistica del M° Alberto Lodoletti. La stagione musicale di quest’anno sarà composta da quattro 
concerti tutti dedicati al pianoforte solista, che ci accompagneranno nell’universo pianistico in forme e modi 
differenti.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Abbazia Di San Lanfranco,Concerti,Musica | With 0 
comments

http://news.unipv.it/?p=32760#more-32760
http://news.unipv.it/?p=32760#more-32760
http://news.unipv.it/?p=32423#more-32423
http://news.unipv.it/?p=32423#more-32423
http://news.unipv.it/?p=32583#more-32583
http://news.unipv.it/?p=32583#more-32583
http://news.unipv.it/?p=32256#more-32256
http://news.unipv.it/?p=32256#more-32256
http://news.unipv.it/?p=31331#more-31331
http://news.unipv.it/?p=31331#more-31331


5 luglio – Spettacolo finale del laboratorio di teatro in Lingua 
Tedesca “ALLES PALETTI”

Anche quest’anno il Laboratorio Teatrale in lingua tedesca “ALLES PALETTI” termina il suo percorso 
didattico presentando uno spettacolo in lingua che è – letteralmente – nato dal training e dagli esercizi del 
corso. L’evento si terrà giovedì 5 luglio 2018, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca 
Universitaria di Pavia (Corso Strada Nuova, 65).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Biblioteca Universitaria,Laboratorio Teatrale,Lingua Tedesca | 
With 0 comments

4 luglio – La Fonte Musica

Mercoledì 4 luglio 2018, alle ore 21.00, presso l'Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà il concerto di “La Fonte Musica”, per il ciclo Pavia Barocca 2018 – Rassegna 
internazionale di musica antica del Collegio Ghislieri.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Ghislierimusica,Musica Barocca,Pavia Barocca | With 0 
comments

4 luglio – Spettacolo “Da sé al mondo”

Mercoledì 4 luglio 2018, alle ore 17.00, presso il chiostro di Palazzo San Tommaso (piazza del Lino - 
Pavia), si terrà lo spettacolo “Da sé al mondo”, scritto e interpretato dagli allievi del corso attori della 
Fondazione Fraschini e dell'Università degli studi di Pavia.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Scuola Di Teatro,Spettacolo 
Teatrale,Studenti,Teatro Fraschini | With 0 comments

4 luglio – Simulations of biomolecules at the nanoscale

Mercoledì 4 luglio 2018, alle ore 16.30, presso l'aula Seminari ex elettronica, piano D, del Dipartimento 
di Ingegneria Industriale e dell'Informazione dell'Università di Pavia (Via Ferrata, 5), si terrà il 
seminario “Simulations of biomolecules at the nanoscale: protein dynamics and their statistical 
modeling”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Biofisica,Centre For Health Technologies,CHT | With 0 
comments

3 luglio – Concerto Coro del Collegio Cairoli e Vox Silvae Ensemble

Il Coro del Collegio Cairoli è lieto di invitare gli studenti e il personale dell'Università di Pavia al concerto
della Stagione Musicale 2018 che si svolgerà presso la Chiesa di S. Maria del Carmine a Pavia, martedì 3 
luglio 2018, alle ore 21.15. L’niziativa è realizzata 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:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Concerto,Coro Collegio Cairoli,Musica,Vox Silvae 
Ensemble | With 0 comments

3 luglio – Nuove prospettive sperimentali nella malattia di 
Parkinson: dal laboratorio al paziente

Martedì 3 luglio 2018, alle ore 15.00, presso l’Aula Berlucchi dell’IRCCS Fondazione Mondino (Via 
Mondino, 2 – Pavia), si terrà il seminario “Nuove prospettive sperimentali nella malattia di Parkinson: 
dal laboratorio al paziente”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,IRCCS Fondazione Mondino,Parkinson | With 0 comments

Avviso sospensione estiva newsletter di Ateneo

Si avvisa che martedì 10 luglio 2018 verrà inviata l’ultima newsletter “News ed Eventi” prima della 
sospensione estiva. L’invio della newsletter riprenderà regolarmente a partire da martedì 4 settembre 2018.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Avviso,Newsletter,Sospensione Estiva | With 0 comments

XXVIII Giornata del Laureato UniPV (Video)

Sabato 7 luglio 2018 si è tenuta la Giornata del Laureato: il grande evento con cui l’Università di Pavia 
festeggia tutti i suoi migliori neodottori. La cerimonia, giunta quest’anno alla sua ventottesima edizione, si è 
aperta con l’ingresso del corteo accademico nel Cortile Teresiano e con il discorso di benvenuto del Rettore 
Fabio Rugge.

(altro…)
Posted in:Eventi Speciali,Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2018,Giornata Del Laureato,Laureati | With 0 
comments

Classifica Censis, Università di Pavia nella top 5. Prima per 
Medicina e Psicologia

L’Università di Pavia si conferma per il decimo anno consecutivo tra le migliori d’Italia secondo la classifica 
realizzata dal Censis e pubblicata oggi da Repubblica. Tra i “Grandi Atenei” statali, quelli che secondo i dati 
MIUR contano da 20mila a 40mila iscritti, l’ateneo pavese ottiene due medaglie d’argento per i servizi 
offerti agli studenti (86 punti) e per l’internazionalizzazione (93 punti), per una posizione finale che 
vede Pavia quarta.

(altro…)
Posted in:Eventi Speciali,Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Censis,Classifica,Grandi 
Università,Ranking,Repubblica | With 0 comments
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Terzo numero del magazine “RICERCA@UNIPV”

È in uscita il terzo numero del magazine “RICERCA@UNIPV”, nella sua nuova veste grafica, 
un'edizione interamente dedicata ai 5 dipartimenti che hanno ricevuto dal Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca (MIUR) un riconoscimento d'eccellenza con un finanziamento extra.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Dipartimenti D'eccellenza,Magazine,Ricerca | With 0 comments

Uscita l’edizione 2018 di “Un anno all’Università di Pavia”

Pubblicato dal Servizio Comunicazione per il quarto anno consecutivo il booklet intitolato "Un anno 
all’Università di Pavia", dedicato agli highlight che costituiscono un esempio dei numerosi successi 
ottenuti dall’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Comunicazione,Notizie,Pubblicazione,Ricerca | With 0 
comments

Nuova pubblicazione “Fare Sport @ Unipv”

Realizzata dal Servizio Comunicazione una nuova pubblicazione dedicata allo Sport all’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Comunicazione,CUS Pavia,Pubblicazioni,Sport | With 
0 comments

Tre nuove pubblicazioni Unipv online e in copia cartacea

Sono ben tre le nuove pubblicazioni a cura del Servizio Comunicazione che sono state distribuite in 
anteprima durante la XXVIII Giornata del Laureato del 7 luglio 2018.

(altro…)
Posted in:Eventi Speciali,Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Comunicazione,Pubblicazioni,Servizio 
Comunicazione | With 0 comments

Carta Enjoy UniPV, utile in Università, indispensabile ovunque

EnjoyUNIPV è l’esclusiva carta Enjoy nata dalla collaborazione fra UBI Banca e l’Università di Pavia. È 
una carta che permette agli studenti di avere completa autonomia di spesa e di gestione.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Carta Enjoy,Enjoy Unipv,Ubi Banca | With 0 comments

Articolo della prof.ssa Zucchella UniPV premiato tra gli Emerald 
Literati Awards 2018

L’articolo dal titolo Industry 4.0, global value chains and international business - pubblicato sulla 
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«Multinational Business Review» dalla prof.ssa Antonella Zucchella, docente presso il Dipartimento di 
Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Pavia e Prorettore alla Finanza, e dal prof. Roger 
Strange, Department of Business and Management, University of Sussex, Brighton, UK - è stato selezionato 
dal team editoriale come Outstanding Paper degli Emerald Literati Awards 2018.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Antonella Zucchella,Emerald Literati Awards,Industria 
4.0,Roger Strange | With 0 comments

Betlemme in 3D: parte il progetto di cooperazione finanziato da 
AICS e realizzato da UniPV

È partito il progetto di cooperazione internazionale, finanziato da AICS, che ha l’obiettivo di promuovere il 
rafforzamento del sistema di gestione e governance territoriale del Comune di Betlemme attraverso il 
trasferimento di esperienze conoscitive e pratiche metodologiche per la gestione e il controllo della crescita 
urbana per lo sviluppo del patrimonio e il miglioramento della qualità della vita della città di Betlemme.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Betlemme,Cooperazione Internazionale | With 0 comments
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L’antifonario del 1100 scoperto alla Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Video)

Alla Biblioteca Universitaria di Pavia, al primo piano della sede centrale dell'ateneo, è stato ritrovato un 
antico antifonario databile al 1100 e nascosto nella controguardia posteriore di un volume del Seicento. La 
pergamena manoscritta, una sorta di spartito, riporta in particolare le parti cantate di una liturgia. Il progetto 
di restauro originario che ha permesso questa scoperta fa parte dell'Art Bonus promosso dal Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali,Video | Tagged:2018,Antifonario,Biblioteca Universitaria,Pavia | 
With 0 comments

Il benvenuto del Rettore dell’Università di Pavia alle aspiranti 
matricole (Video)

«Noi vogliamo un’università aperta e inclusiva, vogliamo fare molto bene per voi, vogliamo che voi vi 
impegnate molto seriamente.» Così il Prof. Fabio Rugge, Rettore dell'Università di Pavia, all'inaugurazione 
di Porte Aperte 2018. La giornata di orientamento dell'ateneo pavese che per tutta la giornata offre stand 
informativi e talk con docenti e tutor per approfondire l'offerta formativa e i servizi del campus.

(altro…)
Posted in:Eventi Speciali,Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2018,Centro 
Orientamento,Matricole,Orientamento,Porte Aperte All'Università Di Pavia | With 0 comments

EDiSU: Accesso a Collegi e Residenze & Borse di studio

Pubblicato da EDiSU il bando per l’accesso a Collegi e Residenze.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Bando,Collegi Universitari,EDiSU | With 0 comments

Terza edizione del Bando “Valeria Solesin”

Disponibile la terza edizione del Premio “Valeria Solesin” per Tesi Magistrali della Fondazione 
Lavoroperlapersona, dedicato a “I beni relazionali. Nuovi modelli sociali, culturali, politici ed 
economici”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Premio Di Laurea,Tesi Magistrale,Valeria Solesin | With 0 
comments
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Bandi del progetto Lauree Magistrali Plus

Dal 9 luglio 2018 sono disponibili sull'Albo ufficiale di Ateneo i bandi del progetto Lauree Magistrali 
Plus. Gli studenti possono partecipare alle selezioni per fare un’esperienza di 12 mesi in azienda.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Aziende,Bandi,Lauree Magistrali Plus | With 0 comments

Borse di studio per studenti di Medicina e Chirurgia

Nell’ambito del Progetto “The Training Program in Experimental Medicine (TPEM): a new academic-
healthcare platform for early education and career development of medical scientists in Italy” finanziato 
dalla Fondazione Cariplo – per l’a.a. 2018/2019 si assegneranno n. 6 scholarship agli studenti iscritti, presso 
l’Università degli Studi di Pavia, al secondo anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia – in 
riferimento alla mobilità e all’attività di ricerca che verranno svolte presso i Laboratori afferenti al Progetto 
TPEM.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Borse Di Studio,Chirurgia,Medicina,Medicina Sperimentale | 
With 0 comments
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Al via la III edizione del Master in Design and Development of 
Vehicle Dynamics / Post Bachelor Programme in Design and 
Development of Vehicle Dynamics

Dal 16 luglio 2018 sono aperte le iscrizioni per l’innovativo corso - giunto alla sua terza edizione - che 
formerà gli ingegneri collaudatori specialisti della dinamica del veicolo. Durante il corso gli studenti 
acquisiranno tutte le competenze specialistiche per l’analisi, l’impostazione e lo sviluppo della dinamica del 
veicolo sia attraverso metodiche CAE (Computer-Aided Engineering) sia sperimentalmente in pista e in 
strada. All’inizio del corso gli studenti parteciperanno a un corso di guida avanzato appositamente progettato.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Computer-Aided Engineering,Dinamica Del Veicolo,Master | 
With 0 comments

Al via il nuovo Master in Race Engineering dell’Università di Pavia 
/ New Post Bachelor Programme in Race Engineering University of 
Pavia

Dal 16 luglio 2018 sono aperte le iscrizioni per l’innovativo corso che formerà gli ingegneri di pista
. Durante il corso gli studenti acquisiranno tutte le competenze specialistiche per la gestione delle auto da 
competizione.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Auto Da Competizione,Ingegneri Di Pista,Master | With 0 
comments

Bando per posti di studio e ricerca post-laurea – Graduate residence

Per l’anno accademico 2018-19 sono disponibili n. 11 posti in camera singola con bagno indipendente o 
condiviso presso il campus Borromeo, sezione “C. Ferrini” sita a Pavia in Via Vercesi, n. 5, riservati a:

AMBITO 1 – Alunni in Collegio nell’a.a. 2017-18 dell’ultimo anno di corso di laurea magistrale e 
magistrale a ciclo unico che intendono concludere gli esami o elaborare la tesi finale, o che intendono 
proseguire gli studi post-laurea in percorsi di dottorato, specializzazione o master;
AMBITO 2 – Studenti iscritti a Master, Scuole di Specializzazione o Dottorandi presso l’Università di 
Pavia o Istituti Universitari e di Ricerca (con prelazione per i rinnovi posto)

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Bando,Campus Borromeo | With 0 comments
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Bando ammissione Residenza Universitaria Biomedica

È stato pubblicato il nuovo bando per l’Ammissione alla Residenza Universitaria Biomedica.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Bando,Residenza Universitaria Biomedica | With 0 comments

Bando ammissione A.A. 2018/2019 Collegio S. Caterina da Siena

È stato pubblicato il nuovo bando per l’ammissione al Collegio Universitario S. Caterina da Siena di 
Pavia per l'Anno Accademico 2018/2019.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Bando,Collegi Di Merito,Collegi Universitari,Collegio S. 
Caterina Da Siena | With 0 comments

Bando di concorso Collegio Ghislieri A.A 2018/2019

Il bando di concorso del Collegio Ghislieri a posti di alunno e di alunna per l’Anno Accademico 2018-
2019 è stato pubblicato al link http://collegio.ghislieri.it/bando2018-2019/

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Bando,Collegi Di Merito,Collegi Universitari,Collegio Ghislieri 
| With 0 comments

Bando di concorso A.A. 2018/2019 Collegio Nuovo

Il Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei di Pavia, uno dei 14 Collegi Universitari italiani di 
Merito accreditati dal MIUR, fondato nel 1978 dall’imprenditrice Sandra Bruni Mattei, mette a 
concorso per l’A.A. 2018-19 21 posti (5 gratuiti, tutti gli altri con agevolazione economica) per future 
matricole o studentesse di anni successivi in Corsi di laurea triennale o di laurea magistrale a ciclo 
unico dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Bando,Collegi Di Merito,Collegi Universitari,Collegio Nuovo | 
With 0 comments

Bando per posti di studio A.A. 2018/2019 Almo Collegio Borromeo 
per il 1° anno di laurea magistrale o AFAM

Il Consiglio di Amministrazione dell’Almo Collegio Borromeo 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 AFAM presso l’Istituto Superiore 
di Studi Musicali “F. Vittadini” di Pavia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Bando,Collegi Di Merito,Collegi Universitari,Collegio 
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Borromeo | With 0 comments

Bando di concorso a.a. 2018/19 Almo Collegio Borromeo – 1° e 2° 
anno laurea triennale o ciclo unico

Il Consiglio di Amministrazione dell'Almo Collegio Borromeo rende disponibili per l’anno accademico 
2018/2019:

26 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 anno di un corso di laurea triennale o 
magistrale a ciclo unico presso l’Università di Pavia;
4 posti per studenti o studentesse che si iscrivono al secondo anno di un corso di laurea triennale o 
magistrale a ciclo unico presso l’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Bando,Collegi Di Merito,Collegi Universitari,Collegio 
Borromeo | With 0 comments

Borse di studio per iscritti alla Laurea Magistrale interateneo “Civil 
Engineering for Mitigation of Risk from Natural Hazards”

La Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia finanzia quattro borse di studio (due borse da Euro 
6.000/anno, due borse da Euro 3.000/anno) per studenti che si immatricoleranno per l’anno accademico 
2018-2019 alla Laurea Magistrale interateneo “Civil Engineering for Mitigation of Risk from Natural 
Hazards”. Il  corso di laurea magistrale ha sede amministrativa presso l’Università di Pavia e il bando per le 
borse di studio  è disponibile al sito del corso: http://civrisk.unipv.it (testo in inglese) oppure al sito 
http://www.unipv.eu/site/home/matricole2018_magistrale/articolo14042.html (testo in italiano).

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Borse Di Studio,Ingegneria Civile,IUSS Pavia,Rischio 
Idrogeologico,Rischio Sismico | With 0 comments

Bando per l’assegnazione di un contributo per la realizzazione di 
tirocini curriculari

È indetta una procedura finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’assegnazione agli studenti 
regolarmente iscritti nell’a.a. 2017/2018 di un contributo per lo svolgimento di attività di tirocinio 
curriculare.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Bando,Tirocinio Curriculare | With 0 comments

Campagna social #love2eduroam

Eduroam (Education Roaming) è il servizio – offerto dal Consortium GARR - The Italian Research & 
Education Network – che permette agli utenti in mobilità presso altre organizzazioni di accedere in modo 
semplice e sicuro alla rete wireless usando le stesse credenziali fornite dalla propria organizzazione.

(altro…)
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Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:#love2eduroam,2018,Consortium GARR,Eduroam,Rete Wireless | 
With 0 comments

Società italiana di Filosofia del Diritto: la monografia di Emil 
Mazzoleni ottiene menzione di merito al concorso “Segnalazione 
opere giovani studiosi”

La monografia "Il diritto nella fiaba popolare europea" di Emil Mazzoleni ha ricevuto la menzione di 
merito al concorso della Società italiana di Filosofia del Diritto “Segnalazione opere giovani studiosi”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Diritto,Fiaba Popolare Europea,Società Italiana Di 
Filosofia Del Diritto | With 0 comments

Diventa buddy di Ateneo per studenti internazionali – Become 
UNIPV BUDDY for international students

L'Università di Pavia e STEP ESN PAVIA hanno lanciato il progetto di accoglienza per diventare buddy di 
Ateneo. Il Buddy System ha come finalità mettere in contatto gli studenti iscritti all'Università di Pavia con 
gli studenti internazionali che svolgeranno un semestre oppure un anno accademico presso l'Ateneo 
nell'ambito di un programma di mobilità internazionale. L'obiettivo del progetto è quello di aiutare gli 
studenti di scambio a integrarsi nella realtà universitaria e culturale di Pavia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Buddy,Mobilità Internazionale,Step Esn,Studenti Internazionali 
| With 0 comments

Rischi naturali dell’ambiente alpino: il case study del Piemonte

Si è tenuta in Val d’Ossola (Piemonte) la Summer School dedicata allo studio dei rischi naturali che 
caratterizzano un ambiente alpino e organizzata dal Cnr-Irpi, dalla Scuola di Dottorato in Scienze della terra 
e dell’ambiente dell’Università di Pavia e dal CTTC (Centre Tecnològic Telecomunicacions Catalunya di 
Barcellona, Spagna).

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Ambiente Alpino,Frane,Rischi Naturali,Summer School,Val 
D'Ossola,Valanghe | With 0 comments

Prof. Giampaolo Azzoni nominato Presidente della Giuria del 21° 
Premio Assorel

Il prof. Giampaolo Azzoni, Delegato del Rettore al Piano strategico e alla Comunicazione e docente 
ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenze dell’Università di Pavia, è stato nominato Presidente 
della Giuria del 21° Premio Assorel, il più importante premio italiano delle relazioni pubbliche.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Giampaolo Azzoni,Premio Assorel,Relazioni Pubbliche | With 0 
comments
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Mappa Interattiva delle Organizzazioni Non Governative e 
Organizzazioni Internazionali Italiane

È disponibile la Mappa Interattiva delle Organizzazioni Non Governative e Organizzazioni 
Internazionali Italiane, che è il risultato finale del progetto "NGOs Action! Italian Development 
Cooperation in a Few Shots", promosso personalmente dalla Professoressa Maria Sassi (Dipartimento di 
Scienze Economiche e Aziendali, Università di Pavia) con il contributo della dottoressa Marina Fiorella 
(Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Università di Pavia).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,ONG,Organizzazioni Internazionali Italiane,Organizzazioni 
Non Governative | With 0 comments

Siglato accordo internazionale trilaterale per lo studio di piante 
aromatiche e medicinali

È stato siglato un accordo di collaborazione trilaterale tra l'Istituto di ricerca IRA - Institut des Régions 
Arides (Tunisia), l'Università di Tsukuba (Giappone) e un gruppo di ricerca dell'Università di Pavia, 
che riunisce expertise di biochimica vegetale, farmacologia e genetica dei microrganismi.  L’oggetto della 
collaborazione sarà lo studio di alcune piante aromatiche e medicinali da cui estrarre composti bioattivi che 
possono essere immessi nel mercato degli integratori e cosmetico.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Biochimica Vegetale,Farmacologia,Genetica Dei 
Microrganismi,Piante Aromatiche,Piante Medicinali | With 0 comments

Su “Nature Geoscience” i risultati preliminari delle spedizioni 
IODP 367/368

Il 20 agosto 2018 è stato pubblicato su Nature Geoscience il primo lavoro relativo ai risultati ottenuti 
durante le spedizioni combinate 367/368 dell’International Ocean Discovery Program (IODP).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Crosta Oceanica,Joides Resolution,Nature Geoscience,Scienze 
Della Terra | With 0 comments

UniPV insieme allo Smithsonian (USA) per il monitoraggio delle 
specie non indigene marine

Il gruppo di ricerca di Ecologia del Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente 
dell’Università di Pavia ha avviato a luglio una ricerca nel Golfo di La Spezia per installare un sistema di 
monitoraggio di specie non indigene marine.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Ecologia,Invasioni Biologiche,Mediterraneo,Specie Non 
Indigene Marine | With 0 comments
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UniPV nell’Europe Teaching Rankings 2018

L’Università di Pavia conferma il suo ruolo nell’eccellenza accademica internazionale: nella nuova 
classifica “Europe Teaching Rankings” pubblicata da Times Higher Education (THE). L’Ateneo pavese 
si colloca tra le più prestigiose università europee.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Classifica,Europe Teaching Rankings,Rankings,Times Higher 
Education | With 0 comments

Sport: agosto al top per gli atleti UniPV

Quello appena trascorso è stato un agosto ricco di soddisfazioni sportive per gli atleti dell’Università di 
Pavia. Di seguito una panoramica del ricco medagliere che ha visto protagonisti i nostri studenti.

(altro…)
Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Canoa,Canottaggio,CUS Pavia,Nuoto 
Paralimpico,Sport | With 0 comments

Progetto FIN-TECH, coordinato dal prof. Paolo Giudici UniPV, 
vince finanziamento Horizon2020 da 2,5 milioni di euro

Lo scorso 9 agosto il Prof. Paolo Giudici, ordinario di Statistica presso il Dipartimento di scienze 
economiche e aziendali dell’Università di Pavia, ha ricevuto da parte della Commissione Europea, la 
notizia che il progetto biennale "FIN-TECH: Financial Supervision and Technological Compliance" - 
da lui coordinato e sottoposto a valutazione nell'ambito del programma di ricerca Europeo Horizon2020 
(Call ICT-2018 n.35) - è risultato assegnatario di fondi di ricerca per un complessivo importo di 2.500.000 
euro, da destinare alle attività di ricerca del progetto proposto. Ciò a seguito di una valutazione eccellente 
(13.50 punti su 15) in tutte i tre ambiti valutativi considerati: eccellenza, impatto, qualità ed efficienza 
dell'implementazione.

(altro…)
Posted in:Eventi Speciali,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Big Data,Data 
Science,Fintech,Horizon 2020,Ricerca | With 0 comments

A Pavia nasce la “Scuola di pragmatica politica”

Parte a settembre 2018 a Pavia, prima nel suo genere in Italia, la Scuola di pragmatica politica, nata con 
l'intento di trasmettere conoscenze e abilità pratiche a quanti sono interessati a operare in prima persona ai 
vari livelli della politica o a entrare efficacemente in relazione con il sistema politico (imprenditori, manager, 
terzo settore).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Politica,Pragmatica Politica,Scuola Di Pragmatica Politica | 
With 0 comments
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Scuola di Teatro Fraschini-UniPV

Riparte nel 2019 la Scuola di Teatro della Fondazione Teatro Gaetano Fraschini e dell'Università degli 
Studi di Pavia. Iscriviti alle selezioni compilando il modulo e inviandolo a produzione@teatrofraschini.org
entro il 31 ottobre 2018.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Fondazione Teatro G. Fraschini,Scuola Di 
Teatro,Spettacolo,Studenti,Teatro | With 0 comments

Grande partecipazione per il corso “Modellazione Virtuale e 
Stampa 3D”

Grandissima partecipazione al corso “Modellazione Virtuale e Stampa 3D”, tenuto dal Prof. Ferdinando 
Auricchio presso il Collegio Borromeo di Pavia e che ha visto la presenza di oltre 150 partecipanti.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Modellazione Virtuale,Stampa 3d | With 
0 comments

Nasce EMBA Ticinensis, l’Executive MBA per formare i manager 
del futuro

Fondazione Alma Mater Ticinensis, Università di Pavia e UBI Banca danno il via a novembre 2018 a un 
innovativoExecutive MBA pensato performare i manager del futuro, rivolto a professionisti in carriera 
con già un solido background.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Disruptive Innovation,Executive MBA,Manager,Tecnologie 
Esponenziali | With 0 comments

UNIPASS: Una tessera per viaggiare sugli autobus della Città di 
Pavia

Il 31 agosto 2018 scade la validità della tessera UNIPASS che permette agli studenti dell’Università di Pavia 
la libera circolazione sui mezzi del trasporto urbano e di area urbana della Società Autoguidovie.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Autoguidovie,Studenti,Trasporto Urbano,UNIPASS | With 0 
comments
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Candidature per Consiglio di Amministrazione UniPV

È stato pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo e alla pagina web (Link) l'Avviso pubblico per la 
presentazione di candidature per ricoprire n. 5 posti di componente interno nel Consiglio di 
Amministrazione dell'Università di Pavia - triennio 2019-2021.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Candidature,Consiglio Di Amministrazione | With 0 comments

Centro Linguistico UniPV – Corsi di lingua italiana – Primo 
semestre A.A. 2018-2019

Presso il Centro Linguistico d’Ateneo sono aperte le iscrizioni ai corsi estensivi di lingua italiana di 
livello A2, B1, B2, C1 e C2 (74 ore), che si terranno dall'8 ottobre 2018 al 31 gennaio 2019.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Centro Linguistico D'Ateneo,Corsi Lingua Italiana | With 0 
comments

Grande successo per la “Settimana del Pianeta Terra” all’UniPV

Come ogni anno il Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell’Università di Pavia ha 
partecipato alla "Settimana del Pianeta Terra". Quest'anno sono stati organizzati due grandi eventi che hanno 
ottenuto un'ampia partecipazione.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Scienze Della Terra,Scuole,Settimana Del Pianeta Terra | 
With 0 comments

Progetto Europeo PULSE del programma Horizon 2020

Pavia è stata scelta per diventare un laboratorio per il monitoraggio e lo studio di ambiente, salute e stile di 
vita sviluppato all'interno del progetto Europeo PULSE del programma Horizon 2020. Questo è stato 
possibile grazie all'impegno e alla collaborazione con l'Università degli studi di Pavia che svolge un ruolo 
fondamentale nel progetto.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Ambiente,Horizon 2020,PULSE,Salute,Stile Di Vita | With 0 
comments

Soliya Compact Programme: esperienza di mobilità virtuale / 
Soliya Compact Programme: virtual mobility experience

Vuoi fare un'esperienza di mobilità virtuale? Vuoi scambiare idee e confrontare il tuo punto di vista con 
quello di studenti da tutto il mondo? UniPV ti dà la possibilità di partecipare al Soliya Compact Programme
! (English below)

(altro…)
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Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Internazionalizzazione,Mobilità Virtuale,Mobility 
Experience,Soliya Compact Programme | With 0 comments

Fondazione Bassetti intervista “Universitiamo”

La Fondazione Bassetti intervista Arianna Arisi Rota, Delegato del Rettore dell'Università di Pavia per il 
Fundraising istituzionale, e Ilaria Cabrini, Responsabile Fundraising Unit Staff Rettorato e Direzione 
Generale Università degli Studi di Pavia, per farsi raccontare qualcosa sulla piattaforma di crowdfunding 
UNIVERSITIAMO.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Crowdfunding,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

Museo di Storia Naturale UniPV tra i prestatori della mostra 
“Capitani coraggiosi”

Il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pavia è fra i prestatori della mostra “Capitani coraggiosi. 
L’avventura umana della scoperta (1906 – 1990)”, inaugurata il 28 settembre scorso al MUDEC di 
Milano e visitabile fino al 10 febbraio 2019.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Esplorazioni,Geografia,MUDEC,Museo Per La Storia 
Dell'Università | With 0 comments

Call UniVenture

In collaborazione con il Comune di Pavia e il Polo Tecnologico di Pavia, è stata indetta la nuova edizione 
di UniVenture dell’Ateneo, nata per stimolare la crescita di imprese innovative attraverso la collaborazione 
e la condivisione di sapere tra l’ambiente universitario e il mondo delle Start-up e delle PMI. Pensata 
anzitutto per Studenti, Dottorandi, postDoc e Ricercatori dell'Università di Pavia con un’idea di Start-up, 
aperta anche a futuri imprenditori e imprese del territorio. Il corso di laurea magistrale in 
"International Business & Entrepreneurship" (MIBE) si occuperà, come negli anni passati, della 
formazione dei proponenti, aspiranti imprenditori.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Call,Imprenditorialità,Start Up,UniVenture | With 0 comments

CIBRA UniPV partecipa alla Giornata Internazionale di 
Sensibilizzazione sul Rumore

Il gruppo di lavoro INAD-ITALIA, dell’Associazione Italiana di Acustica (AIA), si occupa ogni anno di 
organizzare e coordinare la “Giornata Internazionale di Sensibilizzazione sul Rumore” (INAD: 
International Noise Awareness Day) nelle scuole italiane. L’iniziativa, che si svolge ogni anno nell’ultima 
settimana di aprile, rappresenta l’occasione per far conoscere ai bambini e ai ragazzi i problemi legati 
all’esposizione eccessiva al rumore e per educare all’ascolto dei suoni e dei paesaggi sonori, in condivisione 
con scuole di tutto il mondo.

(altro…)
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Awareness Day,Rumore | With 0 comments

Collaborazione UniPV e Peking University per lo studio della storia 
e delle relazioni internazionali

Il 2 ottobre 2018, presso l’Aula grande del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di 
Pavia, il professor Kim Donggil - direttore del Center for Korean Peninsula Studies della Peking 
University - ha tenuto due affascinanti lezioni - in collaborazione con la prof.ssa Ilaria Poggiolini, Delegato 
del Rettore per i Processi di Internazionalizzazione - sulle origini della guerra di Corea.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Kim Donggil,Peking University,Relazioni 
Internazionali,Storia | With 0 comments

Finanziati 6 progetti nell’ambito del programma comunitario 
Erasmus Plus

Ancora successi a livello europeo per l'Università di Pavia.  La Commissione Europea ha finanziato 6 
progetti di internazionalizzazione che portano alle casse di UniPV circa 3 milioni di euro e nuove 
collaborazioni in Europa, Medio Oriente, Asia Centrale, America Latina e Balcani.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Erasmus Plus,Finanziamenti,Internazionalizzazione | With 0 
comments

Accordo educativo Petex-UniPV a sostegno della ricerca e 
dell’insegnamento

All'inizio di ottobre 2018 il Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Pavia ha 
firmato un importante accordo educativo con Petroleum Experts Limited (www.petex.com). La società 
Petroleum Experts Limited supporterà le attività di ricerca e insegnamento del Dipartimento fornendo 
gratuitamente 10 licenze del sofware Move Suite.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Modelli Geologici,Move Suite,Petex,Petroleum Experts 
Limited | With 0 comments

Matricole in forma: Personal Training d’Ateneo

Il Corso di Scienze Motorie dell’Università di Pavia realizzerà un programma gratuito di personal traininga 
favore delle prime 60 matricole iscritte a lauree triennali o magistrali a ciclo unico che si candideranno per 
aderire all’iniziativa.

(altro…)
Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Matricole,Personal Training,Sport | With 0 comments

UCampus sul «Corriere della Sera» per i 10 anni di attività

UCampus, la webradiotv dell'Università di Pavia, segna quest'anno il 10° anniversario dall'avvio delle prime 
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trasmissioni ed è protagonista di un articolo sul «Corriere della Sera».

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Corriere Della Sera,Ucampus | With 0 comments

Spin-off del nostro Ateneo invitata al parlamento rumeno per 
illustrare il proprio progetto come “caso di successo” in occasione 
del convegno annuale sull’iniziativa UE “Copernicus”

Ogni anno, l'Agenzia Spaziale Romena (ROSA) organizza, in collaborazione con l'Agenzia Spaziale 
Europea (ESA), la Commissione Europea (EC), la Commissione Spazio del Parlamento Romeno e 
l'associazione europea delle imprese spaziali Eurisy, un convegno sui programmi spaziali europei (
http://www2.rosa.ro/index.php/en/news-menu/evenimente/2888-the-annual-conference-on-european-space-
programmes-2018) per discutere le opportunità di collaborazione e constatare l'incidenza dei programmi 
stessi sulla qualità di vita dei cittadini europei.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Daniele De Vecchi,Saturnalia,Tecnologia Spaziale | With 0 
comments

Ricercatrice UniPV tra le stelle nascenti delle telecomunicazioni

Anna Vizziello, del Laboratorio di Telecomunicazioni e Telerilevamento del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale e dell'Informazione dell’Università di Pavia, è stata selezionata come una delle 10 giovani 
ricercatrici stelle nascenti nel campo delle telecomunicazioni e delle reti, dal comitato di selezione della 
"Community" N2Women (Networking Networking Women) nata dalla "Communication Society" di IEEE.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Anna Vizziello,N2Women,Telecomunicazioni | 
With 0 comments

Spin-off del nostro Ateneo tra i vincitori della competizione 
“Copernicus Incubator Programme” della Commissione Europea

La spin-off Ticinum Aerospace (TA) annuncia con soddisfazione che il proprio progetto "Saturnalia" per 
la previsione della qualità del vino è appena stato proclamato vincitore alla seconda edizione del Copernicus 
Incubation Program (CIP). Il CIP è un'iniziativa della Commissione Europea intesa a supportare le 
applicazioni aziendali più innovative e commercialmente promettenti basate sui dati e sui servizi di 
Copernicus.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Commissione Europea,Copernicus Incubator 
Programme,Saturnalia,Spin-off,Ticinum Aerospace | With 0 comments

Ricerca coordinata da UniPV svela la struttura molecolare di LH3, 
enzima coinvolto nella formazione di metastasi e in diverse malattie 
genetiche rare
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Svelata la struttura tridimensionale di LH3, un enzima umano coinvolto nella modifica del collagene, la più 
abbondante proteina del nostro corpo che sostiene cellule e tessuti per formare gli organi. LH3 è un enzima 
indispensabile per la corretta maturazione del collagene e fa parte di una famiglia di enzimi chiamate LH 
(lisil idrossilasi).

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Collagene,LH3,Malattie Genetiche,Nature 
Communication,Ricerca | With 0 comments

Un violino Storioni del 1793 torna a nuova vita

Grazie a un progetto integrato tra arte, scienza e formazione, viene restituito alla comunità il prezioso 
violino “Piccolo” di Lorenzo Storioni. Una partnership pubblico-privata “I cantieri del suono” che vede la 
collaborazione di Fondazione Bracco, Comune di Cremona e Museo del Violino.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Fondazione Bracco,Laboratorio Arvedi Di Diagnostica Non 
Invasiva,Lorenzo Storioni,Museo Del Violino | With 0 comments

Welcome to the University of Pavia: Prof. Francesco Svelto (Video)

L'Università di Pavia ha dato un caloroso benvenuto a tutti i suoi studenti internazionali: 400 provenienti da 
tutto il mondo. Questi/e ragazzi/e trascorreranno i prossimi mesi a Pavia grazie al programma Erasmus+ e ad 
altre collaborazioni internazionali / The University of Pavia gives a warm welcome to all its international 
students: 400 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 | Tagged:2018,International Students,International Students Welcome 
Week,Studenti Internazionali | With 0 comments
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Il Prof. Denicolai presenta il nuovo “Executive MBA” di Pavia 
(Video)

Un Master in Business Administration di nuova generazione rivolto a professionisti in carriera e pensato per 
formare i manager del futuro, capaci di dominare la digital transformation e guidare organizzazioni 
esponenziali. "EMBA", dove la "E" sta per Executive, è la novità in campo didattico presentata dalla 
Fondazione Alma Mater Ticinensis dell'Università di Pavia e da UBI Banca.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2018,Business Administration,Digital 
Transformation,Executive MBA | With 0 comments

30 settembre – Corripavia & Progetto “Una DIETA speciale…che 
mi CURA e mi fa CRESCERE!”

La Corripavia ha deciso di sostenere il progetto benefico di Universitiamo by UNIPV “Una DIETA 
speciale… che mi CURA e mi fa CRESCERE!”. Domenica 30 settembre 2018 potrai decidere di correre 
per la ricerca che vuole studiare l’impatto di una “dieta speciale”, chiamata chetogenica, sulla crescita dei 
bambini che devono seguire questa terapia perché affetti da una malattia genetica rara, il deficit del 
trasportatore di Glucosio di Tipo 1 (GLUT1), o da Epilessia Farmaco Resistente.

(altro…)
Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Corripavia,Crowdfunding,Dieta 
Chetogenica,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

29 settembre – Spettacolo di danza a cura di Tablao Morado

Sabato 29 settembre 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci, 6), si terrà lo spettacolo di danza a cura di Tablao Morado, a sostegno del progetto di 
ricerca “Words Matter”, finanziabile tramite il portale di crowdfunding d’Ateneo Universitiamo by UNIPV.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Crowdfunding,Danza,Universitiamo By UNIPV,Words Matter | 
With 0 comments

29 settembre – Concerto “Sogno di una sera di fine estate”

Sabato 29 settembre 2018, alle ore 18.30, nella Basilica di San Lanfranco in Pavia, si terrà il concerto 
“Sogno di una sera di fine estate” per voce, oboe e pianoforte. La giovane soprano Nicol Borgonovi 
Taralli sarà accompagnata da Silvia Zabarella all’oboe e da Francesca Bisson al pianoforte. In programma 
brani di Donizetti, Verdi, Schubert, Gounod, Tosti e Pergolesi.

(altro…)
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Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Associazione Amici Di San Lanfranco,Concerto,Musica | 
With 0 comments

29 settembre – La famiglia “allargata” del Palazzo Incantato

Sabato 29 settembre 2018, dalle ore 15.30 alle 18.30, il Museo Golgi (Piazza Botta, 10 – Pavia) sarà 
aperto con una visita guidata alle ore 17.00.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Camillo Golgi,Museo Golgi,Patologia Generale,Sistema 
Museale Di Ateneo | With 0 comments

28 e 30 settembre – “Organi in scatola” a Mortara

Venerdì 28 settembre dalle ore 20.00 e tutta domenica 30 settembre 2018, il progetto di crowdfunding 
“Organi in scatola: una cura per noi, una vita per lui”, finanziabile tramite la piattaforma Universitiamo 
by UNIPV, parteciperà a Mortara alla Sagra del Salame d’Oca.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Crowdfunding,Organi,Ricerca,Universitiamo By UNIPV | With 
0 comments

28 settembre – RisVolta Lab&Music

Venerdì 28 settembre 2018, a partire dalle 17.00, il team di RisVolta sarà presente presso il Palazzo 
Centrale dell'Università di Pavia, per festeggiare la Notte dei Ricercatori spiegando il progetto di 
energy harvesting tramite Plant Microbial Fuel Cells con Universitiamo by UNIPV, Daniel Alexei Marano, 
Mirko Granata, Roberto Di Lorenzo, Piero Malcovati, Silvia Assini, la pittrice botanica Daniela Pasuello e 
tanta musica.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Crowdfunding,Notte Europea Dei 
Ricercatori,RisVolta,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

28 settembre – Top manager della sanità regionale in Università. Da 
Pavia all’elenco nazionale dei Direttori Generali della Sanità

Venerdì 28 settembre 2018, presso il Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali dell’Università 
di Pavia, vi sarà l’apertura del corso di formazione avanzata di management sanitario per direttori 
generali diretto dal Prof. Pietro Previtali: “siamo molto soddisfatti di questa iniziativa, giunta alla terza 
edizione e che conta la gran parte dei direttori degli ospedali lombardi iscritti al nostro corso”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Direttori Generali,Management Sanitario,Sanità | With 0 
comments

28 settembre – Scienziati in prova

Il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “L. Spallanzani” dell’Università degli Studi di Pavia vi 
invita a trasformarvi in “Scienziati in prova”, venerdì 28 settembre 2018, dalle ore 14.00 alle 16.00, 
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presso il Laboratorio di Biologia Sperimentale, in via Ferrata, 1 a Pavia.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Biologia,Biotech,Biotecnologie,European Biotech 
Week,Ricerca | With 0 comments

28 settembre – Archeologia del territorio

Venerdì 28 settembre 2018, alle ore 8.45, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 
9), si terrà il seminario internazionale “Archeologia del territorio. Dalla conoscenza della cultura 
materiale del passato all’interpretazione del futuro”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Archeologia,Collegio Borromeo,Territorio | With 0 
comments

27 settembre – Cosa aspetti? Entra in AIESEC!

AIESEC Pavia sta cercando nuovi studenti che vogliano entrare a far parte della più grande associazione 
internazionale formata da giovani dai 18 ai 30 anni. Entrando in AIESEC gli studenti hanno la possibilità di 
sviluppare competenze personali e professionali, contribuire a rendere migliore la propria realtà ed entrare a 
far parte di un network internazionale che conta volontari da più di 120 Paesi.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,AIESEC Pavia,Stage,Volontariato | With 0 comments

27 settembre – Cibi e bevande al microscopio: tecniche di imaging 
per l’analisi degli alimenti

Giovedì 27 settembre 2018, alle ore 14.30, presso l’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere
(Palazzo di Brera, Via Brera, 28 - Milano), si terrà l’incontro di studio “Cibi e bevande al microscopio: 
tecniche di imaging per l’analisi degli alimenti”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Alimenti,Imaging,Istituto Lombardo | With 0 comments

26 e 27 settembre – Per Marcello Venturi

Mercoledì 26 e giovedì 27 settembre 2018, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’incontro "Per Marcello Venturi. Seminari di studi (con notizie 
sulle carte del Centro Manoscritti)".

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Biblioteca Universitaria,Centro 
Manoscritti,Marcello Venturi,Resistenza | With 0 comments

26 settembre – Presentazione “Elettricità. Dalla storia della tecnica 
alla storia dell’arte”
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Mercoledì 26 settembre 2018, alle ore 18.00, presso la Sala della Guerra della Galleria Nazionale di 
Arte Moderna e Contemporanea di Roma, si terrà la presentazione del volume “Elettricità. Dalla storia 
della tecnica alla storia dell'arte” (Silvana, 2017) di Alberto Mugnaini e Antonio Savini, uscito lo scorso 
anno in occasione del decennale del Museo della Tecnica Elettrica dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Elettricità,Museo Della Tecnica Elettrica,Presentazione Libro 
| With 0 comments

26 settembre – Presentazione della Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali

Mercoledì 26 settembre 2018, alle ore 11.00, presso l’Aula III del Palazzo Centrale dell’Università di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà la presentazione della Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Professioni Legali,Specializzazione | With 0 
comments

26 settembre – Quality and Operations Management in R&D

Mercoledì 26 settembre 2018, alle ore 10.00, presso l'Aula 4 della Facoltà di Ingegneria dell’Università 
di Pavia (Via Ferrata, 5), il dott. Franzi (AES GmbH) e l'ing. Schito (Dassault Systemes 3DExcite GmbH) 
terranno un seminario sul tema "Quality and Operations Management in R&D".

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Ingegneria,Research And Development,Ricerca | With 0 
comments

26 settembre – Per lo sviluppo di un sistema Milano-Pavia

Mercoledì 26 settembre 2018 si terrà il convegno “Per lo sviluppo di un sistema Milano-Pavia”. 
L’evento prevede due sessioni: una pavese al mattino, una milanese al pomeriggio.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Milano,Pavia | With 0 comments
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25 settembre – Diari di un giornalista di viaggio

Martedì 25 settembre 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci), si terrà l’evento "Diari di un giornalista di viaggio: dieci luoghi da vedere una volta 
nella vita".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Crowdfunding,Neoplasie 
Mieloproliferative,Ricerca,Universitiamo By UNIPV,Viaggio | With 0 comments

Dal 24 al 28 settembre – International Summer School di alta 
formazione “La cura della memoria” e “EX|ART Film Festival”

In seno all’Università degli studi di Pavia, il Centro studi Self Media Lab – Scritture, Performance, 
Tecnologie del Sé organizza l’International Summer School di alta formazione “La cura della 
memoria”, giunta alla sua seconda edizione. Il focus di quest’anno è il racconto dell’esperienza artistica 
contemporanea. La Summer School si terrà dal 24 al 28 settembre 2018. In concomitanza con la Summer 
School, inoltre, avrà luogo, presso il Cineteatro Cesare Volta di Pavia, la prima edizione dell’EX|ART 
Film Festival (EAFF).

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Centro Studi Self Media Lab,EX|ART Film 
Festival,Memoria,Summer School | With 0 comments

24 e 25 settembre – IndiScienza per le Biotecnologie

Lunedì 24 e martedì 25 settembre 2018, presso il Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri, 5), si terrà 
l’iniziativa “IndiScienza per le Biotecnologie”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Biotech Week,Biotecnologie,Collegio Ghislieri,Indiscienza | 
With 0 comments

24 settembre – Walking on the Trail of Cancer Nanomedicine

Lunedì 24 settembre 2018, alle ore 14.30, presso l’aula B (Unità di Biochimica - Via Taramelli 3B, 
Università di Pavia), la dott.sa Nora Bloise terrà il seminario "Walking on the Trail of Cancer 
Nanomedicine: Pitfalls and Bridges of Nano-Thing".

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Cancro,Nanomedicina,Tumori | With 0 comments
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Dal 23 al 29 settembre – Notte Europea dei Ricercatori a Pavia

Fervono i preparativi! Si avvicina, infatti, l’ultimo venerdì di settembre e i ricercatori di tutta Europa si 
stanno preparando a festeggiare la loro Notte. Anche Pavia partecipa con una settimana, dal 23 al 29 
settembre 2018, ricca di iniziative!

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Notte Europea Dei Ricercatori,Ricerca,Sharper | With 0 
comments

22 settembre – Mosaico Festival 2018

La seconda edizione di Mosaico Festival chiuderà di nuovo l’estate cremonese proprio l’ultimo giorno della 
stagione, sabato 22 settembre 2018. Organizzato nel verde dei giardini di Piazza Roma a Cremona, 
l’evento ha le sue basi nel ricco sottobosco dell’associazionismo culturale cremonese. Composito e 
sfaccettato, il festival proporrà una line up musicale di ricerca e un comparto enogastronomico di grande 
qualità. L’iniziativa è finanziata dall’Università di Pavia per la promozione delle attività culturali e ricreative 
degli studenti.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Acersat,Cremona,Mosaico Festival,Musica,Musicologia | 
With 0 comments

22 settembre – Pavia, la fisica, la storia, gli strumenti

Sabato 22 settembre 2018, dalle 15.30 alle 18.30, anche il Museo per la Storia dell’Università di Pavia
sarà aperto in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, offrendo alle ore 16.00 una visita 
guidata gratuita dedicata alla fisica, in particolare ai suoi sviluppi pavesi sette-ottocenteschi.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Fisica,Giornate Europee Del Patrimonio,Museo Per La Storia 
Dell'Università,Sistema Museale Di Ateneo,Visita Guidata | With 0 comments

22 settembre – Gli ultimi Faraoni, la monetazione in bronzo dei 
Tolemei 

Il Museo di Archeologia dell'Università di Pavia, in occasione delle Giornate europee del patrimonio 
(GEP), sabato 22 settembre 2018, apre al pubblico e inaugura Gli ultimi Faraoni, la monetazione in 
bronzo dei Tolemei con una visita guidata gratuita alle ore 17.30. In mostra il pubblico potrà ammirare 
una selezione di materiali numismatici non esposti ordinariamente. Si tratta di monete della dinastia 
Tolemaica, dalla fine del IV sec. a.C. fino alla morte di Cleopatra (I a.C.).

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Giornate Europee Del Patrimonio,Museo Di 
Archeologia,Numismatica,Sistema Museale Di Ateneo,Visita Guidata | With 0 comments
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22 settembre – Il Patrimonio ritrovato. La pergamena scoperta in 
una legatura seicentesca

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2018, sabato 22 settembre 2018, presso il 
Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), a partire dalle ore 
11.00 si terrà una Tavola rotonda dedicata alla pergamena scoperta in una legatura seicentesca nel 
corso del restauro di un volume miscellaneo edito a Milano da Melchiorre Malatesta nel 1628.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Biblioteca Universitaria,Legatura 
Seicentesca,Pergamena | With 0 comments

22 settembre – Giornate Europee del Patrimonio all’Archivio di 
Stato di Pavia

Sabato 22 settembre 2018, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, in occasione delle Giornate Europee del 
Patrimonio, l'Archivio di Stato di Pavia aprirà al pubblico i suoi spazi nei quali sarà allestita una mostra 
dedicata alla Prima guerra mondiale, che sarà visitabile fino al 5 ottobre negli orari di apertura dell’Istituto.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Archivio Di Stato Di Pavia,Giornate Europee Del 
Patrimonio,Prima Guerra Mondiale | With 0 comments

Fino al 21 settembre – Iscrizioni corso di lingua portoghese – I 
semestre 2018-2019

Fino al 21 settembre 2018 sono aperte le iscrizioni al Corso extracurriculare di Lingua portoghese di 
livello A2 organizzato dal Centro Linguistico d'Ateneo.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Centro Linguistico Di Ateneo,Corso Di Lingua,Portoghese | 
With 0 comments

21 settembre – Festa di inaugurazione della sede transitoria della 
Biblioteca di Medicina «A. Ferrata»

Venerdì 21 settembre 2018, alle ore 17.30, si terrà una piccola festa di inaugurazione della sede 
transitoria della Biblioteca di Medicina «A. Ferrata». La nuova struttura è collocata all'interno del 
Policlinico, al primo piano della palazzina delle ex Chirurgie, e provvede al servizio mentre si lavora al 
Campus della salute, dove è prevista anche la sede definitiva della Biblioteca.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Biblioteca Di Medicina,Biblioteche,Medicina | With 0 
comments

21 settembre – Musica e apprendimento
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Venerdì 21 settembre 2018, dalle ore 17.00, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà 
l’evento “Musica e apprendimento”, dedicato a tutte le persone interessate a scoprire come favorire 
l’apprendimento attraverso la musica!

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Apprendimento,Crowdfunding,Universitiamo By 
UNIPV | With 0 comments

21 settembre – Il Segreto di Majorana

Venerdì 21 settembre 2018, alle ore 16.30, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’incontro “Il Segreto di Majorana. La vera storia della 
scomparsa del grande fisico e la sua collaborazione con Rolando Pelizza”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Biblioteca Universitaria,Ettore Majorana,Rolando Pelizza | 
With 0 comments

21 settembre – Intelligenza artificiale e proprietà intellettuale

Venerdì 21 settembre 2018, alle ore 9.30, presso l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Milano (Via 
Freguglia, 1), si terrà il XXXIII Incontro AIDA “Intelligenza artificiale e proprietà intellettuale”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,AIDA,Giurisprudenza,Intelligenza 
Artificiale,Proprietà Intellettuale | With 0 comments

21 settembre – Fiera delle Organizzazioni Non Governative e della 
Società Civile/Italian Non-Governmental and Civil Society 
Organization Fair

Venerdì 21 settembre 2018, alle ore 9.30, presso l’Università di Pavia, si terrà la prima edizione della 
Fiera delle Organizzazioni Non Governative e della Società Civile, un momento di incontro e confronto 
tra le Università e le Organizzazioni Non Governative e della Società Civile.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,ONG,Organizzazioni Della Società 
Civile,Organizzazioni Non Governative,OSC | With 0 comments

20 settembre – Comunicare la morte. Prospettive filosofiche, 
bioetiche e psicopatologiche

Giovedì 20 settembre 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà 
l’incontro “Comunicare la morte. Prospettive filosofiche, bioetiche e psicopatologiche”. 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:2018,Acersat,Comunicazione,Medicina,Morte,Words Matter | With 0 
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comments

Dal 19 al 21 settembre – Convegno “Optimal control and mean field 
games”

Dal 19 al 21 settembre 2018, presso l’Università di Pavia, si terrà il Convegno “Optimal control and 
mean field games”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Matematica,Mean Field Games,Optimal Control | With 0 
comments

Dal 19 al 21 settembre – Applicazione clinica della dieta 
chetogenica: corso teorico-pratico. Quarta edizione: focus sulle 
patologie neurologiche

Dal 19 al 21 settembre 2018, presso le aule della Cascina Cravino di Pavia, si terrà il corso di 
aggiornamento dal titolo "Applicazione clinica della dieta chetogenica: corso teorico-pratico. Quarta 
edizione: focus sulle patologie neurologiche", organizzato dalla Prof.ssa Anna Tagliabue, responsabile 
scientifico dell'evento e Direttore del Centro di Nutrizione Umana e Disturbi del Comportamento 
Alimentare, Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Dieta Chetogenica,Nutrizione,Patologie Neurologiche | With 0 
comments

19 settembre – Sclerosi multipla in età evolutiva

Mercoledì 19 settembre 2018, alle ore 15.30, presso l’Aula Berlucchi dell’IRCCS Fondazione Mondino 
di Pavia (Via Mondino, 2), si terrà il seminario “Sclerosi multipla in età evolutiva: peculiarità cliniche e 
trattamento”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Età Evolutiva,IRCCS Fondazione Mondino,Sclerosi Multipla | 
With 0 comments

19 settembre – Accoglienza matricole Lauree Triennali Economia

Mercoledì 19 settembre 2018, presso l’Aula E1 di Palazzo S. Tommaso (Piazza del Lino, 1 - Pavia), si 
terrà l’incontro di accoglienza delle matricole delle Lauree Triennali del Dipartimento di Scienze 
economiche e aziendali dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Economia,Lauree Triennali,Matricole,Scienze 
Economiche E Aziendali | With 0 comments

Dal 18 al 22 settembre – Barocco è il Mondo

Dal 18 settembre 2018 torna, con la programmazione artistica di Jacopo Binazzi, Barocco è il Mondo, 
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l’appuntamento autunnale di Ghislierimusica che esplora i legami tra l’antico e il contemporaneo spaziando 
tra diverse forme d’arte.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Barocco,Ghislierimusica,Histoire Du Soldat,Igor Stravinskij 
| With 0 comments

Dal 18 al 21 settembre – International Students Welcome Week

Dal 18 al 21 settembre 2018 si terrà, presso l’Università di Pavia, l’International Students Welcome 
Week per accogliere gli studenti internazionali che studieranno nel nostro Ateneo.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,International Students,International Students Welcome 
Week,Studenti Internazionali | With 0 comments

18 settembre – Presentazione volume “Molte sono le strade”. 
Spiritualità, mistica e letteratura nella Spagna dei secoli d’oro (con 
un’appendice novecentesca)

Martedì 18 settembre 2018, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà la presentazione del volume di Giuseppe Mazzocchi 
“Molte sono le strade”. Spiritualità, mistica e letteratura nella Spagna dei secoli d’oro (con un’appendice 
novecentesca), Napoli, Liguori, 2018.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Giuseppe Mazzocchi,Letteratura,Mistica,Spagna,Spiritualità | 
With 0 comments

18 settembre – Maestri e pratiche educative in età umanistica (Italia 
settentrionale-XV secolo)

Martedì 18 settembre 2018, alle ore 9.30, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il convegno “Maestri e pratiche educative in età umanistica (Italia 
settentrionale-XV secolo)”, a cura di MONICA FERRARI, MATTEO MORANDI, FEDERICO PISERI 
(Università di Pavia).

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Età Umanistica,Pratiche 
Educative | With 0 comments

Dal 17 al 20 settembre – 13° Congresso nazionale della Società 
Italiana Cristalli Liquidi

Dal 17 al 20 settembre 2018, presso il Collegio Cairoli di Pavia (Piazza Cairoli, 1), si terrà il 13° 
Congresso nazionale della SICL (Società Italiana Cristalli Liquidi), unitamente al 9° Workshop italo-
giapponese sui cristalli liquidi (9th Italian-Japanese Workshop on Liquid Crystals).

(altro…)
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Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Collegio Cairoli,Cristalli Liquidi,Società Italiana Cristalli 
Liquidi | With 0 comments

17 e 18 settembre – FINO Graduate Conference in History of 
Philosophy

Lunedì 17 e martedì 18 settembre 2018 si terrà a Pavia la 3^a FINO (Consorzio di Dottorato in 
Filosofia Nord-Ovest) Graduate Conference in History of Philosophy sul tema “Humans and Nature”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Giasone Del Maino,Consorzio Di 
Dottorato In Filosofia Nord-Ovest,Filosofia,FINO | With 0 comments

17 settembre – Avvio studio “Insieme per Pavia città dell’Armonia”

Vuoi scoprire il mondo della meditazione ma non sai come fare? Su Universitiamo, il portale di 
crowdfunding dell’Università degli studi di Pavia, è online il progetto di ricerca “Insieme per Pavia città 
dell'Armonia”, per avviare uno studio sugli effetti della meditazione sullo stress e la resilienza. Verranno 
offerte sedute di meditazione gratuite a quanti si renderanno disponibili a far parte dello studio.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | 
Tagged:2018,Crowdfunding,Meditazione,Resilienza,Ricerca,Stress,Universitiamo By UNIPV | With 0 
comments

16 settembre – Mostra mercato “Antiche cultivar tradizionali locali 
lombarde ortive”

Per il sesto anno consecutivo, torna presso l’Orto Botanico dell’Università di Pavia (Via S. Epifanio, 14 - 
Pavia), la mostra mercato dedicata alle “Antiche cultivar tradizionali locali lombarde ortive”, 
domenica 16 settembre 2018, dalle ore 9.30.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Antiche Cultivar Agricole,Cultivar Locali Tradizionali,Orto 
Botanico | With 0 comments

Dal 15 al 22 settembre – Settimana Europea della Mobilità

Dal 15 al 22 settembre 2018 si tiene la Settimana Europea della Mobilità, anche Pavia aderisce con un 
vasto programma di iniziative.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Mobilità Sostenibile,Settimana Europea Della Mobilità | With 0 
comments

15 settembre – The Big Draw
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Come ogni anno l’Orto Botanico dell’Università di Pavia (Via Sant’Epifanio, 14 – Pavia) partecipa a 
“The Big Draw”, sabato 15 settembre 2018, alle ore 15.00.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Antiche Cultivar Agricole,Disegno,Orto Botanico,Pigmenti 
Naturali | With 0 comments

15 settembre – Presentazione del violino Antonio Stradivari “San 
Lorenzo” 1718

Sabato 15 settembre 2018 a Cremona, presso il Museo del Violino, sarà presentato il violino "San 
Lorenzo", costruito da Antonio Stradivari nel 1718. Il Laboratorio Arvedi di analisi diagnostica non 
invasiva dell’Università di Pavia, operativo presso il Museo, ha effettuato su di esso una vasta campagna 
multi-analitica - dalle radiografie alle fotografie, passando per la spettroscopia - che ha dato risultati molto 
interessanti.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Antonio Stradivari,Laboratorio Arvedi Di 
Diagnostica Non Invasiva,Museo Del Violino,Violino San Lorenzo | With 0 comments

14 settembre – L’importanza di essere Franche

Venerdì 14 settembre 2018, alle ore 21.00, nell'Aula del '400 dell'Università degli Studi di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci), la compagnia LUVARARA proporrà al pubblico uno spettacolo di risate, riflessione e 
nostalgia per celebrare alcune delle più grandi donne della storia del teatro e della televisione italiani. Da 
Franca Rame a Luciana Littizzetto, da Franca Valeri a Lella Costa, per raccontare con serietà e autoironia la 
condizione femminile dagli ultimi 50 anni ad oggi.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Crowdfunding,Universitiamo By UNIPV,Words Matter | With 0 
comments

14 settembre – Affrontare il divario tra medicina sperimentale e 
clinica

Venerdì 14 settembre 2018, alle ore 15.30, presso l’Aula Berlucchi dell’IRCCS Fondazione Mondino
(Via Mondino, 2 – Pavia), si terrà il seminario “Affrontare il divario tra medicina sperimentale e clinica: 
due esperienze scientifiche a confronto”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,IRCCS Fondazione Mondino,Medicina Clinica,Medicina 
Sperimentale | With 0 comments

14 settembre – Cosa aspetti? Entra in AIESEC!
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AIESEC Pavia sta cercando nuovi studenti che vogliano entrare a far parte della più grande organizzazione 
internazionale no-profit interamente gestita da giovani dai 18 ai 30 anni. Entrando in AIESEC gli studenti 
hanno la possibilità di sviluppare competenze personali e professionali, contribuire a rendere migliore la 
propria realtà ed entrare a far parte di un network internazionale che conta volontari da più di 120 Paesi.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,AIESEC Pavia,Studenti Universitari | With 0 comments

13 settembre – Caffè delle Scienze e delle Lettere

Per il ciclo “Caffè delle Scienze e delle Lettere” – conversazioni nei Caffè storici organizzate dall’Università 
di Trieste - giovedì 13 settembre 2018, a partire dalle 17.30 al Caffè Tommaseo di Trieste, 
Simonetta Lambiase, ricercatrice e direttrice del laboratorio di Entomologia Forense dell’Università 
di Pavia, parlerà di “Cani per la ricerca di resti umani: premesse e utilizzo di questo strumento 
investigativo”. Quali applicazioni possono essere utilizzate per analizzare il profilo odoroso di un essere 
umano? Nell’incontro si spiegherà come si addestrano i cani al riconoscimento degli odori nella ricerca dei 
dispersi.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Cani,Entomologia Forense,Strumenti Investigativi | With 0 
comments

Dal 12 al 15 settembre – XII International Havemeyer Horse 
Genome Workshop

Dal 12 al 15 settembre 2018 si svolgerà presso il Palazzo Vistarino di Pavia (Via Sant’Ennodio, 26) il 
“XII International Havemeyer Horse Genome Workshop”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Cavallo,DNA,Functional Annotation Of ANimal 
Genomes,Genoma | With 0 comments

12 settembre – Alda Merini la poetessa dei Navigli

Annoverata tra le maggiori voci poetiche del Novecento, Alda Merini ha vissuto un’esistenza travagliata e 
solo negli ultimi anni di vita ha conosciuto la popolarità e il successo fino alla candidatura al premio Nobel 
per la letteratura dall'Académie française (1996) e dal Pen Club Italiano (2001).

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Alda Merini,Biblioteca Universitaria,Poesia | With 0 
comments

12 settembre – Exploring Sustainability in the Past: Methods and 
Perspectives
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Mercoledì 12 settembre 2018, alle ore 14.30, presso l’Aula Bottigella di Palazzo S. Tommaso (Piazza del 
Lino, 2 – Pavia), si terrà il workshop internazionale “Exploring Sustainability in the Past: Methods and 
Perspectives”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Sostenibilità,Workshop | With 0 comments

11 settembre – Audizioni per il Coro e l’Orchestra dell’Almo 
Collegio Borromeo

L’Almo Collegio Borromeo di Pavia offre l’opportunità a studenti universitari (già iscritti all’Università di 
Pavia, o che intendono iscriversi nell’anno accademico 2018-2019) o iscritti all’Alta Formazione Artistica 
Musicale (come gli allievi del Conservatorio “Franco Vittadini” di Pavia) che vogliano fare un’esperienza 
orchestrale o corale, di entrare a far parte dell’Orchestra e del Coro del Collegio.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Audizioni,Collegio Borromeo,Coro,Orchestra | With 0 
comments

Dal 10 al 14 settembre – Summer School “Introduction to Bayesian 
Data Analysis with Stan”

Si informa che dal 10 al 14 settembre 2018, presso la Cascina Cravino (aula informatizzata) 
dell'Università di Pavia in via Bassi - 21, si terrà la 1st International Summer School  "Introduction to 
Bayesian Data Analysis with Stan".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Data Analysis,RStan Interface,Summer School | With 0 
comments

Dal 16 luglio al 10 settembre – Iscrizioni corsi di lingua cinese – I 
semestre 2018/2019

Dal 16 luglio al 10 settembre 2018 sono aperte le iscrizioni ai Corsi extracurriculari di Lingua cinese di 
livello A1, A2 e B1 organizzati dal Centro Linguistico d’Ateneo.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Centro Linguistico D'Ateneo,Lingua Cinese | 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:Scienze Della Vita | Tagged:2017,2018,Biologia,Enzimi | With 0 comments

8 settembre – Notte Bianca al Museo per la storia dell’Università

Sabato 8 settembre 2018 il Museo per la storia dell’Università sarà aperto in occasione della Notte 
Bianca dalle 21.00 alle 23.30.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Museo Per La Storia Dell'Università,Notte Bianca,Sistema 
Museale Di Ateneo | With 0 comments

Dal 9 luglio al 7 settembre – Iscrizioni al test di accertamento 
linguistico settembre 2018

Dal 9 luglio al 7 settembre 2018 sarà possibile iscriversi al prossimo test di accertamento linguistico per 
le lingue francese, inglese, portoghese, spagnola e tedesca.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Accertamento Linguistico,Centro Linguistico D'Ateneo | With 0 
comments

7 settembre – Aperitivo sullo scavo

Venerdì 7 settembre 2018, alle ore 17.30, presso Rivanazzano Terme (PV) – Loc. Cascina Boarezza, si 
terrà l’iniziativa “Aperitivo sullo scavo”. La Sezione di Archeologia del Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università di Pavia, come da tradizione, è lieta di invitare la cittadinanza e tutti gli interessati a una 
visita guidata dello scavo in corso presso la Cascina Boarezza.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Aperitivo,Archeologia,Scavo | With 0 comments

Dal 5 al 7 settembre – Workshop “Frontiers of Uncertainty 
Quantification in Subsurface Environments”

Da mercoledì 5 settembre 2018 a venerdì 7 settembre 2018, presso l’Aula Foscolo dell’Università di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà il secondo workshop "Frontiers of Uncertainty Quantification" 
(FrontUQ), organizzato dal gruppo di attività GAMM sulla Quantificazione dell'Incertezza.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Matematica,Quantificazione Dell'incertezza,Sottosuolo | 
With 0 comments

Dal 5 al 7 settembre – 2° Congresso Nazionale IDBN & III 
Thematic Conference ESB-ITA

Dal 5 al 7 settembre 2018 si terrà a Pavia il 2° Congresso Nazionale IDBN & III Thematic Conference 
ESB-ITA "3D Printing and Biomechanics".

(altro…)

http://news.unipv.it/?p=33320#more-33320
http://news.unipv.it/?p=33320#more-33320
http://news.unipv.it/?p=32736#more-32736
http://news.unipv.it/?p=32736#more-32736
http://news.unipv.it/?p=33141#more-33141
http://news.unipv.it/?p=33141#more-33141
http://news.unipv.it/?p=33334#more-33334
http://news.unipv.it/?p=33334#more-33334
http://news.unipv.it/?p=28667#more-28667
http://news.unipv.it/?p=28667#more-28667


Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Biomeccanica,Stampa 3d | With 0 comments

Dal 3 al 28 settembre – Summer School “Al-?Arabiyya f? Pavia: 
dalle parole alla lingua”

Il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia, in collaborazione con l’Università di 
Tunisi Al-Manar (Tunisia) e il National Centre for Modern Languages (Libia), organizza nel mese di 
settembre 2018 la Summer School "Al-?Arabiyya f? Pavia: dalle parole alla lingua".

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Scienze Politiche,Summer School | With 0 comments

Dal 3 al 14 settembre – Summer School “The New Frontier of 
Precision Medicine”

Dal 3 al 14 settembre 2018, presso il Collegio Fraccaro di Pavia, si terrà la Summer School “The New 
Frontier of Precision Medicine”, organizzata dal Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università 
di Pavia (Responsabile Prof. Arcaini).

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Collegio Fraccaro,Medicina Di Precisione,Medicina 
Molecolare,Summer School | With 0 comments

3 settembre – Health Consumer Operated IT for Mental Health & 
Lifestyle e-Screening and e-Therapy

Lunedì 3 settembre 2018, alle ore 11.00, presso l'aula Seminari ex elettronica, piano D, del 
Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione dell'Università di Pavia (Via Ferrata, 5), si 
terrà il seminario “Health Consumer Operated IT for Mental Health & Lifestyle e-Screening and e-
Therapy”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Centre For Health Technologies,CHT,E-Screening,E-
Therapy | With 0 comments

1 settembre – Logos/Ratio: percorsi mediterranei della filosofia 
(Atene 529 d.C.–Roma 1511)

Sabato 1° settembre 2018 riprenderà l’attività culturale del Gruppo di ricerca filosofica Chora di Tortona
. Come è ormai tradizione, il primo evento della stagione sarà una giornata di studi che si terrà a Cecima, 
pittoresco borgo della valle Staffora, in Oltrepò pavese.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Filosofia,Gruppo Di Ricerca Filosofica 
Chora,Medioevo,Mediterraneo | With 0 comments
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International Students Welcome Day 2018 at University of Pavia 
(Video)

L'Università di Pavia dà un caloroso benvenuto a tutti i suoi studenti internazionali: 400 da tutto il mondo. 
Questi/e ragazzi/e trascorreranno i prossimi mesi a Pavia grazie al programma Erasmus+ e altre 
collaborazioni internazionali / The University of Pavia gives a warm welcome to all its international 
students: 400 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:2018,Erasmus,International Students,Studenti Internazionali | 
With 0 comments

Premio Vincenzo Dona, voce dei consumatori

Sei un laureando o neo-laureato con una tesi sulla protezione dei consumatori? Partecipa al concorso! C’è 
tempo fino al 20 ottobre 2018 per partecipare con una tesi con riferimento al tema dei Big Data, 
Intelligenza Artificiale, algoritmi, profilazione e, più in generale, di protezione dei consumatori negli 
ambienti digitali e Internet. Potrà quindi essere oggetto della ricerca un ampio spettro di argomenti: dai 
nuovi strumenti di condivisione per comunicare ai consumatori, alle tecniche per stimolarne la 
partecipazione.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Consumatori,Premio Vincenzo Dona,Unione Nazionale 
Consumatori | With 0 comments

MasterMinde – Master in Digital Innovation & Entrepreneurship

In partenza la seconda edizione del MasterMInDE, il primo master offerto da Università degli Studi di 
Pavia e FacilityLive su Innovation e Digital Entrepreneurship.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Digital Innovation,Entrepreneurship,Master | With 0 comments

Premio Chiomenti Diritto e Innovazione digitale

C’è ancora tempo per candidarsi al primo Premio Chiomenti Diritto e Innovazione digitale, riservato a 
brillanti neolaureati e laureandi in Giurisprudenza con particolare passione per gli effetti dell’innovazione 
tecnologica sul futuro dell’economia e del diritto e sull’esercizio della professione legale. In palio un 
premio dell’importo di Euro 5.000, da corrispondersi a seguito dello svolgimento di un tirocinio, 
ulteriormente retribuito, della durata di 6 mesi, nonché altri tre premi, consistenti nello svolgimento di un 
tirocinio retribuito.

(altro…)
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Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Diritto,Giurisprudenza,Innovazione Digitale,Premio 
| With 0 comments

Bando MAECI-MIUR-Fondazione CRUI per tirocini presso le sedi 
diplomatiche all’estero

Il Nuovo bando MAECI-MIUR-Fondazione CRUI per 357 tirocini curriculari presso le 
Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti Italiani di Cultura del Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è online sul sito www.tirocinicrui.it fino al 12 ottobre 
2018.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Bando,CRUI,MAECI,MIUR,Tirocini Curriculari | With 0 
comments

Master di II livello in Cooperation and Development

È disponibile il bando 2018/2019 per il Master di II livello in Cooperation and Development. Il Master, 
interamente in lingua inglese, è attivo dal 1997/1998 e consente di ottenere un titolo congiunto Università di 
Pavia – Scuola Universitaria Superiore Pavia (IUSS Pavia).

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Cooperazione,Master,Master II Livello,Sviluppo | 
With 0 comments

Progetto di Servizio Civile “INSIEME: per il potenziamento della 
rete di giustizia di comunità”

La Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova del Dipartimento per la 
Giustizia minorile e di Comunità promuove il progetto di Servizio Civile: “INSIEME: per il 
potenziamento della rete di giustizia di comunità”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Esecuzione Penale Esterna,Giustizia,Messa Alla Prova,Servizio 
Civile | With 0 comments
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Centro Linguistico UniPV – Corsi di lingua italiana – Secondo 
semestre a.a. 2018-2019

Presso il Centro Linguistico di Ateneo sono aperte le iscrizioni ai seguenti corsi di lingua italiana previsti 
per il secondo semestre: (English below)

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Centro Linguistico Di Ateneo,Corsi Di Lingua Italiana,Italian 
Language Courses | With 0 comments

Studenti UniPV partecipano a simulazione di un disastro ferroviario

La simulazione di un disastro ferroviario, con oltre 100 tra morti e feriti, per testare l'efficacia e l'efficienza 
dell'intera macchina dei soccorsi in occasione di così gravi sciagure. L'esercitazione si è svolta domenica 28 
ottobre 2018, a partire dalle 8.30, nell'area del deposito ferroviario della Sangritana, in località Torre della 
Madonna a Lanciano, e ha visto la partecipazione di alcuni studenti e masteristi del Master in Management 
delle emergenze sanitarie in ambienti ostili dell’Università di Pavia, in cui è docente il prof. Giovanni 
Ricevuti.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Disastro Ferroviario,Emergenze Sanitarie,Esercitazioni | With 0 
comments

Il progetto “Bac3Gel” fra i vincitori del concorso Switch2Product

Il progetto “Bac3Gel” per la coltura dei batteri ha vinto il premio per le migliori tecnologie e il primo 
premio per il progetto innovativo: ha quindi ottenuto il Grant di Sviluppo Tecnologico da 30mila euro.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Bac3Gel,Premio,Sviluppo Tecnologico | With 0 comments

Premiati i vincitori del concorso “Ticino per Tutti”

Sono stati premiati lo scorso 24 ottobre a Milano nell’ambito di E2Forum Elevator + Escalator i due progetti 
vincitori ex-equo del Concorso “Ticino x Tutti”, organizzato dal Corso di Laurea magistrale a ciclo 
unico in Ingegneria Edile-Architettura dell’Università di Pavia (afferente al DICAr) e ANIE 
Assoascensori.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Accessibilità,Concorso,Ingegneria,Ticino | With 0 comments
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Prorettore UniPV Francesco Svelto ospite a Telepavia (Video)

Al programma “Primo piano” in onda il 17 novembre 2018 su TelePavia interviene il prof. Francesco Svelto, 
Prorettore alla Terza Missione dell’Università di Pavia. Si discute di economia e di industria pavese, anche 
in relazione alla recente assemblea di Confindustria Pavia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Confindustria Pavia,Economia,Francesco 
Svelto,Industria,Telepavia | With 0 comments

Lo studio dei muschi e dei loro geni come strategia per aumentare 
la produttività delle piante coltivate

Nel 2050 si stima che la popolazione mondiale aumenterà fino 10 miliardi di abitanti o più. La domanda 
mondiale di cibo raddoppierà mentre la quantità di terreni coltivabili pro-capite diminuirà a causa della 
desertificazione di larghe aree. La soluzione è di aumentare la produttività in raccolti per ettaro. Nell’ultimo 
secolo, il miglioramento è stato ottenuto, durante la rivoluzione verde, sviluppando varietà in grado di 
assorbire meglio le sostanze nutritive dal terreno o che avessero semi più grandi e numerosi, ma queste 
strategie hanno quasi esaurito il potenziale per un ulteriore miglioramento.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018 | With 0 comments

Creazione di un’Alleanza di Università Europee

Il giorno 24 ottobre 2018 l’Agenzia Esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura della Commissione 
Europea ha pubblicato il bando per il finanziamento del programma pilota europeo: Alliances of European 
Universities, nel quadro dell’azione chiave 2 del programma Erasmus+.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Alliances Of European Universities,Commissione 
Europea,EC2U,Erasmus,European Campus Of City-Universities | With 0 comments

Nuovo studio coordinato da UniPV sui circuiti cerebrali nei pazienti 
in stato vegetativo e di minima coscienza

Una nuova frontiera nello studio dei pazienti in stato vegetativo e di minima coscienza è stata superata e 
questo potrà essere di grande aiuto per sviluppare nuovi metodi diagnostici e terapeutici per questi pazienti. 
Un  gruppo di ricercatori coordinati dal prof. Lorenzo Magrassi, professore associato di Neurochirurgia 
presso l'Università degli Studi di Pavia, che opera presso la Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo, 
ha infatti pubblicato in questi giorni sulla rivista "PLOS ONE", di essere riuscito a ottenere registrazioni 
dell'attività di singoli neuroni dal cervello di pazienti in stato vegetativo e di minima coscienza.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Cervello,Disturbi Della Coscienza,Minima 
Coscienza,Neuroni,Stato Vegetativo | With 0 comments
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Disponibile la nuova App MyUniPV

È disponibile da oggi la nuova App MyUniPV pensata per consentire la fruibilità dei servizi per gli studenti 
anche su tutti i dispositivi mobili. La App è gratuita e scaricabile da App Store e Google Play.

(altro…)
Posted in:Eventi Speciali,Notizie-eventi-info | Tagged:2018,App,Dispositivi Mobili,MyUniPV,Studenti | 
With 0 comments

Inaugurazione anno accademico 2018/19 – La cerimonia integrale 
(video)

Lunedì 5 novembre l'Università di Pavia ha inaugurato il 658° anno accademico dall’istituzione dello 
Studium Generale, il 1194° Capitolare di Lotario.

(altro…)
Posted in:Eventi Speciali,Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Inaugurazione Anno Accademico | With 0 
comments

Inaugurata la nuova Biblioteca di Studi Umanistici al Polo di San 
Tommaso: online il servizio fotografico

Venerdì 26 ottobre 2018 è stata inaugurata la nuova Biblioteca di Studi Umanistici al Polo di San 
Tommaso (Piazza del Lino). Si tratta di una novità importante per l’Università di Pavia, ma anche per la vita 
culturale della città.

(altro…)
Posted in:Eventi Speciali,Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Biblioteca San Tommaso,Sistema Bibliotecario 
D'Ateneo,Studi Umanistici | With 0 comments

L’Università di Pavia per la biodiversità del Mediterraneo: 
individuate nuove specie aliene in Liguria

Piccoli organismi marini originari delle Galapagos, ma anche mini crostacei giapponesi e plancton originario 
del sud-est asiatico. Sono alcune delle specie “aliene” individuate nel golfo della Spezia nell’ambito di un 
progetto di monitoraggio condotto da un team di ricercatori di ENEA, Università di Pavia e Smithsonian 
Environmental Research Center (SERC).

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Invasioni Biologiche,Mediterraneo,Specie Aliene,Specie Non 
Indigene Marine | With 0 comments
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31 ottobre – La Cattedrale si accende per i Santi

Mercoledì 31 ottobre 2018, alle ore 21.00, presso la Cattedrale di Pavia, si terrà l’incontro “La 
Cattedrale si accende per i Santi”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Duomo Di Pavia,Santi | With 0 comments

31 ottobre – Pensare l’origine: filosofia come genealogia

Mercoledì 31 ottobre 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il secondo incontro del ciclo “Pensare l’origine: filosofia come genealogia”, 
organizzato a cura dell’Associazione Philosophicum Ghislieri e finanziato dall’Università di Pavia per la 
promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Associazione Philosophicum Ghislieri,Collegio 
Ghislieri,Filosofia | With 0 comments

31 ottobre – Presentazione “Nutrire il corpo, nutrire l’anima nel 
Medioevo”

Anche quando si tratta di cibo, il Medioevo presenta aspetti assai interessanti, alcuni ancora vicini, altri così 
remoti da risultare quasi esotici al nostro gusto. Di quell’epoca, prima della svolta colombiana e priva di 
molti ingredienti delle nostre moderne diete, conserviamo parole, prodotti, modi di cucinare di cui spesso si 
ignora la provenienza.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Anima,Biblioteca Universitaria,Cibo,Medioevo | With 0 
comments

31 ottobre – Economic Autonomy and State-Building in Palestine

Mercoledì 31 ottobre 2018, alle ore 15.00, presso il Kirolab, si terrà il seminario “Economic Autonomy 
and State-Building in Palestine”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Autonomia Economica,GLODEP,Palestina | With 0 
comments

30 ottobre – Presentazione libro “Di amore e di guerra”
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Martedì 30 ottobre 2018, alle ore 18.00, presso la sala conferenze dei Musei Civici del Castello 
Visconteo di Pavia (Viale XI febbraio), si terrà la presentazione del libro di Mino Milani “Di amore e di 
guerra” (Interlinea 2018).

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Mino Milani,Presentazione Libro,Scrittura | With 0 
comments

30 ottobre – Giovani e tempo storico: Sessantotto e dintorni

Martedì 30 ottobre 2018, alle ore 17.30, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il secondo incontro del ciclo “Giovani e tempo storico: Sessantotto e 
dintorni” a cura di Arianna Arisi Rota e Bruno Ziglioli.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Giovani,Sessantotto,Tempo 
Storico | With 0 comments

30 ottobre – Dialoghi sul contratto

Martedì 30 ottobre 2018, alle ore 9.00, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà il terzo incontro del ciclo “Dialoghi sul contratto”, tenuto da Renato Rordorf, Primo 
Presidente aggiunto emerito della Corte di cassazione.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Contratto,Diritto,Renato Rordorf | With 0 comments

Entro 29 ottobre – Corso di Lingua francese – Consolidamento B2

Fino al 29 ottobre 2018 sono aperte le iscrizioni al Corso interdipartimentale di lingua francese – 
Consolidamento livello B2, organizzato dal Centro linguistico d'Ateneo.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Centro Linguistico D'Ateneo,Lingua Francese | With 0 
comments

29 ottobre – Arcanum Imperii

Lunedì 29 ottobre 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il terzo incontro del ciclo “Arcanum Imperii. Religione e potere nel mondo antico”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Mondo Antico,Potere,Religione | 
With 0 comments

29 ottobre – Guerra aerea: una questione controversa nella storia 
del XX secolo

Lunedì 29 ottobre 2018, alle ore 15.00, presso l’Aula Caminetto del Palazzo San Tommaso (Piazza del 
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Lino, 2 – Pavia), si terrà l’incontro “Guerra aerea: una questione controversa nella storia del XX secolo”
.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Guerra Aerea,International Bomber Command 
Center,Storia | With 0 comments

29 ottobre – Cerimonia di Inaugurazione 3D4MED

Lunedì 29 ottobre 2018, alle ore 14.00, presso la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia – 
Padiglione DEA – Piano 0 Torre B (Strada Privata Campeggi, 40 – 27100 Pavia), si terrà la cerimonia di 
inaugurazione di 3D4MED, il primo laboratorio clinico di stampa 3D in Italia e una delle poche realtà 
internazionali del suo genere.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,3D4MED,Stampa 3d | With 0 comments

28 ottobre – La storia di questa Europa: limiti e prospettive

Domenica 28 ottobre 2018, alle ore 21.00, presso la Cattedrale di Pavia, si terrà l’incontro “La storia di 
questa Europa: limiti e prospettive”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Duomo Di Pavia,Europa | With 0 comments

28 ottobre – Vernissage d’autunno

Domenica 28 ottobre 2018, alle ore 17.00, presso l’Aula di Disegno dell’Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci), si terrà una sfilata a sostegno del progetto “Quello che i semi non dicono”, finanziabile 
anche tramite la piattaforma di crowdfunding d’Ateneo Universitiamo.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Crowdfunding,Sfilata,Universitiamo By UNIPV | With 0 
comments

27 ottobre – Il dono dell’ospitalità

Sabato 27 ottobre 2018, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, nell’ambito di It.a.cà - Festival del Turismo 
Responsabile, si terrà il “Il dono dell’ospitalità”, workshop organizzato da Compagnia della corte e 
Biblioteca Universitaria di Pavia che intende fornire gli strumenti per valorizzare e proporre al meglio la 
propria casa come leva di attrazione turistica.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Biblioteca Universitaria,Casa,IT.A.CÀ,Turismo 
Responsabile | With 0 comments

27 ottobre – Gelato solidale

Sabato 27 ottobre 2018, presso la Gelateria Mil Sabores di Pontenure (PC), si terrà un’iniziativa di 
solidarietà a favore del progetto “Una dieta speciale… che mi cura e mi fa crescere”, finanziabile anche 
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tramite il portale di crowdfunding Universitiamo by UniPV.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Crowdfunding,Dieta Chetogenica,Universitiamo By UNIPV 
| With 0 comments

27 ottobre – Cyberbullismo: dalla ricerca all’intervento

Sabato 27 ottobre 2018, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si 
svolgerà il Convegno “Cyberbullismo: dalla ricerca all’intervento”, in cui verrà analizzato il fenomeno 
del bullismo e del cyberbullismo e saranno proposte azioni di prevenzione e intervento.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Bullismo,Cyberbullismo,Scuola | With 0 comments

26 e 27 ottobre – XXXVIII Congresso della Società Italiana per lo 
Studio dei Tessuti Connettivi

Venerdì 26 e sabato 27 ottobre 2018, presso il Collegio Ghislieri di Pavia, si terrà il XXXVIII Congresso 
della Società Italiana per lo Studio dei Tessuti Connettivi. In tale occasione si ricorderà il 30° 
anniversario della scomparsa del Prof. Alessandro Castellani, che è stato Direttore del Dipartimento di 
Biochimica e Rettore della nostra Università.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Alessandro Castellani,Collegio Ghislieri,Tessuti Connettivi | 
With 0 comments

26 e 27 ottobre – Terapie in adolescenza tra la parola e il corpo

Venerdì 26 e sabato 27 ottobre 2018, presso l’Aula Berlucchi dell’IRCCS Fondazione Mondino (Via 
Mondino, 2 – Pavia), si terrà il convegno “Terapie in adolescenza tra la parola e il corpo”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Adolescenti,IRCCS Fondazione Mondino,Neuropsichiatria 
Infantile,Salute Mentale | With 0 comments

26 ottobre – Viaggio e viaggiatori nel mondo antico

Venerdì 26 ottobre 2018, alle ore 21.00, presso la Sala Conferenze Broletto (Via Paratici, 21 – Pavia), 
nell’ambito del Festival del Turismo Responsabile, si terrà l’incontro “Viaggio e viaggiatori nel mondo 
antico”, organizzato dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Pavia”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,IT.A.CÀ,Mondo Antico,Turismo 
Responsabile,Viaggio | With 0 comments

26 ottobre – 40 anni di vizi e vizietti

Torna l’appuntamento annuale di approfondimento sulla figura di Ugo Tognazzi promosso dal Comune di 
Cremona e dal Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia. I due enti, che 
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hanno istituito nel 2015 l’Archivio Tognazzi per valorizzare l’opera dell’artista cremonese, hanno deciso di 
concentrare l’attenzione per il 2018 su Il vizietto, film di Édouard Molinaro, apparso sugli schermi italiani e 
francesi esattamente 40 anni fa, la sera del 25 ottobre 2018.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Cremona,Il Vizietto,Ugo Tognazzi | With 0 
comments

26 ottobre – Turismo e governo locale

Venerdì 26 ottobre 2018, alle ore 14.30, presso l’Aula Magna del Collegio Cairoli di Pavia (Piazza 
Cairoli, 1), nell’ambito di IT.A.CÀ Festival del Turismo Responsabile, si terrà il Convegno "Turismo e 
governo locale. La ricerca dell'equilibrio tra sviluppo economico e sostenibilità territoriale".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Collegio Cairoli,Governo Locale,IT.A.CÀ,Turismo,Turismo 
Responsabile | With 0 comments

26 ottobre – Governo, Gestione e Controllo del Valore Pubblico

Nell’ambito del corso di “Economia, Bilancio e Controllo delle Amministrazioni Pubbliche” del 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Pavia, si propone un ciclo di seminari su 
“Governo, Gestione e Controllo del Valore Pubblico”, nel quale saranno presentati casi emblematici del 
contesto pubblico pavese e lombardo da parte di rappresentanti istituzionali, figure dirigenziali ed esperti del 
settore.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Beni Culturali,Controllo,Gestione,Pubblica Amministrazione | 
With 0 comments

26 ottobre – Inaugurazione Biblioteca di Studi Umanistici al Polo di 
San Tommaso

Venerdì 26 ottobre 2018, alle ore 10.30, si inaugura la Biblioteca di Studi Umanistici al Polo di San 
Tommaso (Piazza del Lino). Si tratta di una novità importante per l’Università di Pavia, ma anche per la 
vita culturale della città.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Inaugurazione,Sistema Bibliotecario D'Ateneo,Studi Umanistici 
| With 0 comments

26 ottobre – Recordare i suoni

Venerdì 26 ottobre 2018 si terrà a Torino il convegno sugli archivi sonori "Recordare i suoni". In 
concomitanza con il World Day for Audiovisual Heritage, promosso dall'UNESCO, il convegno vuole 
riflettere sulla persistenza di valore dei documenti sonori in un’epoca in cui le immagini hanno assunto un 
valore preponderante e sulla trasformazione della loro natura a fronte dell’evoluzione tecnologica di supporti 
e strumenti di registrazione.

(altro…)
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Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Bioacustica,CIBRA,Ecoacustica,Paesaggi Sonori | With 0 
comments

Dal 25 al 27 ottobre – The Shaping of Transitivity and Argument 
Structure

Dal 25 al 27 ottobre 2018, presso l’Università di Pavia, si terrà la conferenza “The Shaping of 
Transitivity and Argument Structure: theoretical and empirical perspectives”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Linguaggio,Linguistica | With 0 comments

Dal 25 al 27 ottobre – Tentare bei cieli più tersi

Dal 25 al 27 ottobre 2018 si terranno le visite guidate “Tentare bei cieli più tersi. Viaggiatori in cerca di 
salute” alla mostra “Il Morbo di Violetta: Carlo Forlanini e la prima vittoria sulla tubercolosi”, 
percorso sul tema dei viaggi intrapresi alla ricerca della guarigione dalla tubercolosi, in occasione del 
centenario dalla morte di Carlo Forlanini.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Carlo Forlanini,IT.A.CÀ,Museo Per La Storia 
Dell'Università,Tubercolosi,Turismo Responsabile | With 0 comments

Dal 25 al 27 ottobre – Changes in Regulatory Sciences in the EU

Dal 25 al 27 ottobre 2018, presso gli Istituti Clinici Scientifici Maugeri di Pavia (Via Salvatore Maugeri, 
6), si terrà l’XI Foresight Training Course “Changes in Regulatory Sciences in the EU: How to Move 
from a Reactive to a Multi-Stakeholder Proactive Attitude”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Discipline Regolatorie,Fondazione Per La Ricerca 
Farmacologica Gianni Benzi Onlus,Ricerca Farmacologica | With 0 comments

25 e 30 ottobre – Seminari Harvey Medical Course al Collegio Volta

Giovedì 25 e martedì 30 ottobre 2018, alle ore 14.00, presso il Collegio Volta di Pavia (Via Ferrata, 17), 
si terranno due seminari dell'Harvey Medical Course nell'ambito del dottorato in medicina traslazionale.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Collegio Volta,Medicina,Medicina Traslazionale | With 0 
comments

Dal 25 al 28 ottobre – UniPV protagonista a IT.A.CÀ, il Festival del 
Turismo Responsabile
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L’Università di Pavia è protagonista della prima edizione pavese di IT.A.CÀ il Festival del Turismo 
Responsabile, dal 25 al 28 ottobre 2018. La tappa pavese del Festival, nato a Bologna ma con molte 
diramazioni nazionali, è l’occasione per proporre diverse attività culturali, grazie al sostegno del Comune di 
Pavia, della Regione Lombardia e della Fondazione Cariplo.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,IT.A.CÀ,Turismo,Turismo Responsabile | With 0 comments

25 ottobre – Cineforum: Accettare l’inaccettabile: i laboratori 
dell’anti-umanesimo

Giovedì 25 ottobre 2018, alle ore 21.00, presso la sala conferenze Broletto (via Paratici, 21 - Pavia), sarà 
proiettato il secondo film del ciclo di cineforum organizzato dall'Associazione e Circolo di Cultura 
Cinematografica Testimoni&Protagonisti, "The Experiment" di P. Scheuring.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Cineforum,Crowdfunding,Tempo Della 
Storia,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

25 ottobre – 416 bis & Co. I reati di mafia

Giovedì 25 ottobre 2018, il secondo appuntamento degli incontri pubblici serali di approfondimento che 
accompagnano il corso in “Storia delle mafie italiane”, tenuto presso il Collegio Santa Caterina da Siena di 
Pavia dal professor Enzo Ciconte e riconosciuto dall'Università di Pavia e dalla Scuola Universitaria 
Superiore IUSS di Pavia.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,416 Bis,Collegio S. Caterina Da Siena,Enzo 
Ciconte,Mafie Italiane | With 0 comments

25 ottobre – La gestione del denaro: una questione di scelte nel 
tempo

La CCUM - Conferenza dei Collegi Universitari di Merito ha promosso, in collaborazione con Banca 
d’Italia e in concomitanza con il Mese dell'Educazione Finanziaria promosso dal Governo Italiano, un 
incontro incentrato sul tema “La gestione del denaro: una questione di scelte nel tempo” (25 ottobre 
2018, ore 17.30-20.00).

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegi Universitari Di Merito,Denaro,Educazione 
Finanziaria | With 0 comments

25 ottobre – Dal locale al globale. Ciclo di lezioni-concerto

In un mondo dai confini sempre più sfumati, frutto della globalizzazione e della migrazione, la società 
contemporanea si trova a doversi confrontare in modo sempre più cogente con la diversità culturale. Gli 
strumenti per orientarci nell’incontro concreto con l’altro sono ancora pochi e scarsamente sedimentati e le 
musiche possono costituire un valido aiuto. In quest’ottica, per il quinto anno, il Dipartimento di 
Musicologia e Beni Culturali ha organizzato un ciclo di lezioni-concerto che alterna musicisti della 
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tradizione popolare italiana a extra-europei. La rassegna si colloca nell’ambito del corso di Etnomusicologia 
tenuto dalla Prof.ssa Fulvia Caruso ed è supportata dal Centro di Musicologia Walter Stauffer.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Concerto,Etnomusicologia,Lezioni,Musicologia | 
With 0 comments

25 ottobre – One More a Specific Application of Hough/Radon 
Transforms in Image Processing

Giovedì 25 ottobre 2018, alle ore 16.00, presso l’Aula Seminari al Piano D 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 “One More a Specific Application of Hough/Radon 
Transforms in Image Processing”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Ingegneria,Seminario | With 0 comments

25 ottobre – Tavola rotonda “Corruzione politica”

Giovedì 25 ottobre 2018, alle ore 15.00, presso l’Aula Grande del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali dell’Università di Pavia (Palazzo Centrale – Corso Strada Nuova, 65), si terrà una Tavola rotonda
su "definizioni", "diffusione", "contrari" e "contrasto" della corruzione politica.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Corruzione Politica,Tavola Rotonda | With 0 
comments

25 ottobre – Evoluzione della figura dell’Amministratore di 
Sostegno

Giovedì 25 ottobre 2018, alle ore 14.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), si 
terrà l’incontro “Evoluzione della figura dell’Amministratore di Sostegno. Dalla teoria alla pratica”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Amministratore Di Sostegno,Collegio Borromeo | 
With 0 comments

25 ottobre – Biblioteche: istruzioni per l’uso

Giovedì 25 ottobre 2018, alle ore 14.00, presso l’aula informatica (Palazzo Centrale - Cortile del Bar), 
si terrà un corso di formazione sui servizi di base delle biblioteche.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Biblioteche,FLUXUS,NILDE,OPAC,Sistema Bibliotecario 
D'Ateneo | With 0 comments

25 ottobre – Recent activities of Mathematical Methods for Sensor 
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Information

Giovedì 25 ottobre 2018, alle ore 9.00, presso l’Aula Seminari al Piano D 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 “Recent activities of Mathematical Methods for 
Sensor Information”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Ingegneria,Metodi Matematici,Seminario | With 0 comments

Dal 24 al 26 ottobre – Model-Based Reasoning in Science and 
Technology

Dal 24 al 26 ottobre 2018 a Siviglia in Spagna si terrà la conferenza “Model-Based Reasoning in Science 
and Technology. Inferential Models for Logic, Language, Cognition and Computation”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Filosofia,Linguaggio,Logica,MBR Conference | 
With 0 comments

Dal 24 al 26 ottobre – Seminari GLODEP – MEFI

Dal 24 al 26 ottobre 2018, il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Pavia
ospita i GLODEP e MEFI seminars, che attengono al corso di Health Economics e che vedranno alcuni 
rappresentanti delle Organizzazioni Non Governative, che realizzano progetti in ambito sanitario, incontrare 
personalmente gli studenti.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,GLODEP,Health Economics,MEFI | With 0 
comments

Dal 24 al 26 ottobre – Ugo Fabietti. Il lavoro dell’antropologo

Dal 24 al 26 ottobre 2018 si terrà a Milano il convegno “Ugo Fabietti. Il lavoro dell’antropologo”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Antropologia,Ugo Fabietti | With 0 comments

24 e 25 ottobre – IUSS Pavia a Pisa per il job meeting delle sei 
scuole universitarie superiori italiane

Si rinnova a Pisa l’appuntamento con la JobFair, il job meeting delle sei scuole universitarie superiori 
italiane (GSSI, Gran Sasso Science Institute L’Aquila; Scuola IMT Alti Studi Lucca, SISSA, Scuola 
Internazionale Superiore di Studi Avanzati Trieste, Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia, Scuola 
Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna), giunto alla quinta edizione e in programma tra Scuola 
Normale Superiore e Scuola Superiore Sant’Anna, mercoledì 24 e giovedì 25 ottobre 2018.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,IUSS Pavia,JobFair,Lavoro,Scuole Universitarie Superiori | 
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With 0 comments

24 ottobre – Pensare l’origine: filosofia come genealogia

Mercoledì 24 ottobre 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il primo incontro del ciclo “Pensare l’origine: filosofia come genealogia”, 
organizzato a cura dell’Associazione Philosophicum Ghislieri e finanziato dall’Università di Pavia per la 
promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Associazione Philosophicum Ghislieri,Collegio 
Ghislieri,Filosofia | With 0 comments

24 ottobre – I Brugnatelli. Una famiglia di “grandi” che ha fatto 
grande la città

Mercoledì 24 ottobre 2018, alle ore 17.00, presso la Sala Malcovati del Collegio Castiglioni di Pavia
(Via San Martino, 20), si terrà l’incontro “I Brugnatelli. Una famiglia di “grandi” che ha fatto grande la 
città”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Brugnatelli,Collegio Castiglioni Brugnatelli | With 0 comments

24 ottobre – Il suono, il tempo e il restauro

Mercoledì 24 ottobre 2018, alle ore 14.00, presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali 
dell’Università di Pavia – Sede di Cremona (Corso Garibaldi, 178), si terrà l’incontro “Il suono, il tempo 
e il restauro. Esperienze e riflessioni intorno agli strumenti musicali e scientifici”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Cremona,Musicologia,Progetto 
Storioni,Restauro,Violino | With 0 comments

24 ottobre – Dialoghi sul contratto

Mercoledì 24 ottobre 2018, alle ore 11.00, presso l’Aula Volta dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà il secondo incontro del ciclo “Dialoghi sul contratto”, tenuto da Renato Rordorf, Primo 
Presidente aggiunto emerito della Corte di cassazione.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Contratto,Diritto,Renato Rordorf | With 0 comments

24 ottobre – Educazione finanziaria e giovani: tra tradizione e 
innovazione

Mercoledì 24 ottobre 2018, dalle ore 9.45 alle ore 12.15 circa, presso l’Aula Sala Lettura (ex Chiesa) del 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Pavia (Via San Felice, 5), si terrà 
l’incontro “Educazione finanziaria e giovani: tra tradizione e innovazione”.

(altro…)
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Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,AIFIn,Educazione Finanziaria,Giovani,Innovazione 
| With 0 comments

24 ottobre – Technology and Innovation Conference

Mercoledì 24 ottobre 2018, alle ore 9.30, presso la Sala congressi dell’Antico Borgo della Certosa
(Certosa di Pavia – PV), si terrà la “Technology and Innovation Conference”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Digital Transformation,Innovazione,Tecnologia | With 0 
comments

23 ottobre – A Starway to Heaven

Martedì 23 ottobre 2018, alle ore 21.00, presso il Collegio Nuovo Fondazione Sandra e Enea Mattei
(Via Abbiategrasso, 404 - Pavia), si terrà l’incontro “A Starway to Heaven”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Astronomia,Collegio Nuovo,Magda Arnaboldi | With 0 
comments

23 ottobre – Siti UNESCO in Italia: quali visitare e perché

Martedì 23 ottobre 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula del '400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci), si terrà l’evento "Siti UNESCO in Italia: quali visitare e perché".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Crowdfunding,Neoplasie 
Mieloproliferative,Ricerca,Universitiamo By UNIPV,Viaggio | With 0 comments

23 ottobre – Rainbow Film Festival

Ritorna puntuale l’appuntamento con il Rainbow Film Festival, il ciclo di film LGBTI offerto da 
Universigay, che porta il grande cinema di genere nelle aule dell’Università. L’iniziativa è finanziata 
dall’Università di Pavia per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Cineforum | Tagged:2018,LGBTI,Rassegna Cinematografica,Universigay | With 0 comments

23 ottobre – Giovani e tempo storico: Sessantotto e dintorni

Martedì 23 ottobre 2018, alle ore 17.30, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il primo incontro del ciclo “Giovani e tempo storico: Sessantotto e dintorni” 
a cura di Arianna Arisi Rota e Bruno Ziglioli.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Giovani,Sessantotto,Tempo 
Storico | With 0 comments
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23 ottobre – AMS: Magnetic and Inductive Position Sensors for 
Industrial and Automotive Applications

Martedì 23 ottobre 2018, alle ore 16.00, presso l’Aula Seminari al Piano D 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: Magnetic and Inductive Position Sensors 
for Industrial and Automotive Applications”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Ingegneria,Sensori | With 0 comments

23 ottobre – Community Resilience: Insights from an Italian NGO

Martedì 23 ottobre 2018, alle ore 14.00, si terrà un seminario in videoconferenza presso il Kirolab con la 
Organizzazione Non Governativa Tamat dal titolo "Community Resilience: Insights from an Italian 
NGO".

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,GLODEP,MEFI,Organizzazioni Non Governative | 
With 0 comments

Entro 22 ottobre – Iscrizioni CILS – Certificazione di Italiano come 
lingua straniera

Presso il Centro Linguistico sono aperte sino al 22 ottobre 2018 le iscrizioni alla seconda sessione della 
CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera), che si terrà in Ateneo giovedì 6 dicembre 2018.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Centro Linguistico Di Ateneo,Certificazione Di Italiano Come 
Lingua Straniera,CILS | With 0 comments

22 ottobre – Viaggio nel lato oscuro dell’Universo

Lunedì 22 ottobre 2018, alle ore 18.00, presso il Collegio Universitario S. Caterina da Siena (Via S. 
Martino, 17/A – Pavia), si terrà la conferenza sul tema "Viaggio nel lato oscuro dell'Universo: da LHC al 
Big Bang e ritorno".

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Big Bang,Collegio S. Caterina Da Siena,Universo | With 0 
comments

22 ottobre – Tesi: come iniziare? Corso di formazione su strumenti 
e metodi di ricerca bibliografica
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Lunedì 22 ottobre 2018, presso l’aula informatica (Palazzo San Tommaso – Piazza del Lino), si terrà un 
corso di formazione su strumenti e metodi di ricerca bibliografica, rivolto ai laureandi di studi 
umanistici.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Biblioteca,Ricerca Bibliografica,Tesi Di Laurea | With 0 
comments

22 ottobre – La primera traducción del Decamerón en España: la 
relectura de un clásico

Lunedì 22 ottobre 2018, alle ore 9.00, presso l’Aula ADL2 della Sezione di Lingue e Letterature 
Straniere (Strada Nuova, 106/c), il prof. David González Ramírez (Universidad de Jaén) terrà una lezione 
dal titolo “La primera traducción del Decamerón en España: la relectura de un clásico”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Boccaccio,Decamerone | With 0 comments

20 ottobre – Le Fake News nell’Economia

Sabato 20 ottobre 2018, alle ore 15.00, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà la lezione aperta di Andrea Fontana “Le Fake News nell’Economia”. A seguire 
discussione pubblica con Flavio Ceravolo e Valerio Malvezzi e altri interventi.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Comunicazione,Economia,Fake News | With 0 
comments

20 ottobre – Vino per la vita. Un brindisi per la ricerca

Sabato 20 ottobre 2018, alle ore 12:30, presso l’Azienda Agricola Montelio (Codevilla – PV), si terrà 
l’iniziativa “Vino per la vita. Un brindisi per la ricerca”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Crowdfunding,Montelio Vini,Universitiamo By UNIPV | 
With 0 comments

20 ottobre – UniVenture 2018 – Fiera delle idee

Sabato 20 ottobre 2018, dalle ore 9.00 alle 13.00, presso il Polo Tecnologico di Pavia (via Cuzio, 14), si 
terrà l’incontro “UniVenture 2018 – Fiera delle idee”: le 20 startup selezionate per UniVenture presentano 
le loro idee  e si sfidano per arrivare alla finale.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Imprese,Startup,UniVenture | With 0 comments
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20 ottobre – Studenti di ingegneria UniPV impegnati in una 24 ore 
di programmazione

Sabato 20 ottobre 2018 si terrà l’annuale competizione internazionale di programmazione “estrema”, 
organizzata annualmente dalla IEEE, l’associazione internazionale degli Ingegneri, e giunta alla dodicesima 
edizione. In gara anche circa una ventina di studenti dell’Università di Pavia, coordinati dal Prof. Tullio 
Facchinetti del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,IEEE,IEEExtreme Programming,Programmazione | With 0 
comments

Dal 19 al 21 ottobre – Festival “Cosa Sarà”

La prima edizione del festival Cosa Sarà avrà luogo a Pavia nei giorni 19, 20 e 21 ottobre 2018. Cosa Sarà
 è il festival sul futuro e sull’innovazione che nasce a Pavia per ragionare sugli impatti che la 
trasformazione digitale ha in tutti gli ambiti della nostra vita.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Associazione Small Valley,Futuro,Innovazione,Trasformazione 
Digitale | With 0 comments

19 ottobre – Arcanum Imperii

Venerdì 19 ottobre 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il secondo incontro del ciclo “Arcanum Imperii. Religione e potere nel 
mondo antico”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Mondo Antico,Potere,Religione | 
With 0 comments

19 ottobre – Ghislierimusica al Festival 150 Rossini

Venerdì 19 ottobre 2018, alle ore 20.45, il Coro Ghislieri e Giulio Prandi saranno sul palco della Sala 
Verdi per chiudere il Festival 150 Rossini con l'esecuzione della Petite Messe Solennelle insieme agli 
strumentisti e ai solisti del Conservatorio di Milano.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Concerto,Festival 150 Rossini,Ghislierimusica,Musica | 
With 0 comments

19 ottobre – Presentazione del volume “The Taste of Virtuosi”
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Venerdì 19 ottobre 2018, alle ore 17.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà la presentazione del volume di Andrea Leonardi “The Taste of Virtuosi. 
Collezionismo e mecenatismo in Italia (1400-1900)” (Firenze, Edifir, ARTE – Collana Studi e Percorsi 
Storico-Artistici).

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Collezionismo,Mecenatismo | 
With 0 comments

19 ottobre – La stagione del Fraschini in Ateneo

Venerdì 19 ottobre 2018, alle ore 15.00, presso l’Aula Bottigella di Palazzo San Tommaso (Piazza del 
Lino – Pavia), si terrà il primo appuntamento della “Stagione del Fraschini in Ateneo. Incontri con gli 
artisti”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Alessandro Serra,Macbettu,Teatro,Teatro Fraschini | 
With 0 comments

19 ottobre – Rischio idrogeologico in vigneti in pendenza: pratiche 
gestionali di riduzione del rischio

Nell'ambito del progetto Cariplo “AttivAree Oltrepò BioDiverso”, il Dipartimento di Scienze della Terra e 
dall’Ambiente dell’Università di Pavia ha organizzato per venerdì 19 ottobre 2018 il workshop dal titolo 
“Rischio idrogeologico in vigneti in pendenza: pratiche gestionali di riduzione del rischio”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Rischio Idrogeologico,Scienze Della Terra,Vigneti | With 0 
comments

19 ottobre – M2 LEARNING: Math&Machine Learning for 
Decision Sciences

Venerdì 19 ottobre 2018, alle ore 9.30, presso l’Aula Volta dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà il Workshop rivolto ad aziende, enti di ricerca e istituzioni “M2 LEARNING: 
Math&Machine Learning for Decision Sciences”, evento del dottorato di ricerca internazionale in 
“Computational Mathematics and Decision Sciences” dell’Università di Pavia in collaborazione con 
l’Università della Svizzera Italiana.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Big Data,Deep Learning,Machine Learning,Modellistica 
Matematica | With 0 comments

18, 19 e 22 ottobre – Seminari Harvey Medical Course al Collegio 
Volta

Giovedì 18, venerdì 19 e lunedì 22 ottobre 2018, alle ore 14.00, presso il Collegio Volta di Pavia (Via 
Ferrata, 17), si terranno tre seminari dell'Harvey Medical Course nell'ambito del dottorato in medicina 
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traslazionale.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Collegio Volta,Medicina,Medicina Traslazionale | With 0 
comments

18 e 19 ottobre – I Bonelli tra Puglia storica, Roma e l’area padana

Giovedì 18 e venerdì 19 ottobre 2018, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il convegno “I Bonelli tra Puglia storica, Roma e l’area padana. La costruzione di 
un’identità”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Bonelli,Collegio Ghislieri | With 0 comments

18 ottobre – Cena con delitto

Giovedì 18 ottobre 2018, alle ore 20.00, la compagnia teatrale Spettacolarium presenterà, presso la storica 
Aula di Disegno dell'Università di Pavia (Piazza Leonardo da Vinci), la cena con delitto "Una notte al 
castello del Conte Vlad".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Cena Con Delitto,Crowdfunding,DNA,Universitiamo By 
UNIPV | With 0 comments

18 ottobre – Presentazione “Elettricità. Dalla storia della tecnica 
alla storia dell’arte”

Giovedì 18 ottobre 2018, presso la Fondazione AEM di Milano, si terrà la presentazione del volume 
“Elettricità. Dalla storia della tecnica alla storia dell’arte” (Silvana, 2017) di Alberto Mugnaini e 
Antonio Savini, uscito lo scorso anno in occasione del decennale del Museo della Tecnica Elettrica 
dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Elettricità,Museo Della Tecnica Elettrica,Presentazione Libro 
| With 0 comments

18 ottobre – Al via il cantiere di idee con Pinocchio… & Co.

Giovedì 18 ottobre 2018, alle ore 17.30, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria (Strada 
Nuova, 65 – Pavia) si terrà l’incontro “Al via il cantiere di idee con Pinocchio… & Co.”.  Sarà un 
pomeriggio dedicato ai grandi classici, ai grandi autori per ragazzi e alle grandi idee per fare di Pavia una 
città a misura di letteratura, di progetti per crescere e di giovani speranze.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Biblioteca Universitaria,Narrativa Per Ragazzi | 
With 0 comments
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18 ottobre – Tredicesima Lectio Mario Stoppino

Giovedì 18 ottobre 2018, alle ore 17.30, preso l’Aula Volta dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà la Tredicesima Lectio Mario Stoppino, organizzata dal Centro di Analisi dei Simboli e 
delle Istituzioni Politiche “M. Stoppino” in collaborazione con il Collegio Ghislieri.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,CASIP,Lectio Mario Stoppino | With 0 comments

18 ottobre – Incontro con l’atleta Monica Boggioni

Giovedì 18 ottobre 2018, alle ore 16.30, presso la Biblioteca del Tamburo dell’Università di Pavia (Via 
Ferrata, 1), l’atleta paralimpica pavese e studentessa di Biotecnologie presso il nostro Ateneo, Monica 
Boggioni, medaglia d’oro e stella della Nazionale italiana di nuoto paralimpico appena rientrata dai 
Campionati Europei di Dublino con ben sette medaglie, racconterà la sua esperienza sportiva e di vita!

(altro…)
Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Atleta Paralimpica,Monica Boggioni,Nuoto,Sport | 
With 0 comments

18 ottobre – Alcuni ricordi personali della fisica del secolo scorso

Giovedì 18 ottobre 2018, alle ore 16.00, presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di Pavia (Via 
Bassi, 6), si terrà la Lezione Voltiana dal titolo “Alcuni ricordi personali della fisica del secolo scorso”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Fisica,Giorgio Parisi,Lezione Voltiana | With 0 comments

18 ottobre – Meteoriti, crateri da impatto e tunnel di lava

Giovedì 18 ottobre 2018, dalle ore 15.00, si svolgerà presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia 
(Palazzo Centrale) la conferenza dal titolo “Meteoriti, crateri da impatto e tunnel di lava: il contributo 
delle scienze geologiche allo studio dei materiali extraterrestri e degli analoghi planetari e alla 
preparazione delle future missioni esplorative planetarie”, organizzata dal Dipartimento di Scienze della 
Terra e dell’Ambiente dell'Università di Pavia nell’ambito della Settimana del Pianeta Terra, iniziativa 
nazionale giunta alla sua sesta edizione.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Crateri Di Impatto,Meteoriti,Settimana Del Pianeta 
Terra,Tunnel Di Lava | With 0 comments

18 ottobre – L’etica oggi tra mente e cervello

Giovedì 18 ottobre 2018, alle ore 14.00, presso il Collegio Cairoli di Pavia (Piazza Cairoli, 1), si terrà 
l'evento "L'etica oggi tra mente e cervello", organizzato dal Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso 
e del Comportamento, dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Pavia e dell'IRCCS Istituto 
Neurologico C. Mondino.

(altro…)
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Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Etica,Intelligenza Artificiale,Neuroscienze,Pietro 
Prini | With 0 comments

18 ottobre – Opportunità post laurea presso College of Europe

Giovedì 18 ottobre 2018, alle ore 11.00, presso l’Aula Grande del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali dell’Università di Pavia (Palazzo Centrale – Corso Strada Nuova, 65), il Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali in collaborazione con il College of Europe organizza una presentazione delle attività del 
College e delle borse di studio offerte da MAECI e UE per gli studenti di Laurea Magistrale.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Borse Di Studio,College Of Europe,MAECI,Unione 
Europea | With 0 comments

Dal 17 al 19 ottobre – Innovazione didattica universitaria e strategie 
degli atenei italiani

Dal 17 al 19 ottobre 2018 si terrà a Bari il Convegno Nazionale CRUI – GEO “Innovazione didattica 
universitaria e strategie degli atenei italiani”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,CRUI,GEO,Innovazione Didattica | With 0 comments

17 ottobre – Audizioni per il Coro e l’Orchestra dell’Almo Collegio 
Borromeo

L’Almo Collegio Borromeo di Pavia offre l’opportunità a studenti universitari (già iscritti all’Università di 
Pavia, o che intendono iscriversi nell’anno accademico 2018-2019) o iscritti all’Alta Formazione Artistica 
Musicale (come gli allievi del Conservatorio “Franco Vittadini” di Pavia) che vogliano fare un’esperienza 
orchestrale o corale, di entrare a far parte dell’Orchestra e del Coro del Collegio.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Audizioni,Collegio Borromeo,Coro,Orchestra | With 0 
comments

17 ottobre – Il know-how estetico: una prassi dell’indeterminato

Mercoledì 17 ottobre 2018, alle ore 14.00, presso l’Aula VI di Giurisprudenza (Palazzo Centrale, Corso 
Strada Nuova, 65), Giovanni Matteucci (Università di Bologna) terrà una lezione su “Il know-how estetico: 
una prassi dell’indeterminato”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Giovanni Matteucci,Prin 2015 | With 0 comments

17 ottobre – Dialoghi sul contratto
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Mercoledì 17 ottobre 2018, alle ore 11.00, presso l’Aula Volta dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà il primo incontro del ciclo “Dialoghi sul contratto”, tenuto da Renato Rordorf, Primo 
Presidente aggiunto emerito della Corte di cassazione.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Contratto,Diritto,Renato Rordorf | With 0 comments

16 ottobre – Preghiera per l’apertura dell’Anno Accademico-
Pastorale 2018/2019

Martedì 16 ottobre 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna del Collegio Santa Caterina da Siena di 
Pavia (Via San Martino, 17/B), si terrà una preghiera (aperta a tutti i cristiani presenti in Università) 
presieduta dal Vescovo Mons. Corrado Sanguineti, con letture dai testi di Papa Paolo VI (fondatore del 
Collegio “Santa Caterina”, che sarà canonizzato domenica 14 ottobre) e la testimonianza di Riccardo Insero 
(Presidente Nazionale della Gioventù Francescana).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Collegio S. Caterina Da Siena,Paolo VI,Preghiera,Vescovo | 
With 0 comments

16 ottobre – Dal Caspio al Karakorum: storie di ieri e di oggi 
dall’Asia Centrale

Martedì 16 ottobre 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci), si terrà l’evento "Dal Caspio al Karakorum: storie di ieri e di oggi dall’Asia Centrale".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Crowdfunding,Neoplasie 
Mieloproliferative,Ricerca,Universitiamo By UNIPV,Viaggio | With 0 comments

16 ottobre – Rainbow Film Festival

Ritorna puntuale l’appuntamento con il Rainbow Film Festival, il ciclo di film LGBTI offerto da 
Universigay, che porta il grande cinema di genere nelle aule dell’Università. L’iniziativa è finanziata 
dall’Università di Pavia per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Cineforum | Tagged:2018,LGBTI,Rassegna Cinematografica,Universigay | With 0 comments

16 ottobre – Audizioni Coro Universitario Collegio Ghislieri

Dalla prossima settimana ricominciano le attività del Coro Universitario del Collegio Ghislieri, la 
formazione che offre a studenti, musicisti e appassionati la possibilità di condividere il proprio interesse per 
la musica in un contesto dinamico e qualificato.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Audizioni,Collegio Ghislieri,Coro Universitario | With 0 
comments
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16 ottobre – Cantieri d’Autunno

Martedì 16 ottobre 2018, alle ore 9.15, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà l’appuntamento con i Cantieri d’Autunno.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Antico,Cantieri D'Autunno,Ricerca | With 0 
comments

Dal 15 al 17 ottobre – Ambienti confinati: identificazione, rischi e 
adempimenti

Dal 15 al 17 ottobre 2018, presso l’Aula Maugeri della Fondazione Salvatore Maugeri di Pavia (Via 
Salvatore Maugeri), si terrà il corso di formazione “Ambienti confinati: identificazione, rischi e 
adempimenti”, organizzato dal Master in Management delle Emergenze in Ambiente Ostile dell’Università 
di Pavia su richiesta del Prefetto e in collaborazione con Confindustria.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Ambienti Confinati,Infortuni Sul Lavoro,Prevenzione | With 0 
comments

15 ottobre – Migrazioni

Lunedì 15 ottobre 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà la presentazione del volume collettaneo “Migrazioni” a cura di Manuela Monti e 
Carlo Alberto Redi (Ibis, 2018).

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Migrazioni,Presentazione Libro | 
With 0 comments

15 ottobre – Da fisico a inventore

Nell’ambito del ciclo di conferenze del Collegio Cairoli, lunedì 15 ottobre 2018, alle ore 18.00, nell’
Aula Magna del Collegio (Piazza Cairoli, 1 - Pavia), il Dr. Franco Consadori, Ricercatore a San Clemente 
in California, terrà una conferenza dal titolo “Da fisico a inventore”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Collegio Cairoli,Fisica,Franco Consadori | With 0 comments

15 ottobre – Network models to improve credit risk estimation

Il prof. Paolo Giudici dell’Università di Pavia è stato invitato a tenere la lezione “Network models to 
improve credit risk estimation”, nell'ambito del ciclo di seminari del Master in "Financial Technologies" 
dell'Università della Svizzera Italiana a Lugano, Università con cui l’Ateneo pavese ha già in essere 
collaborazioni a livello di dottorale.

(altro…)
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Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Fintech,Tecnologie Finanziarie,Università Della 
Svizzera Italiana | With 0 comments

15 ottobre – Food Insecurity Measurement

Lunedì 15 ottobre 2018, alle ore 11.00, presso l’Aula DOS del Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali (Via San Felice, 5), si terrà il seminario "Food Insecurity Measurement: Theoretical and 
Empirical Considerations", col dottor Carlo Cafiero, Senior Economist e Statistician della FAO.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Cibo,FAO,GLODEP,MEFI | With 0 comments

14 ottobre – L’orchestra Ludwig van Beethoven a San Lanfranco in 
concerto

Domenica 14 ottobre 2018, alle ore 18.30, nella basilica di San Lanfranco a Pavia, si terrà il 
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:2018,Associazione Amici Di San Lanfranco,Concerto,Orchestra 
Ludwig Van Beethoven | With 0 comments

14 ottobre – Domenica di carta

La Biblioteca Universitaria di Pavia aderisce a “Domenica di carta”, iniziativa del Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali che promuove la conoscenza delle Biblioteche e degli Archivi di Stato e delle loro 
preziose raccolte.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Archivi Di Stato,Biblioteca 
Universitaria,Biblioteche | With 0 comments

14 ottobre – Ticino Eco-Marathon

Domenica 14 ottobre 2018 Ticino Eco-Marathon e CRAL UNIPV per la terza edizione di Ticino Eco 
Marathon! A una settimana di distanza dal Campionato Italiano di podismo per dipendenti, il CRAL 
Ateneo propone a dipendenti e studenti dell’Università di Pavia di potersi misurare sulle varie distanze (10, 
21, 35, 60 chilometri) di un percorso che si svolge in una full immersion nella natura sulle rive del Ticino tra 
Pavia e Bereguardo.

(altro…)
Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Cral D'Ateneo,Sport,Ticino Eco Marathon | With 0 
comments

12 e 13 ottobre – XV Conference of the Italian Chapter of AIS
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Venerdì 12 e sabato 13 ottobre 2018 l’Università di Pavia ospiterà la XV Conference of the Italian 
Chapter of AIS, una delle più importanti conferenze sui sistemi informativi.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Association For Information Systems,Sistemi Informativi | 
With 0 comments

12 ottobre – Ghislierimusica alla Rassegna Organistica della 
Svizzera Italiana

Venerdì 12 ottobre 2018, alle ore 20.30, Maria Cecilia Farina e la Schola Gregoriana Ghislieri, diretta da 
Renato Cadel, saranno nella Chiesa di San Siro a Canobbio per un concerto nell'ambito della Rassegna 
Organistica della Svizzera Italiana.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Concerto,Ghislierimusica,Musica,Rassegna Organistica | 
With 0 comments

11 ottobre – Cineforum: Accettare l’inaccettabile: i laboratori 
dell’anti-umanesimo

Giovedì 11 ottobre 2018, alle ore 21.00, presso la sala conferenze Broletto (via Paratici, 21 - Pavia), sarà 
proiettato il primo film del ciclo di cineforum organizzato dall'Associazione e Circolo di Cultura 
Cinematografica Testimoni&Protagonisti, "L'Onda" di D. Gansel.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Cineforum,Crowdfunding,Tempo Della 
Storia,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

La Scienza al Castello (Video)

In occasione della Notte Europea dei Ricercatori 2018 il Castello Visconteo di Pavia ha ospitato 50 stand 
con altrettanti esperimenti e laboratori. L'evento intende mettere in contatto la comunità scientifica con la 
cittadinanza, a partire dai più giovani.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2018,Notte Europea Dei Ricercatori,Ricerca,Sharper | With 0 
comments

Dal 2 al 22 ottobre – Mafie, legalità e istituzioni 2018

L’Osservatorio Antimafie Pavia e il Coordinamento per il Diritto allo Studio - UDU presentano la XIV 
edizione della rassegna “Mafie: legalità e istituzioni”, finanziata dall’Università di Pavia per la promozione 
delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Istituzioni,Legalità,Mafie,Osservatorio Antimafie 
Pavia | With 0 comments
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11 ottobre – 416 bis & Co. I reati di mafia

Ritornano al Collegio Universitario S. Caterina per il sesto anno gli incontri pubblici serali di 
approfondimento che accompagnano il corso in “Storia delle mafie italiane”, tenuto presso il Collegio 
dal professor Enzo Ciconte e riconosciuto dall'Università di Pavia e dalla Scuola Universitaria Superiore 
IUSS di Pavia.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,416 Bis,Collegio S. Caterina Da Siena,Enzo 
Ciconte,Mafie Italiane | With 0 comments

11 ottobre – La Pelle.0: alimentazione, colore, tecniche non invasive

Nell’ambito del ciclo “I giovedì del Collegio Cairoli”, giovedì 11 ottobre 2018, alle ore 18.00, nell’Aula 
Magna del Collegio Fratelli Cairoli (Piazza Cairoli, 1), il relatore Prof. Alberto Giannetti, Professore 
Emerito di Dermatologia presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, terrà una conferenza 
dal titolo “La Pelle.0: alimentazione, colore, tecniche non invasive”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Alimentazione,Collegio Cairoli,Dermatologia,Pelle,Tumori 
Cutanei | With 0 comments

11 ottobre – Narrative ethics and the patient’s experience in health 
care

Giovedì 11 ottobre 2018, alle ore 17.30, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), 
si terrà l’incontro “Narrative ethics and the patient’s experience in health care”. L’iniziativa è realizzata 
dall'associazione MedSoc 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:2018,Collegio Borromeo,Etica,Paziente,Salute | With 0 comments

11 ottobre – Max de Aloe, Sandro Penna secondo me

Giovedì 11 ottobre 2018, alle ore 17.30, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’evento “Max de Aloe, Sandro Penna secondo me”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Biblioteca Universitaria,Max De Aloe,Sandro Penna | With 
0 comments
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11 ottobre – PI3K in metabolic homeostasis and tumour progression

Giovedì 11 ottobre 2018, alle ore 14.00, presso il Collegio Volta di Pavia (Via Ferrata, 17), si terrà il 
seminario “PI3K in metabolic homeostasis and tumour progression”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Collegio Volta,Medicina,Tumori | With 0 comments

11 ottobre – Impresa, territorio, comunità nella Olivetti di Adriano

Giovedì 11 ottobre 2018, alle ore 9.30, presso l’Aula A del Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali dell’Università di Pavia (Via San Felice, 5), si terrà l’incontro“Impresa, territorio, comunità 
nella Olivetti di Adriano”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Imprese,Olivetti,Territorio | With 0 comments

11 ottobre – Organic Chemistry Day @ Pavia

Giovedì 11 ottobre 2018, alle ore 9.15, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, avrà inizio l’
“Organic Chemistry Day @ Pavia”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Chimica Organica,Organic Chemistry Day | With 0 comments

10 ottobre – Presentazione “In dialogo. Riflessioni a quattro mani 
sulla violenza domestica”

Mercoledì 10 ottobre 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà la presentazione del volume di Nadia Muscialini e Mario De Maglie “In 
dialogo. Riflessioni a quattro mani sulla violenza domestica” (Edizioni Settenove 2017).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Presentazione Libro,Violenza Domestica | 
With 0 comments

10 ottobre – I manoscritti datati

Mercoledì 10 ottobre 2018, alle ore 16.00, si terrà presso il Salone Teresiano della Biblioteca 
Universitaria di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), il seminario, promosso dall’AIMD - Associazione 
Italiana Manoscritti Datati in collaborazione con la Biblioteca Universitaria di Pavia, dedicato a una 
riflessione sulla catalogazione dei manoscritti medievali in Italia.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Associazione Italiana Manoscritti Datati,Biblioteca 
Universitaria,Manoscritti Medievali | With 0 comments
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10 ottobre – Question Time (Annullato)

AVVISO: Non essendo pervenute domande, il question time programmato per il 10 ottobre non si 
terrà.

Mercoledì 10 ottobre 2018, alle ore 16.00, presso l’aula Volta dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà il question time del Rettore.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Question Time,Rettore | With 0 comments

9 ottobre – Arcanum Imperii

Martedì 9 ottobre 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il primo incontro del ciclo “Arcanum Imperii. Religione e potere nel mondo antico”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Mondo Antico,Potere,Religione | 
With 0 comments

9 ottobre – Martin Lutero, 500 anni dopo

Martedì 9 ottobre 2018, alle ore 18.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), si 
terrà l’incontro “Martin Lutero, 500 anni dopo”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Martin Lutero | With 0 
comments

9 ottobre – Presentazione volume “La poetica della virtù”

Martedì 9 ottobre 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà la presentazione del volume “La poetica della virtù. Comunicazione politica e 
rappresentazione del potere in Italia tra Settecento e Ottocento” (Milano, Mimesis, 2017) di Giulia 
Delogu.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Comunicazione Politica,Giulia 
Delogu,Potere | With 0 comments

9 ottobre – Global Education for more Just and Equitable Societies

Martedì 9 ottobre 2018, alle ore 14.00, si terrà un seminario in videoconferenza presso il Kirolab
dell'Università di Pavia (Via Ferrata, 9) con lo Youth Officer della ONG Progettomondo.mlal, dal titolo 
"Global Education for more Just and Equitable Societies".

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Educazione,GLODEP,Kirolab,MEFI | With 0 
comments
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9 ottobre – Post Truth and Populism: An Overview

Martedì 9 ottobre 2018, alle ore 16.00, presso l’Aula CASIP dell’Università di Pavia, nell'ambito del 
Seminario Permanente di Teoria Politica, Ignas Kalpokas (Vytautas Magnus University, Kaunas, Lituania) 
terrà una relazione sul tema “Post Truth and Populism: An Overview”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,CASIP,Populismo,Teoria Politica | With 0 comments

8 ottobre – Presentazione volume “La Progettazione Inclusiva”

Lunedì 8 ottobre 2018, alle ore 18.00, presso la Libreria Il Delfino di Pavia (Piazza Cavagneria, 10), si 
terrà la presentazione del volume “La Progettazione Inclusiva - Undici anni di ricerche su Accessibilità 
e Fruibilità del Patrimonio costruito”, edito dalla Pavia University Press.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Accessibilità,Patrimonio Storico,Progettazione Inclusiva | 
With 0 comments

8 ottobre – Targeting diseased epigenomes by tuning mitochondrial 
metabolism

Lunedì 8 ottobre 2018, alle ore 17.00, presso il Collegio Volta di Pavia (Via Ferrata, 17), si terrà il 
seminario “Targeting diseased epigenomes by tuning mitochondrial metabolism”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Collegio Volta,Medicina,Metabolismo,Mitocondri | With 0 
comments

8 ottobre – Workshop on Data-Driven Decision Making

Lunedì 8 ottobre 2018, alle ore 9.00, presso l’Aula III dell’Università degli Studi di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà il Workshop on Data-Driven Decision Making.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,CHT,ECLT,Workshop | With 0 comments

7 e 8 ottobre – 30° mostra dei funghi

Con l’arrivo dell’autunno all’Orto Botanico di Pavia (Via Sant’Epifanio,14), domenica 7 e lunedì 8 
ottobre 2018, torna puntuale la Mostra dei Funghi del territorio con oltre 300 specie fungine raccolte dagli 
esperti del Gruppo Micologico Pavese nel Parco del Ticino e sull’Appennino pavese, sino ai confini con 
quello ligure.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Funghi,Orto Botanico | With 0 comments
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7 ottobre – Ghislierimusica al Festival d’Ambronay

Domenica 7 ottobre 2018, alle ore 17.00, Coro e Orchestra Ghislieri, insieme alle voci soliste di 
Francesca Boncompagni e Marta Fumagalli, chiudono l'edizione 2018 del Festival d'Ambronay.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Festival D'Ambronay,Ghislierimusica,Musica | With 0 
comments

7 ottobre – Giornata Nazionale della Dislessia

Domenica 7 ottobre 2018, alle ore 16.30, presso il Teatro Cesare Volta (Piazzale S. D’Acquisto, 1 – 
Pavia), in occasione della Giornata Nazionale della Dislessia il Teatro Cesare Volta insieme a Teatro 
Officina propone un triplice appuntemento:

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,BE-STudent,Crowdfunding,Dislessia,Disturbi 
Dell'apprendimento,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

6 ottobre – La Pavesità per San Lanfranco

“Una cesa, un pivion e dü malnat” è il titolo dello spettacolo di sabato 6 ottobre 2018, alle ore 21.00, al 
teatro Pampuri della Domus Pacis (via San Lanfranco Beccari 13 - Pavia).

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Associazione Amici Di San Lanfranco,Dialetto 
Pavese,Teatro | With 0 comments

6 ottobre – Museo di Archeologia UniPV partecipa a “Giocanda”

Il Museo di Archeologia dell'Università di Pavia (Corso Strada Nuova 65), sabato 6 ottobre 2018, 
aderisce a “Giocanda” (Brochure), organizzato da Giocanda, CSV e Liberi saperi. Il Museo aprirà 
straordinariamente e gratuitamente per i bambini e i ragazzi dai 3 ai 16 anni, dalle 15.00 alle 18.00.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Egitto,Giocanda,Mummie,Museo Di Archeologia | With 0 
comments

6 ottobre – Posidonia oceanica… il ritorno! Dibattito tra i pupazzi e 
l’ecologa marina

Sabato 6 ottobre 2018, alle ore 15.00, presso il Museo della Tecnica Elettrica dell’Università di Pavia
(Via Ferrata, 6),  si terrà il laboratorio creativo “Posidonia oceanica... il ritorno! Dibattito tra i pupazzi e 
l’ecologa marina”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Ecologia Marina,Laboratorio Creativo,Museo Della Tecnica 
Elettrica | With 0 comments
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6 ottobre – Corri con noi! Il CRAL Ateneo Pavia ospita il 30° 
Campionato Nazionale di Podismo dei circoli universitari

Il 6 ottobre 2018 a Pavia si terrà il 30° campionato nazionale universitario di podismo, nell’ambito delle 
iniziative sportive promosse dall’Associazione Nazionale dei Circoli Universitari (ANCIU), in 
collaborazione con il corso di Laurea in Scienze Motorie e con il CUS Pavia.

(altro…)

Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Cral D'Ateneo,CUS Pavia,Dipendenti 
Universitari,Podismo | With 0 comments

Dal 5 al 14 ottobre – Com’eri vestita?

Dal 5 al 14 ottobre 2018 si terrà la mostra “Com’eri vestita?”, che verrà inaugurata venerdì 5 ottobre, 
alle ore 11.00, in Aula Foscolo (Palazzo Centrale – Università di Pavia, Corso Strada Nuova, 65).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Comitato Unico Di Garanzia,CUG,Violenza Sulle Donne | With 
0 comments

Dal 5 all’8 ottobre – UniPV all’Autunno Pavese

Per il secondo anno consecutivo, l'Università di Pavia sarà presente con un proprio stand nelle giornate dell'
Autunno Pavese, ospitato nel Palazzo delle Esposizioni di Pavia dal 5 all'8 ottobre 2018.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Agroalimentare,Autunno Pavese,Nutrizione,Ricerca | With 0 
comments

5 ottobre – Crisi e prospettive della città contemporanea

Venerdì 5 ottobre 2018, alle ore 21.00, presso il Collegio Santa Caterina da Siena di Pavia (Via San 
Martino 17/B), si terrà la conferenza inaugurale del sesto ciclo della Scuola di Cittadinanza e 
Partecipazione dal titolo “Crisi e prospettive della città contemporanea”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Città,Pavia,Scuola Di Cittadinanza E Partecipazione | With 0 
comments

5 ottobre – E se usassimo la linguistica per stanare le fake news?

Venerdì 5 ottobre 2018, alle ore 17.00, presso l’Aula Volta dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà l’evento “E se usassimo la linguistica per stanare lefake news?”

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Crowdfunding,Fake News,Universitiamo By 
UNIPV,Words Matter | With 0 comments
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5 ottobre – White Coat Ceremony – Harvey Medicine and Surgery 
Course

Venerdì 5 ottobre 2018, alle ore 15.00, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà la 
White Coat Ceremony dell’Harvey Medicine and Surgery Course.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Camice Bianco,Harvey Medicine And Surgery 
Course,Medicina | With 0 comments

5 ottobre – Diete Vegetariane e Salute

Venerdì 5 ottobre 2018, presso il Collegio Cairoli di Pavia (Piazza Cairoli, 1), si svolgerà il Convegno 
scientifico “Diete Vegetariane e Salute”, promosso dalla Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) e 
organizzato da Anna Tagliabue, ordinario di Scienza dell’Alimentazione dell’Università di Pavia e 
Responsabile della sezione regionale Lombardia e Piemonte della Società.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Diete Vegetariane,Nutrizione,Salute | With 0 comments

Dal 4 al 14 ottobre – Vintage a San Lanfranco

Gli Amici di San Lanfranco organizzano nuovamente l’armadio VINTAGE, dal 4 al 14 ottobre 2018, dal 
giovedì alla domenica, dalle 15.30 alle 19.00, esposizione di abiti e accessori firmati e non, tutti di ottima 
qualità, nella Sala biblioteca di San Lanfranco con accesso dal Chiostro grande.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Associazione Amici Di San Lanfranco,Vintage | With 0 
comments

4 e 5 ottobre – Azione e omissione

Giovedì 4 e venerdì 5 ottobre 2018, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il convegno “Azione e omissione”, organizzato dall’Associazione Philosophicum 
Ghislieri – Società Filosofica Ghisleriana e finanziato dall’Università di Pavia per la promozione delle 
attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Associazione Philosophicum 
Ghislieri,Bioetica,Bystanders,Collegio Ghislieri | With 0 comments

4 ottobre – “PER IL PROGRESSO DEI POPOLI: pace e giustizia 
sociale da Paolo VI a Francesco”

La “Populorom progressio” fu un’enciclica emanata da Paolo VI il 26 marzo 1967. Cogliendo lo spirito dei 
tempi il Pontefice, che verrà dichiarato santo il prossimo 14 ottobre, non solo anticipava le tematiche sociali 
del Sessantotto, ma fissava i paletti di una teologia rinnovata e di una nuova frontiera della Chiesa: progresso 
e bene morale, sociale, spirituale ed economico di ogni persona e dell’intera famiglia umana per realizzare la 
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giustizia e la pace.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Collegio S. Caterina Da Siena,Flaminia Giovanelli,Paolo VI | 
With 0 comments

4 ottobre – Cosa aspetti? Entra in AIESEC!

AIESEC Pavia sta cercando nuovi studenti che vogliano vivere l'università in modo più attivo e in un 
contesto internazionale! AIESEC è il network internazionale di giovani dai 18 ai 30 anni più grande al 
mondo, presente in più di 120 Paesi. L’obiettivo principale è quello di sviluppare una leadership 
consapevole nei giovani tramite esperienze di volontariato internazionale, tirocinio all’estero e l'esperienza 
come volontari dell'associazione.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,AIESEC Pavia,Estero,Tirocinio,Volontariato | With 0 comments

4 ottobre – Seminar Harvey MedSoc: Challenging Therapies for 
Muscular Dystrophy

Giovedì 4 ottobre 2018, alle ore 17.00, presso il Collegio Volta di Pavia (Via Ferrata, 17), si terrà il 
seminario “Challenging Therapies for Muscular Dystrophy”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Collegio Volta,Distrofia Muscolare,Medicina | With 0 comments

4 ottobre – Presentazione libro “Semplicemente Sacher”

Sarà presentato giovedì 4 ottobre 2018, alle ore 17.00, presso il prestigioso Salone Teresiano della 
Biblioteca Universitaria di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), il libro "Semplicemente Sacher", che 
ripercorre la carriera artistica, non solo come cantanti, dei quattro artisti vogheresi Laura Marchesi, Alberto 
Favale, Giuliano Ferrari e Alfredo Turicci. Il libro, scritto dal vogherese Angelo Vicini, è ricco di immagini 
ed è arricchito da un CD con tre brani dialettali con l’accompagnamento musicale di grandi musicisti tra i 
quali Ellade Bandini.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Biblioteca Universitaria,Musica,Sacher Quartet | With 0 
comments

4 ottobre – Premio Ghislieri “Viaggi ghisleriani nell’economia”

Giovedì 4 ottobre 2018, alle ore 17.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4) si terrà la Cerimonia ufficiale di assegnazione del Premio Ghislieri 2018.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Economia,Francesco Forte,Giulio Bontadini,Premio Ghislieri | 
With 0 comments
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4 ottobre – Amicus Plato. Mario Vegetti e il pensiero politico

Giovedì 4 ottobre 2018, alle ore 15.00, presso l’Associazione Casa della Cultura (Via Borgogna, 3 – 
20122 Milano), si terrà l’incontro “Amicus Plato. Mario Vegetti e il pensiero politico”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Mario Vegetti,Pensiero Politico,Platone | With 0 
comments

2 ottobre – Lectio inaugurale Laurea Magistrale in World Politics 
and International Relations

Martedì 2 ottobre 2018, alle ore 11.00, presso l’Aula Grande del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali dell’Università di Pavia (Palazzo Centrale, Corso Strada Nuova, 65), si terrà la lectio inaugurale 
della Laurea Magistrale in World Politics and International Relations anno accademico 2018/2019.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,International Relations,Laurea Magistrale,World 
Politics | With 0 comments

2 ottobre – Incontro di benvenuto per nuovi studenti laurea 
triennale in fisica

Martedì 2 ottobre 2018, alle ore 11.00, presso l’Aula Giulotto (A102) del Dipartimento di Fisica 
dell’Università di Pavia (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:2018,Fisica,Matricole,Studenti | With 0 comments

1 ottobre – From Present to Past: China & Global History

L'Università di Pavia, in collaborazione con il Dipartimento di Storia della Peking University e col supporto 
del Wilson Centre (Washington DC), ospiterà un workshop dal titolo "From Present to Past: China & 
Global History", che si terrà a Palazzo Vistarino, il 1 ottobre 2018.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Cina,Internazionalizzazione,Palazzo Vistarino | With 0 
comments

1 ottobre – Advanced RF Front-End & Transceiver Systems Design 
Overview for Carrier Aggregation based 4G/5G Radios
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Lunedì 1 ottobre 2018, alle ore 16.00, presso l’Aula Seminari al Piano D 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 “Advanced RF Front-End & Transceiver Systems 
Design Overview for Carrier Aggregation based 4G/5G Radios”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,4G,5G,Carrier Aggregation,Ingegneria | With 0 comments

1 ottobre – Welcome Day Dipartimento di Musicologia e Beni 
Culturali

Lunedì 1 ottobre 2018, dalle ore 9.30, presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali 
dell’Università di Pavia (Corso Garibaldi, 178 – Cremona), si terrà il Welcome Day.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Matricole,Studenti,Welcome Day | With 0 comments
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Master in “Esperto in disturbi dell’apprendimento e difficoltà 
scolastiche”

Dal 26 ottobre 2018 sarà disponibile il bando del Master di II livello in "Esperto in disturbi 
dell'apprendimento e difficoltà scolastiche", diretto dalla Prof. Paola Palladino del Dipartimento di 
Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento dell'Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Disturbi Dell'apprendimento,Master | With 0 
comments

Tirocinio formativo curriculare

L’Università di Pavia offre l’opportunità di praticare tirocini formativi curriculari all’interno delle singole 
Strutture universitarie.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Formazione,Lavoro,Studenti,Tirocinio Formativo Curriculare | 
With 0 comments

Incarico di collaborazione a tempo parziale per l’anno solare 2019

Dal 16 ottobre 2018 è possibile iscriversi alla selezione per ottenere un incarico di collaborazione a tempo 
parziale per l'anno solare 2019.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Collaborazioni Part Time,Part Time,Studenti | With 0 comments

Seconda edizione Premio Alamo 2018

Fondazione Alamo lancia la seconda edizione di Premio Alamo: un contest rivolto a giovani imprenditori 
dai 18 ai 35 anni. Fondazione Alamo intende premiare tre valide idee imprenditoriali che principalmente 
valorizzino il recupero del lavoro manuale, la produzione manifatturiera e la fornitura di servizi.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Fondazione Alamo,Imprenditorialità,Premio Alamo | With 0 
comments

Master di II livello “La lingua del diritto”
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È stato pubblicato il bando per il Master di II livello “La lingua del diritto” dell’Università di Pavia con 
il Senato della Repubblica.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Diritto,La Lingua Del Diritto,Master | With 0 comments
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Bando premi di studio Fondazione Isacchi Samaja

Disponibile il bando della Fondazione Isacchi Samaja per l’assegnazione di due borse di studio (per 
studenti di lauree magistrali) e/o premi di studio (per dottorandi) del valore di 7.500 euro ciascuno (al lordo 
delle imposte) riservate a studenti meritevoli ma con limitazioni economiche degli atenei lombardi. I 
destinatari devono essere interessati a studiare tematiche legate al disagio degli immigrati o dei senza dimora.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Borse Di Studio,Fondazione Isacchi Samaja 
Onlus,Immigrazione,Premi Di Studio,Senza Fissa Dimora | With 0 comments

Caratteri di Donna e di Uomo 2018/2019

Lunedì 25 giugno 2018, presso il Comune di Pavia, è stata presentata la 15^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…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Caratteri Di Donna E Di Uomo,Concorso Letterario,CUG,Pari 
Opportunità | With 0 comments

Dottorati di Ricerca, l’inaugurazione dell’anno 2018/19 (Video)

Venerdì 23 novembre 2018, in aula Magna, la Scuola di Alta Formazione Dottorale dell'Università di Pavia 
ha inaugurato il XXXIV ciclo di corsi. “Bringing ideas to life for the betterment of all of us” è stato il titolo 
della lectio magistralis condotta da Eliot Forster, PhD in neurofisiologia e con oltre 25 anni di esperienza ai 
vertici di industrie farmaceutiche e biotech (min. 15:02).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2018,Dottorati Di Ricerca,Inaugurazione,Ricerca | With 0 
comments

30 novembre e 1 dicembre – La quotidianità del male

Venerdì 30 novembre e sabato 1 dicembre 2018, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di 
Pavia (Piazza Ghislieri, 5), si terrà il seminario internazionale di psicoanalisi “La quotidianità del male”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Psicoanalisi | With 0 comments

Dal 27 ottobre al 30 novembre – Incontri d’Arte: Sergio Alberti
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Il ciclo degli "Incontri d’arte" nel Museo di Archeologia dell’Università di Pavia, a cura di Paolo 
Campiglio, ricercatore di Storia dell’arte contemporanea del Dipartimento di Studi Umanistici, e della 
dott.ssa Anna Letizia Magrassi Matricardi, curatrice del Museo di Archeologia, ricomincia dopo la pausa 
estiva con un protagonista della scultura italiana, Sergio Alberti (Pavia 1944), maestro che da anni conduce 
una ricerca sulle possibilità della forma scultorea, sulla resistenza dell’invenzione plastica in un dialogo 
continuo con la storia, il territorio, i materiali dell’uomo, esprimendo nelle sue ipotesi, tra affermazione del 
volume e dichiarazione dell’ anti-volume, la dimensione esistenziale che ci trattiene al limite di una soglia 
tra l’essere e il divenire.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Arte Contemporanea,Museo Di Archeologia,Sergio 
Alberti,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 comments

30 novembre – Musica in Università

Venerdì 30 novembre 2018, alle ore 21.15, presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci), si terrà il primo concerto della XXXV Stagione di “Musica in Università”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Concerto,Michele Mirabella,Musica | With 0 comments

30 novembre – Ferrovie nel Piemonte preunitario

Venerdì 30 novembre 2018, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria 
dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà la presentazione del libro “Ferrovie nel 
Piemonte preunitario”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Biblioteca Universitaria,Ferrovie,Giulio 
Guderzo,Piemonte,Presentazione Libro | With 0 comments

29 novembre e 3 dicembre – Seminari Harvey Medical Course al 
Collegio Volta

Giovedì 29 novembre e lunedì 3 dicembre 2018, alle ore 14.00, presso il Collegio Volta di Pavia (Via 
Ferrata, 17), si terranno due seminari dell'Harvey Medical Course nell'ambito del dottorato in medicina 
traslazionale.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Collegio Volta,Medicina,Medicina Traslazionale | With 0 
comments

29 e 30 novembre – Governo, Gestione e Controllo del Valore 
Pubblico

Nell’ambito del corso di “Economia, Bilancio e Controllo delle Amministrazioni Pubbliche” del 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Pavia, si propone un ciclo di seminari su 
“Governo, Gestione e Controllo del Valore Pubblico”, nel quale saranno presentati casi emblematici del 
contesto pubblico pavese e lombardo da parte di rappresentanti istituzionali, figure dirigenziali ed esperti del 
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settore.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Bilancio 
Partecipativo,Controllo,Gestione,Imprenditoria Locale,Pubblica Amministrazione | With 0 comments

29 novembre – Prospettive dell’Intelligenza Artificiale

Giovedì 29 novembre 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna del Collegio Giasone del Maino (Via 
Luino, 4), si terrà la conferenza “Prospettive dell’Intelligenza Artificiale”, che si pone l’obiettivo di 
mettere a confronto punti di vista applicativi diversi dello stesso fenomeno, ormai attualissimo, 
dell’Intelligenza Artificiale. 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:2018,Acersat,Intelligenza Artificiale | With 0 comments

29 novembre – 416 bis & Co. I reati di mafia

Giovedì 29 novembre 2018, il quinto e ultimo appuntamento degli incontri pubblici serali di 
approfondimento che accompagnano il corso in “Storia delle mafie italiane”, tenuto presso il Collegio 
Santa Caterina da Siena di Pavia dal professor Enzo Ciconte e riconosciuto dall'Università di Pavia e dalla 
Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,416 Bis,Collegio S. Caterina Da Siena,Enzo 
Ciconte,Mafie Italiane | With 0 comments

29 novembre – Welcome Day Collegi EDiSU

Giovedì 29 novembre 2018, alle ore 18.30,  presso il Collegio Cairoli di Pavia (Piazza Cairoli, 1), si terrà 
il “Welcome Day dei Collegi EDiSU”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Collegi,EDiSU,Welcome Day | With 0 comments

29 novembre – La notazione musicale

Giovedì 29 novembre 2018, alle ore 18.00, presso la Sala del Camino del Palazzo del Broletto (Piazza 
della Vittoria, 15 – Pavia), si terrà l’incontro “La notazione musicale tra pratica artistica e neuroscienze 
cognitive”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Biblioteca Universitaria,IUSS Pavia,Manoscritto 
Musicale,Notazione Musicale | With 0 comments

29 novembre – Cosa aspetti? Entra in AIESEC Pavia!

AIESEC Pavia sta cercando nuovi studenti che vogliano vivere l'università in modo più attivo e in un 
ambiente internazionale! AIESEC è il network internazionale di giovani dai 18 ai 30 anni più grande al 
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mondo, presente in più di 120 Paesi. L’obiettivo principale è quello di sviluppare una leadership 
consapevole nei giovani tramite esperienze di volontariato internazionale, tirocinio all’estero e l'esperienza 
come volontari dell'associazione.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,AIESEC,AIESEC 
Pavia,Internazionalizzazione,Stage,Volontariato | With 0 comments

29 novembre – Frontiere della Fisica Fondamentale

Giovedì 29 novembre 2018, alle ore 18.00, presso il 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:2018,Collegio Borromeo,Fisica,INFN | With 0 comments

29 novembre – Dalla fonte all’edizione. Nuove tendenze, teorie, 
sperimentazioni

Giovedì 29 novembre 2018, alle ore 16.00, presso l’Aula L8 nuova (pianterreno) di Palazzo San 
Tommaso (Piazza del Lino – Pavia), si terrà il seminario “Dalla fonte all'edizione. Nuove tendenze, 
teorie, sperimentazioni”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Edizione,Erasmus Docenti,Fonte | With 0 comments

18 ottobre e 29 novembre – Criticità in Sanità

Giovedì 18 ottobre e giovedì 29 novembre 2018, presso l’Aula Berlucchi dell’IRCCS Fondazione 
Mondino (Via Mondino, 2 - Pavia), si terrà il workshop “Criticità in Sanità. Responsabilità Professionale 
(Legge n. 24/2017), Consenso Informato e Direttive Anticipate (Legge n. 219/2017)”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Consenso Informato,Responsabilità Professionale,Sanità | With 
0 comments

29 novembre – Study Abroad Infoday

Giovedì 29 novembre 2018, dalle ore 14.00 alle 17.00, si terrà l’iniziativa “Study Abroad Infoday”
presso Aula Disegno e '400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo da Vinci).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Internazionalizzazione,Mobilità Internazionale,Study Abroad 
Infoday | With 0 comments

29 novembre – Unione Europea: leave or remain? Le ragioni del 
futuro

Giovedì 29 novembre 2018, alle ore 10.00, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
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Nuova, 65), si terrà la tavola rotonda “Unione Europea: leave or remain? Le ragioni del futuro”, 
organizzata dal Centro Interdipartimentale di Ricerca e Documentazione sulla Storia del Novecento (CIRDS 
‘900) dell’Università di Pavia, in collaborazione con l’Archivio storico di Ateneo, l’associazione “Iluoghi” 
Centro studi di educazione alla cittadinanza e la sezione di Belgioioso del Movimento Federalista Europeo.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Archivio Storico Di Ateneo,Centro 
Interdipartimentale Di Ricerca E Documentazione Sulla Storia Del Novecento,Europa,Unione Europea | 
With 0 comments

Dal 28 al 30 novembre – «I suoi begli anni»: Verga tra Milano e 
Catania (1871-1892)

Dal 28 al 30 novembre 2018 si tiene a Milano l’incontro «I suoi begli anni»: Verga tra Milano e Catania 
(1871-1892), congresso internazionale di studi per il quarantennale della Fondazione Verga.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Fondazione Verga,Giovanni Verga | With 0 
comments
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28 novembre – Genesis a Pavia 1972 “io c’ero”

Mercoledì 28 novembre 2018, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria 
di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’incontro Genesis a Pavia 1972 “io c’ero”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Biblioteca Universitaria,Genesis,Musica,Rock | With 0 
comments

28 novembre – Dialoghi sul contratto

Mercoledì 28 novembre 2018, alle ore 11.00, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso 
Strada Nuova, 65), si terrà il settimo incontro del ciclo “Dialoghi sul contratto”, tenuto da Renato Rordorf, 
Primo Presidente aggiunto emerito della Corte di cassazione.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Contratto,Diritto,Renato Rordorf | With 0 comments

28 novembre – Analysis of Remotely Sensed Data at the NITK

Mercoledì 28 novembre 2018, alle ore 9.30, presso l’Aula Seminari al Piano D 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 “Analysis of Remotely Sensed Data at the NITK”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Ingegneria,Seminario | With 0 comments

27 novembre – Violino e arpa nei salotti europei

Martedì 27 novembre 2018, alle ore 20.30, presso il Santuario di Santa Maria Incoronata di 
Canepanova (Via Defendente Sacchi, 15 - Pavia), si terrà il concerto “Violino e arpa nei salotti europei”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Arpa,Collegio Fraccaro,Concerto,Violino | With 0 comments

27 novembre – Climate Change Conference Simulation

Martedì 27 novembre 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci), si terrà l’evento “Climate Change Conference Simulation (CCCS)”, finanziato dall’Università 
di Pavia per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Acersat,Ambiente,Geopolitica,Gioco Di Ruolo | With 0 
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comments

27 novembre – Presentazione libro “Costruire la sanità del futuro”

Martedì 27 novembre 2018, alle ore 18.00, presso il Collegio Giasone del Maino (Via Luino, 4 - Pavia), 
si terrà la presentazione del libro di Gabriele Pelissero “Costruire la sanità del futuro. Sei anni di 
presidenza nazionale AIOP” (Franco Angeli, 2018).

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Collegio Giasone Del Maino,Presentazione Libro,Sanità | With 
0 comments

27 novembre – Cosa abbiamo imparato? Una conversazione sullo 
stato della teoria economica

Martedì 27 novembre 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà l’incontro “Cosa abbiamo imparato? Una conversazione sullo stato 
della teoria economica”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Teoria Economica | With 0 
comments

27 novembre – Il Fuoco Dentro

Martedì 27 novembre 2018, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà il monologo-diario tragicomico di un improbabile dialogo tra 
cervello e intestino “Il Fuoco Dentro. Come vivere felice con il Morbo di Crohn” di e con Francesco 
Mastrandrea.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Biblioteca Universitaria,Francesco 
Mastrandrea,Monologo,Morbo Di Crohn | With 0 comments

26 e 29 novembre – Le aziende incontrano gli ingegneri dell’area 
informatica

Il Centro Orientamento Universitario in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria e il Dipartimento di 
Ingegneria Industriale e dell’Informazione dell'Università di Pavia organizza il 26 e 29 novembre 2018, 
dalle 14.00 alle 18.30, incontri con aziende interessate a studenti, laureati e dottorandi in ingegneria 
dell'area informatica.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Aziende,Informatica,Ingegneria | With 0 comments

26 novembre – Siria ieri, oggi e domani
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Lunedì 26 novembre 2018, alle ore 21.00, presso il Collegio S. Caterina da Siena di Pavia (Via S. 
Martino, 17/A), si terrà il quarto incontro del ciclo “Siria ieri, oggi e domani”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Collegio S. Caterina Da Siena,Crisi Siriana,Siria | With 0 
comments

26 novembre – Meditazione aperta a tutti

Lunedì 26 novembre 2018, presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo da Vinci), 
dalle ore 19.00 alle 20.00, si terrà una meditazione aperta a tutti, nell’ambito del progetto di ricerca 
“Insieme per Pavia città dell’armonia”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Crowdfunding,Meditazione,Universitiamo By UNIPV | With 0 
comments

26 novembre – Alzheimer e dintorni 2018: Cosa c’è di nuovo?

Lunedì 26 novembre 2018, alle ore 17.30, presso il Collegio Nuovo di Pavia (Via Abbiategrasso, 404), si 
terrà il quarto incontro del ciclo “Alzheimer e dintorni 2018: Cosa c’è di nuovo?”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Alzheimer,Demenza,Ricerca | With 0 comments

26 novembre – Convegno EDUCARE OGGI^3 – “… verso gli Stati 
Generali della Scuola”

La caverna di Platone, metafora della liberazione dell’uomo attraverso la conoscenza, continua a fare da 
sfondo alle attività della “comunità educante” pavese la quale, a distanza di due anni dal primo Convegno 
del 29 ottobre 2016, si è data appuntamento per un nuovo momento di confronto sui temi educativi.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Educazione,Scuola | With 0 comments

26 novembre – UCampus webradiotv: l’incontro con le matricole

Sei uno studente dell’Università di Pavia e vuoi condurre un programma in radio o collaborare con la nostra 
web tv? Compila il form specificando i tuoi interessi, e se hai già un’idea su un format originale o una 
produzione che vorresti realizzare puoi già raccontarcela.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Ucampus,Webradio | With 0 comments

26 novembre – Corso di formazione su strumenti e metodi di 
ricerca bibliografica

Lunedì 26 novembre 2018, alle ore 9.00, presso l’aula Morone (ex Padiglione di Clinica chirurgica, 
primo piano, Policlinico San Matteo)
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, si terrà un corso di formazione su strumenti e metodi di ricerca bibliografica, rivolto ai laureandi di 
professioni sanitarie.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Corso Di Formazione,Professioni Sanitarie,Ricerca 
Bibliografica,Sistema Bibliotecario D'Ateneo | With 0 comments

26 novembre – Warning for Young Women Diet in Sub Saharan 
Area

Lunedì 26 novembre 2018, alle ore 9.00, si terrà un seminario presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali dell’Università di Pavia (Via San Felice, 5), tenuto dalla Professoressa Hellas 
Cena (UniPV), dal titolo "Warning for Young Women Diet in Sub Saharan Area: the Key Role of 
Local Biodiversity, Responsible Research and Innovation Strategy".

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Biodiversità,GLODEP,Innovazione,Ricerca | With 0 
comments

Dal 5 al 24 novembre – I 70 anni del Collegio Cairoli

Il Collegio Fratelli Cairoli vuole celebrare, attraverso una serie di eventi e attività, i 70 anni della 
rifondazione della struttura come realtà collegiale, testimoniandone la vitalità e capacità di rimanere al passo 
con i tempi.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Anniversario,Collegio Cairoli,Concerto,Convegno,Mostra | 
With 0 comments

24 novembre – Giornata della fragilità

Sabato 24 novembre 2018, alle ore 17.00, presso il Cineteatro Volta di Pavia (Piazza Salvo D’Acquisto, 
1), si terrà l’evento “Giornata della fragilità. Voci di donne”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Comitato Unico Di Garanzia,CUG,Violenza Sulle Donne | With 
0 comments

24 novembre – La tubercolosi nei libri: dai salotti ai macelli

Sabato 24 novembre 2018, alle ore 17.00, presso l’Aula Scarpa dell’Università degli Studi di Pavia
(Strada nuova, 65), si terrà l’incontro “La tubercolosi nei libri: dai salotti ai macelli”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Museo Per La Storia Dell'Università,Tubercolosi | With 0 
comments
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24 novembre – Dipingiamo insieme. Laboratorio di pittura per 
bambini

Sabato 24 novembre 2018, alle ore 16.30, presso l’Aula Disegno dell’Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci), si terrà il laboratorio di pittura per bambini “Dipingiamo insieme”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Crowdfunding,Dieta Chetogenica,Laboratorio,Universitiamo 
By UNIPV | With 0 comments

24 novembre – Apertura Museo di Archeologia UniPV

Il Museo di Archeologia dell’Università di Pavia sta organizzando per il 5 dicembre 2018 una giornata di 
studi che presenterà sia agli specialisti sia al grande pubblico studi e ricerche condotti sulle due mummie 
egizie che conserva: quella intera di una giovane donna vissuta all’epoca dei Tolomei e la sola testa di un 
ragazzo di età romana.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Egizi,Mummie Egizie,Museo Di 
Archeologia,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 comments

24 novembre – Yoga: tra il dire e il fare – II incontro

Sabato 24 novembre 2018, alle ore 15.00, presso l’Aula del ‘400 (Piazza Leonardo da Vinci, 6 - Pavia), si 
terrà l’incontro “Yoga: tra il dire e il fare”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Crowdfunding,Universitiamo By UNIPV,Words Matter,Yoga | 
With 0 comments

24 novembre – International Students Cup

Sabato 24 novembre 2018 si terrà l’International Students Cup, finanziata dall’Università di Pavia per la 
promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti. (English below)

(altro…)
Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Acersat,International Students Cup,Sport | With 0 
comments

24 novembre – Pavia: città della salute

Sabato 24 novembre 2018, alle ore 9.00, presso la Residenza Universitaria Biomedica (Via Giulotto, 12 - 
Pavia), si terrà il secondo incontro del sesto ciclo della Scuola di Cittadinanza e Partecipazione dal titolo 
“Pavia: città della salute”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Città,Pavia,Salute,Scuola Di Cittadinanza E Partecipazione | 
With 0 comments
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23 novembre – Presentazione libro “Napoleone anche a Pavia”

Venerdì 23 novembre 2018, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà la presentazione del libro “Napoleone anche a Pavia ovvero 
Riflessioni, a cose fatte, su cose, fatti e intenzioni”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Biblioteca Universitaria,Luigi Casali,Marco 
Giusfredi,Napoleone | With 0 comments

23 novembre – L’esperienza di guerra nella cultura europea e nelle 
testimonianze letterarie della prima metà del Novecento

Venerdì 23 novembre 2018, alle ore 17.00, presso la Sala “A. Puerari” del Museo Civico “A. Ponzone”
(Via Ugolani Dati, 4 – Cremona), si terrà un incontro del ciclo “L’esperienza di guerra nella cultura 
europea e nelle testimonianze letterarie della prima metà del Novecento”, organizzato dalla delegazione 
cremonese AICC (Associazione Italiana di Cultura Classica) e dall'Associazione ex alunni del Liceo 
"Manin" e inserite nel programma di Cultura Partecipata per la città 2018 del Comune di Cremona.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Erich Kästner,Guerra,Letteratura,Novecento | With 
0 comments

22 novembre – La sfida dell’unicità

Giovedì 22 novembre 2018, alle ore 18.30, presso la Sala Rossa di Casa Manzoni – Via Gerolamo 
Morone, 1 (Milano), si terrà l’incontro “La sfida dell’unicità. Come diventare ciò che si è”, presentazione 
del libro – edizioni San Paolo (2018).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Presentazione Libro | With 0 comments

23 novembre – Inaugurazione dei corsi di Dottorato di Ricerca

Venerdì 23 novembre 2018, alle ore 10.30, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà la 
cerimonia di inaugurazione dei corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Dottorati Di Ricerca,Inaugurazione,Ricerca | With 0 comments

23 novembre – La talpa col fischietto

Venerdì 23 novembre 2018, alle ore 9.30, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà il convegno annuale di informatica giuridica dal titolo “La talpa col fischietto. Dal 
‘whistleblowing’ (L. 179/2017) ai ‘captatori informatici’ (D. LGS. 216/2017): aspetti e problemi 
tecnico-giuridici”.

(altro…)
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Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Captatori Informatici,Informatica 
Giuridica,Whistleblowing | With 0 comments

22 e 26 novembre – Seminari Harvey Medical Course al Collegio 
Volta

Giovedì 22 e lunedì 26 novembre 2018, alle ore 14.00, presso il Collegio Volta di Pavia (Via Ferrata, 17), 
si terranno due seminari dell'Harvey Medical Course nell'ambito del dottorato in medicina traslazionale.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Collegio Volta,Medicina,Medicina Traslazionale | With 0 
comments

22 e 23 novembre – Trading Peasant Land

Giovedì 22 e venerdì 23 novembre 2018, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 
9), si terrà il Workshop “Trading Peasant Land. Patterns and Strategies of Land Transactions in Late 
Medieval Central Europe and Northern Italy”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Proprietà Terriera,Tardo 
Medioevo | With 0 comments

22 novembre – Concerto di Santa Cecilia

Giovedì 22 novembre 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà il Concerto di Santa Cecilia.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Concerto,Concerto Di Santa Cecilia,Istituto Superiore Di 
Studi Musicali “Franco Vittadini” | With 0 comments

22 novembre – Building a biotech cluster: The MedCity experience

Per l'incontro "Building a biotech cluster: The MedCity experience" sarà relatore il Dott. Eliot Forster, 
Presidente del progetto MedCity, il quale promuove le Scienze della Vita nel London/Cambridge/Oxford 
"Golden Triangle".

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Biotecnologie,Eliot Forster,Farmaceutica | With 0 comments

22 novembre – Presentazione libro “La grande mattanza”

Giovedì 22 novembre 2018, alle ore 18.00, presso il Collegio S. Caterina da Siena di Pavia (Via S. 
Martino, 17/A), avrà luogo la presentazione del libro di Enzo Ciconte La grande mattanza. Storia della 
guerra al brigantaggio. L’autore dialogherà con Giuseppe Salvaggiulo della “Stampa”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Brigantaggio,Collegio S. Caterina Da Siena,Enzo 
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Ciconte,Presentazione Libro | With 0 comments

22 novembre – Gli anni di piombo nella Letteratura e nel Cinema

Giovedì 22 novembre 2018, alle ore 17.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà l’incontro “Gli anni di piombo nella Letteratura e nel Cinema”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Anni Di Piombo,Cinema,Collegio 
Ghislieri,Letteratura | With 0 comments

22 novembre – Il Digital Single Market

Giovedì 22 novembre 2018, alle ore 11.00, presso l’Aula Seminari del Dipartimento di Scienze Politiche 
e Sociali dell’Università di Pavia (Palazzo Centrale, Corso Strada Nuova, 65), si terrà il terzo incontro del 
ciclo di seminari di approfondimento in tema di politiche europee.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Digital Single Market,Politiche Europee | With 0 
comments

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

In un mondo dai confini sempre più sfumati, frutto della globalizzazione e della migrazione, la società 
contemporanea si trova a doversi confrontare in modo sempre più cogente con la diversità culturale. Gli 
strumenti per orientarci nell’incontro concreto con l’altro sono ancora pochi e scarsamente sedimentati e le 
musiche possono costituire un valido aiuto. In quest’ottica, per il quinto anno, il Dipartimento di 
Musicologia e Beni Culturali ha organizzato un ciclo di lezioni-concerto che alterna musicisti della 
tradizione popolare italiana a extra-europei. La rassegna si colloca nell’ambito del corso di Etnomusicologia 
tenuto dalla Prof.ssa Fulvia Caruso ed è supportata dal Centro di Musicologia Walter Stauffer.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Concerto,Etnomusicologia,Lezioni,Musicologia | 
With 0 comments

22 novembre – Sette e Ottocento a Pavia: le radici della modernità 
(1764-1815)

Giovedì 22 novembre 2018, alle ore 10.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 76), si terrà la seconda giornata del convegno “Sette e Ottocento a Pavia: le 
radici della modernità (1764-1815)” dedicata a “Le scienze”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Modernità,Pavia,Scienze,Storia | With 0 comments

21 novembre – Seminari Ghisleriani di Archeologia
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Mercoledì 21 novembre 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il primo incontro del ciclo “Seminari Ghisleriani di Archeologia”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Archeologia,Collegio Ghislieri,Fotografia Aerea | 
With 0 comments

21 novembre – Beatles, Stones, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Genesis

Matteo Callegari e Stefano Bergonzi, noti musicisti pavesi, nell'ambito della mostra "All you need is rock"
il giorno 21 novembre 2018, alle ore 17.00, presentano un incontro a base di parole e (molta) musica legata 
agli storici protagonisti della stessa come Beatles, Stones, Jimi Hendrix Led Zeppelin, Genesis.

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

21 novembre – L’economia della Lombardia – Aggiornamento 
congiunturale

Mercoledì 21 novembre 2018, alle ore 15.45, presso la Sala di Lettura del Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali dell’Università di Pavia (Via San Felice, 5), si terrà l’incontro “L’economia 
della Lombardia – Aggiornamento congiunturale”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Banca D'Italia,Economia,Lombardia | With 0 
comments

21 novembre – Dialoghi sul contratto

Mercoledì 21 novembre 2018, alle ore 11.00, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso 
Strada Nuova, 65), si terrà il sesto incontro del ciclo “Dialoghi sul contratto”, tenuto da Renato Rordorf, 
Primo Presidente aggiunto emerito della Corte di cassazione.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Contratto,Diritto,Renato Rordorf | With 0 comments

21 novembre – Aristotele critico delle idee

Mercoledì 21 novembre 2018, alle ore 9.00, presso l’Aula B (Piazza Botta, 6 - Pavia), si terrà l’incontro 
“Aristotele critico delle idee”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Aristotele,Filosofia,Metafisica Antica | With 0 
comments

20 novembre – E RIuscimmo a RIveder le stelle
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Martedì 20 novembre 2018, alle ore 21.00, presso il Collegio Castiglioni Brugnatelli di Pavia (Via S. 
Martino, 20), si terrà l’evento “E RIuscimmo a RIveder le stelle. Non perdere l’amore dopo la violenza”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Collegio Castiglioni Brugnatelli,Violenza Sulle Donne | With 0 
comments

20 novembre – “Catastrofi controllabili”. Storia di attese e di 
infanzia

Martedì 20 novembre 2018, alle ore 21.00, presso il Collegio Nuovo Fondazione Sandra e Enea Mattei
(Via Abbiategrasso, 404 - Pavia), si terrà l’incontro con Silvia Vegetti Finzi “Catastrofi controllabili”. 
Storia di attese e di infanzia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Collegio Nuovo,Presentazione Libro,Silvia Vegetti Finzi | With 
0 comments

20 novembre – Tutto ad un tratto

Martedì 20 novembre 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà un incontro della rassegna cinematografica “Tutto ad un tratto”, finanziata 
dall’Università di Pavia per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Cineforum | Tagged:2018,Acersat,Collegio Borromeo,Rassegna Cinematografica | With 0 
comments

20 novembre – Perché “startup”? ?Imprenditoria, scienza e 
finanza”

Martedì 20 novembre 2018, alle ore 21.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 
9), si terrà l’incontro “Perché “startup”? ?Imprenditoria, scienza e finanza”. (altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Finanza,Imprenditoria,Scienza,Start Up | With 0 comments

20 novembre – Le tre facce della crisi: finanza, società e lavoro

Martedì 20 novembre 2018, alle ore 21.00, presso il Collegio Universitario S. Caterina da Siena (Via S. 
Martino, 17/A – Pavia), si terrà il terzo incontro della rassegna cinematografica “Le tre facce della crisi: 
finanza, società e lavoro”. (altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Collegio S. Caterina Da Siena,Crisi,Rassegna Cinematografica | 
With 0 comments

20 novembre – Conta ogni vita

In occasione del TDOR (Transgender Day of Remembrance), la giornata internazionale dedicata al ricordo 
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delle vittime dell'odio transfobico, l'associazione Arcigay Pavia "Coming-Aut" e l'associazione universitaria 
Universigay desiderano invitarvi all'evento "Conta ogni vita", che avrà luogo martedì 20 novembre 2018, 
presso l'Aula Disegno dell'Università di Pavia, alle ore 20.45. 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:2018,Acersat,Transgender Day Of Remembrance,Universigay | With 
0 comments

20 novembre – Quattro chiacchiere con Ambrogio Maestri

Martedì 20 novembre 2018, alle ore 19.00, presso l’Aula Magna del Collegio Fratelli Cairoli di Pavia
(Piazza Cairoli, 1), si terrà l’incontro dal titolo “Quattro chiacchiere con Ambrogio Maestri”, ospite il 
baritono pavese, classe 1970, apprezzato e conosciuto in tutto il mondo prevalentemente per le 
interpretazioni verdiane, di cui il Falstaff è proprio l’opera di debutto nel 2001, al Teatro alla Scala di 
Milano e al Teatro Verdi di Busseto, per direzione del Maestro Riccardo Muti e per la regia di Giorgio 
Strehler.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Ambrogio Maestri,Baritono,Collegio Cairoli | With 0 comments

20 novembre – Quale alternativa europea alla disgregazione 
dell’ordine internazionale?

Martedì 20 novembre 2018, alle ore 17.30, presso l’Aula Porro del Collegio Plinio Fraccaro di Pavia
(Piazza Leonardo da Vinci, 2), si terrà l’incontro “Quale alternativa europea alla disgregazione 
dell’ordine internazionale?”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Fraccaro,Economia Politica 
Sovranazionale,Globalizzazione | With 0 comments

20 novembre – Convegno Art from inside: la diagnostica per 
immagini applicata alle opere d’arte

In occasione della XVII Settimana della Cultura d’Impresa di Confindustria, Fondazione Bracco promuove 
martedì 20 novembre 2018 alla Città della Scienza di Napoli un convegno con storici dell’arte ed esperti 
per illustrare come la diagnostica per immagini sia sempre più utilizzata anche nel restauro e nello 
studio dei beni culturali. 

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Diagnostica Per Immagini,Fondazione Bracco,Laboratorio 
Arvedi Di Diagnostica Non Invasiva,Restauro | With 0 comments

Dal 19 al 30 novembre – Poster week

L'associazione studentesca universitaria PESB (Pavia Engineering Student Branch) in collaborazione con 
IEEE Student Branch of Pavia nell'ambito del DIII - Dipartimento di Ingegneria Industriale e 
dell'Informazione dell’Università di Pavia organizza dal 19 al 30 novembre 2018 la ormai ben consolidata 
"Poster Week", finanziata dall’Università di Pavia per la promozione delle attività culturali e ricreative 
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degli studenti.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Acersat,IEEE Student Branch Of 
Pavia,Ingegneria,Laboratori,Pavia Engineering Student Branch | With 0 comments

19 novembre – Siria ieri, oggi e domani

Lunedì 19 novembre 2018, alle ore 21.00, presso il Collegio S. Caterina da Siena di Pavia (Via S. 
Martino, 17/A), si terrà il terzo incontro del ciclo “Siria ieri, oggi e domani”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Collegio S. Caterina Da Siena,Patrimonio Culturale,Siria | With 
0 comments

19 novembre – Arcanum Imperii

Lunedì 19 novembre 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il quarto incontro del ciclo “Arcanum Imperii. Religione e potere nel mondo 
antico”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Mondo Antico,Potere,Religione | 
With 0 comments

19 novembre – Cibo e diete alimentari nei monasteri

Lunedì 19 novembre 2018, alle ore 18.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 
9), si terrà l’incontro “Cibo e diete alimentari nei monasteri”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Cibo,Collegio Borromeo,Diete Alimentari,Monasteri | With 0 
comments

19 novembre – Alzheimer e dintorni 2018: Cosa c’è di nuovo?

Lunedì 19 novembre 2018, alle ore 17.30, presso il Collegio Nuovo di Pavia (Via Abbiategrasso, 404), si 
terrà il terzo incontro del ciclo “Alzheimer e dintorni 2018: Cosa c’è di nuovo?”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Alzheimer,Demenza,Ricerca | With 0 comments

13 e 19 novembre – Conoscersi per prevenire

Quanto ne sai di prevenzione del tumore al testicolo o alla mammella? Sapresti distinguere le strutture 
anatomiche benigne da quelle patologiche? Il SISM (Segretariato Italiano Studenti in Medicina) quest'anno 
propone un banchetto informativo inerente proprio a queste tematiche! L’iniziativa è finanziata 
dall’Università di Pavia per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
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Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Acersat,Mammella,Prevenzione,Segretariato Italiano Studenti In 
Medicina,SISM Pavia,Testicolo,Tumori | With 0 comments

18 novembre – Crimini in libreria

Domenica 18 novembre 2018, alle ore 11.00, in occasione di Bookcity Milano, presso il Circolo Arci 
Bellezza (Via Giovanni Bellezza, 16/A – Milano), si terrà l’incontro “Crimini in libreria. Indagini 
editoriali sul giallo”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Bookcity Milano,Edizioni Santa 
Caterina,Presentazione Libro | With 0 comments

17 novembre – Torneo delle 2 Torri

Sabato 17 novembre 2018, alle ore 16.00, presso la Biblioteca del Collegio Plinio Fraccaro di Pavia
(Piazza Leonardo da Vinci, 2), si terrà il Torneo delle 2 Torri, finanziato dall’Università di Pavia per la 
promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Acersat,Collegio Fraccaro,Scacchi,Torneo | With 0 
comments

17 novembre – Oltrepò, pronti per il futuro. Deborah, Charles, 
Samba

Sabato 17 novembre 2018, alle ore 10.30, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepò Pavese presenta il cortometraggio 
“Oltrepò, pronti per il futuro. Deborah, Charles, Samba” di Filippo Ticozzi. Un racconto del percorso di 
integrazione dei richiedenti asilo realizzato dalla Cooperativa Finis Terrae nell’ambito del Programma 
AttivAree di Fondazione Cariplo, progetto Oltrepò BioDiverso.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Biblioteca Universitaria,Documentario,Filippo 
Ticozzi,Integrazione,Richiedenti Asilo | With 0 comments

17 novembre – How Advances in Research are Changing the 
Diagnostic and Therapeutic Landscape in Epilepsy

Sabato 17 novembre 2018, alle ore 9.00, presso l’Aula Berlucchi dell’IRCCS Fondazione Mondino (Via 
Mondino, 2 – Pavia), si terrà il congresso “How Advances in Research are Changing the Diagnostic and 
Therapeutic Landscape in Epilepsy”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Epilessia,IRCCS Fondazione Mondino,Ricerca | With 0 
comments

16, 23 e 30 novembre – Corso di formazione “Valutazione di 
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Impatto Sanitario (VIS)”

Nei giorni 16, 23 e 30 novembre 2018, presso l’Aula Grande del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali dell’Università di Pavia (Palazzo Centrale – Corso Strada Nuova, 65), si terrà il 
Corso di formazione "Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) - Strumento a supporto delle decisioni".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Fondazione Romagnosi,Valutazione Di Impatto Sanitario,VIS | 
With 0 comments

Dal 16 al 18 novembre – Football – Collection Italy

Dal 16 al 18 novembre 2018, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà l’evento “Football – 
Collection Italy”, esposizione di una collezione unica di maglie da calcio d’epoca a favore della ricerca.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Calcio,Crowdfunding,Divino Argento,Ricerca,Universitiamo | 
With 0 comments

16 novembre – DSA in musica!

Venerdì 16 novembre 2018, alle ore 17.00, presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci), si terrà l’incontro “DSA in musica! La musica come strategia per l’apprendimento”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Apprendimento,DSA,Musica,Universitiamo By 
UNIPV | With 0 comments

Dal 15 novembre al 6 giugno 2019 – Scienze della vita e Scienze dei 
materiali nel terzo millenio

Dal 15 novembre 2018 al 6 giugno 2019, presso l’Istituto Lombardo – Accademia di Scienze e Lettere
(Via Brera, 28 – Milano), si terrà il ciclo di lezioni dl titolo “Scienze della vita e Scienze dei materiali nel 
terzo millenio”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Istituto Lombardo,Scienze Dei Materiali,Scienze Della Vita | 
With 0 comments

15 e 19 novembre – Seminari Harvey Medical Course al Collegio 
Volta

Giovedì 15 e lunedì 19 novembre 2018, alle ore 14.00, presso il Collegio Volta di Pavia (Via Ferrata, 17), 
si terranno due seminari dell'Harvey Medical Course nell'ambito del dottorato in medicina traslazionale.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Collegio Volta,Medicina,Medicina Traslazionale | With 0 
comments
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15 e 16 novembre – Governo, Gestione e Controllo del Valore 
Pubblico

Nell’ambito del corso di “Economia, Bilancio e Controllo delle Amministrazioni Pubbliche” del 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Pavia, si propone un ciclo di seminari su 
“Governo, Gestione e Controllo del Valore Pubblico”, nel quale saranno presentati casi emblematici del 
contesto pubblico pavese e lombardo da parte di rappresentanti istituzionali, figure dirigenziali ed esperti del 
settore.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Controllo,Gestione,Gruppo Pubblico 
Locale,Politiche Pubbliche,Pubblica Amministrazione | With 0 comments

15 novembre – Taser. Uno sguardo critico sulla sperimentazione

Giovedì 15 novembre 2018, alle ore 21.15, presso l’Aula Disegno dell’Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci, 5), si terrà l’incontro “Taser. Uno sguardo critico sulla sperimentazione”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Giurisprudenza,Taser | With 0 comments

15 novembre – 416 bis & Co. I reati di mafia

Giovedì 15 novembre 2018, il quarto appuntamento degli incontri pubblici serali di approfondimento che 
accompagnano il corso in “Storia delle mafie italiane”, tenuto presso il Collegio Santa Caterina da Siena di 
Pavia dal professor Enzo Ciconte e riconosciuto dall'Università di Pavia e dalla Scuola Universitaria 
Superiore IUSS di Pavia.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,416 Bis,Collegio S. Caterina Da Siena,Enzo 
Ciconte,Mafie | With 0 comments

15 novembre – Che cos’è una ricetta

Chi l’avrebbe mai detto che per i filosofi si tratta di veri e propri rompicapo. Eppure, dietro a ogni ricetta che 
portiamo in tavola, dalla più semplice alla più sofisticata, si nascondono significati oggetto di ricerca degli 
studiosi che si occupano di teoria dell’identità. A svelarli sarà Andrea Borghini, docente di Filosofia e Teoria 
dei Linguaggi alla Statale di Milano, ospite dell’incontro pubblico organizzato dalla Scuola IUSS per 
giovedì 15 novembre 2018, alle ore 18.00, a Palazzo Broletto (Piazza della Vittoria, 15 - Pavia).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Filosofia,IUSS Pavia,Ricette | With 0 comments

15 novembre – Global Volunteer: Opportunità Internazionali
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Giovedì 15 novembre 2018, alle ore 18.00, presso l'aula G del Palazzo San Felice sede del Dipartimento 
di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Pavia (Via San Felice, 5), si terrà l'evento 
"Global Volunteer: Opportunità Internazionali", tenuto dall'organizzazione AIESEC Pavia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,AIESEC,AIESEC Pavia,Internazionalizzazione,Volontariato | 
With 0 comments

15 novembre – Presentazione “Dolore minimo”

Giovedì 15 novembre 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà la presentazione del volume “Dolore minimo”. 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:2018,LGBTI,Poesia,Presentazione Libro | With 0 comments

15 novembre – New philantropy: crowdfunding societal challenges

Fondazione Bassetti e Università di Pavia organizzano l’incontro “New philantropy: crowdfunding 
societal challenges”, che si terrà giovedì 15 novembre 2018, alle ore 18.00, presso la sede della 
Fondazione in via Barozzi, 4 a Milano.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Crowfunding,Filantropia,Fondazione Giannino 
Bassetti,Raccolta Fondi,Ricerca | With 0 comments

15 novembre – Empathy & compassion in clinical care

Giovedì 15 novembre 2018, alle ore 17.30, presso il Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), si 
terrà l’incontro “Empathy & compassion in clinical care”. L’iniziativa è realizzata dall’associazione 
Harvey MedSoc 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:2018,Acersat,Bioetica,Collegio Borromeo,Harvey MedSoc,Salute | 
With 0 comments

15 novembre – La mafia. Cent’anni di storia tra locale e globale

Giovedì 15 novembre 2018, alle ore 17.30, presso l’Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà la lectio di Salvatore Lupo (Università di Palermo) “La mafia. Cent’anni di storia tra 
locale e globale”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Mafia,Storia D'Europa | With 0 comments

15 novembre – Carta… Canta. L’immagine del rock tra fotografia e 
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archivi

Giovedì 15 novembre 2018, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria (Corso Strada 
Nuova, 65), alle ore 17.00, si terrà l’incontro “Carta... Canta. L'immagine del rock tra fotografia e 
archivi”. L’iniziativa è finanziata dall’Università di Pavia per la promozione delle attività culturali e 
ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Archivi,Biblioteca Universitaria,Fotografia,Rock | With 0 
comments

15 novembre – Innovation in Big Companies

Giovedì 15 novembre 2018, alle ore 11.00, presso l’Aula 4 (Via Ferrata, 5 - Pavia), si terrà l’incontro “
Innovation in Big Companies”, che vedrà ospite Benedetto Vigna, ST Microelectronics President AMS 
Group.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Benedetto Vigna,IEEE Italy Section,IEEE Student Branch 
Pavia,ST Microelectronics | With 0 comments

15 novembre – Lezione inaugurale Master in Cooperazione e 
Sviluppo

Giovedì 15 novembre 2018, alle ore 10.00, presso la Sala Bianca del Collegio Borromeo di Pavia (Piazza 
Borromeo, 9), si terrà la lezione inaugurale della 22^a edizione del Master di II livello in Cooperation 
and Development.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Cooperazione,Master,Sviluppo | 
With 0 comments

14 e 15 novembre – «I’ sono innamorato, ma non tanto» Le forme 
della parodia nella letteratura italiana

Mercoledì 14 e giovedì 15 novembre 2018, presso l’Università di Pavia, si terrà il Convegno «I’ sono 
innamorato, ma non tanto» Le forme della parodia nella letteratura italiana, a cura dei dottorandi in 
Scienze del testo letterario e musicale (sez. Filologia Moderna).

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Filologia Moderna,Letteratura Italiana,Parodia | 
With 0 comments

14 novembre – Giovani e tempo storico: Sessantotto e dintorni

Mercoledì 14 novembre 2018, alle ore 17.30, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il quarto incontro del ciclo “Giovani e tempo storico: Sessantotto e dintorni” 
a cura di Arianna Arisi Rota e Bruno Ziglioli.

(altro…)
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Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Giovani,Sessantotto,Tempo 
Storico | With 0 comments

14 novembre – Musica Mente Medicina

La trasformazione dei saperi inaugurata dall’emergere delle neuroscienze richiede un rinnovato impegno nel 
dialogo tra gli studi umanistici e le discipline scientifiche, ambiti separati  da una frattura che la moderna 
divulgazione scientifica riesce a malapena a colmare.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Musica,Neuroscienze,Salute,Sociologia | With 0 comments

14 novembre – A structural approach to mechano sensation

Mercoledì 14 novembre 2018, alle ore 14.00, presso il Collegio Volta di Pavia (Via Ferrata, 17), si terrà il 
seminario “A structural approach to mechano sensation”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Biologia,Collegio Volta,Medicina | With 0 comments

14 novembre – INTERSOS: Humanitarian Challenges in today’s 
crises

Mercoledì 14 novembre 2018, alle ore 11.00, si terrà un seminario in videoconferenza presso il Kirolab
(Via Ferrata, 9/A), con la Organizzazione Non Governativa INTERSOS, dal titolo "INTERSOS: 
Humanitarian Challenges in today’s crises".

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,GLODEP,Intersos,MEFI,ONG,Organizzazioni Non 
Governative | With 0 comments

14 novembre – L’attività di lobby e la rappresentanza di interessi a 
Bruxelles

Mercoledì 14 novembre 2018, alle ore 11.00, presso l’Aula Seminari del Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali dell’Università di Pavia (Palazzo Centrale, Corso Strada Nuova, 65), si terrà il secondo 
incontro del ciclo di seminari di approfondimento in tema di politiche europee.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Bruxelles,Lobby,Politiche Europee | With 0 
comments

14 novembre – Dialoghi sul contratto

Mercoledì 14 novembre 2018, alle ore 11.00, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso 
Strada Nuova, 65), si terrà il quinto incontro del ciclo “Dialoghi sul contratto”, tenuto da Renato Rordorf, 
Primo Presidente aggiunto emerito della Corte di cassazione.

(altro…)

http://news.unipv.it/?p=35106#more-35106
http://news.unipv.it/?p=35106#more-35106
http://news.unipv.it/?p=35081#more-35081
http://news.unipv.it/?p=35081#more-35081
http://news.unipv.it/?p=35456#more-35456
http://news.unipv.it/?p=35456#more-35456
http://news.unipv.it/?p=35030#more-35030
http://news.unipv.it/?p=35030#more-35030
http://news.unipv.it/?p=34204#more-34204
http://news.unipv.it/?p=34204#more-34204


Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Contratto,Diritto,Renato Rordorf | With 0 comments

14 novembre – La questione della definizione tra Platone e 
Aristotele

Mercoledì 14 novembre 2018, alle ore 9.00, presso l’Aula B (Piazza Botta, 6 - Pavia), si terrà il secondo 
incontro del ciclo sulla metafisica antica.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Aristotele,Metafisica Antica,Platone | With 0 
comments

Dal 13 al 16 novembre – Coro e Orchestra Ghislieri alla 
Philharmonie di Berlino

Martedì 13 novembre 2018, alle ore 20.00, Coro e Orchestra Ghislieri debutterà, con la direzione di 
Giulio Prandi e le voci soliste di Marlis Petersen e Marta Fumagalli, sul palco della Philharmonie di 
Berlino, una tra le più importanti sale da concerto al mondo.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Concerto,Ghislierimusica,Musica,Philharmonie Di Berlino | 
With 0 comments

13 e 14 novembre – Seminari GLODEP

Martedì 13 e mercoledì 14 novembre 2018, presso il Kirolab (Via Ferrata, 9/A), si terranno due seminari 
GLODEP in videoconferenza.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,GLODEP,Kirolab,Seminario | With 0 comments

13 novembre – Tutto ad un tratto

Martedì 13 novembre 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà un incontro della rassegna cinematografica “Tutto ad un tratto”, finanziata 
dall’Università di Pavia per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Cineforum | Tagged:2018,Acersat,Collegio Borromeo,Rassegna Cinematografica | With 0 
comments

13 novembre – Scientific and Human Experiences in Africa

Martedì 13 novembre 2018, alle ore 21.00, presso il Collegio Nuovo Fondazione Sandra e Enea Mattei
(Via Abbiategrasso, 404 - Pavia), si terrà l’incontro “Scientific and Human Experiences in Africa”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Collegio Nuovo,Malattia Del Sonno,Mosca 
Tsetse,Tripanosomiasi | With 0 comments
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13 novembre – Le tre facce della crisi: finanza, società e lavoro

Martedì 13 novembre 2018, alle ore 21.00, presso il Collegio Universitario S. Caterina da Siena (Via S. 
Martino, 17/A – Pavia), si terrà il secondo incontro della rassegna cinematografica “Le tre facce della 
crisi: finanza, società e lavoro”. (altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Collegio S. Caterina Da Siena,Crisi,Rassegna Cinematografica | 
With 0 comments

13 novembre – Rainbow Film Festival

Ritorna puntuale l’appuntamento con il Rainbow Film Festival, il ciclo di film LGBTI offerto da 
Universigay, che porta il grande cinema di genere nelle aule dell’Università. L’iniziativa è finanziata 
dall’Università di Pavia per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Cineforum | Tagged:2018,LGBTI,Rassegna Cinematografica,Universigay | With 0 comments

La terza campagna degli archeologi dell’Università di Pavia in 
Oltrepò (Video)

Continuano gli scavi degli archeologi dell'Università di Pavia nelle vicinanze dell’attuale Cascina Boarezza, 
nei pressi di Rivanazzano Terme, nell'Oltrepò pavese. I ricercatori hanno indagato quest'anno il lato nord 
dell'edifico rustico rinvenuto nel 2016 e caratterizzato da più fasi di vita, dall’età augustea a quella di 
Costantino.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali,Video | Tagged:2018,Archeologia,Cascina Boarezza,Scavi 
Archeologici | With 0 comments

13 novembre – Dov’è odio ch’io porti l’amore

Martedì 13 novembre 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà 
l’incontro di presentazione del progetto “Dov’è odio ch’io porti l’amore”, finanziato dall’Università di 
Pavia per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Acersat,Attendiamoci Onlus,Beni Confiscati,Mafia | With 0 
comments

13 novembre – Quelli erano giorni. Il ’68 in Italia con testimonianze 
dal primo Collegio Universitario laico femminile

Martedì 13 novembre 2018, alle ore 18.00, presso la Sala Malcovati del Collegio Castiglioni Brugnatelli 
di Pavia (Via San Martino, 20), si terrà il workshop “Quelli erano giorni. Il '68 in Italia con 
testimonianze dal primo Collegio Universitario laico femminile”, organizzato dalla Rettrice del Collegio 
Castiglioni Brugnatelli in collaborazione con l'Associazione ex alunne.

(altro…)
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Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:'68,2018,Collegio Castiglioni Brugnatelli,Sessantotto | 
With 0 comments

13 novembre – Untold. Rappresentazione e identità LGBTI nei 
linguaggi dell’arte

Martedì 13 novembre 2018, alle ore 17:45, presso l’Aula C del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà il primo incontro del ciclo 
“Untold. Rappresentazione e identità LGBTI nei linguaggi dell’arte”, finanziata dall’Università di Pavia 
per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Acersat,LGBTI,Universigay | With 0 comments

13 novembre – Stagione del Fraschini in Ateneo: incontro con 
Emma Dante

Martedì 13 novembre 2018, alle ore 11.00, presso l’Aula Bottigella di Palazzo San Tommaso (Piazza del 
Lino – Pavia), si terrà il secondo appuntamento della “Stagione del Fraschini in Ateneo. Incontri con gli 
artisti”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Emma Dante,Teatro,Teatro Fraschini | With 0 
comments

13 novembre – MIBE Opening Session 2018

Martedì 13 novembre 2018, alle ore 9.30, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà la MIBE Opening Session 2018.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Enel,Innovability,Master In International Business 
And Entrepreneurship,MIBE | With 0 comments

Dal 12 al 14 novembre – Conferenza sull’Immunoterapia per le 
Malattie Infettive

La professoressa Livia Visai e il dottore Federico Bertoglio, entrambi del Dipartimento di Medicina 
Molecolare dell'Università di Pavia, sono parte del team organizzativo della imminente Conferenza 
sull'Immunoterapia per le Malattie Infettive (vedi volantino allegato) che si svolgerà a Galveston 
(Texas, USA), il 12-14 novembre 2018 (www.IDImmunotherapy.com).

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Immunoterapia,Malattie Infettive,Ricerca | With 0 comments

12 novembre – Siria ieri, oggi e domani

http://news.unipv.it/?p=35098#more-35098
http://news.unipv.it/?p=35098#more-35098
http://news.unipv.it/?p=35255#more-35255
http://news.unipv.it/?p=35255#more-35255
http://news.unipv.it/?p=35304#more-35304
http://news.unipv.it/?p=35304#more-35304
http://www.idimmunotherapy.com/
http://news.unipv.it/?p=33276#more-33276
http://news.unipv.it/?p=33276#more-33276


Lunedì 12 novembre 2018, alle ore 21.00, presso il Collegio S. Caterina da Siena di Pavia (Via S. 
Martino, 17/A), si terrà il secondo incontro del ciclo “Siria ieri, oggi e domani”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Collegio S. Caterina Da Siena,Siria | With 0 comments

12 novembre – Alzheimer e dintorni 2018: Cosa c’è di nuovo?

Lunedì 12 novembre 2018, alle ore 17.30, presso il Collegio Nuovo di Pavia (Via Abbiategrasso, 404), si 
terrà il secondo incontro del ciclo “Alzheimer e dintorni 2018: Cosa c’è di nuovo?”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Alzheimer,Demenza,Ricerca | With 0 comments

12 novembre – Turning Scientific Possibility Into Reality

Il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Pavia organizza la conferenza dal 
titolo "Turning Scientific Possibility Into Reality: The Case Of Alnylam Pharmaceuticals", all'interno 
della quale il Dr. Barry Greene (Presidente di Alnylam Pharmaceuticals) terrà una lectio magistralis titolata 
"Some challenges must be accepted".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Alnylam Pharmaceuticals,Farmacia | With 0 comments

12 novembre – San Matteo. Il passato guarda il futuro

Lunedì 12 novembre 2018, alle ore 9.30, presso l’Aula 2 DEA Ospedale San Matteo di Pavia, si terrà 
l’incontro “San Matteo. Il passato guarda il futuro”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Ospedale San Matteo,Ricerca,Sanità | With 0 comments

10 novembre – Tornano in oltre 1.000 piazze I Cioccolatini della 
Ricerca di AIRC

I volontari AIRC saranno presenti su tutto il territorio, in oltre 1.000 piazze, per distribuire I Cioccolatini 
della Ricerca a sostegno dei 5.000 ricercatori che ogni giorno lavorano per costruire un futuro sempre più 
libero dal cancro.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,AIRC,Cancro,Donazioni,Ricerca | With 0 comments

10 novembre – Apertura straordinaria della mostra “Il Morbo di 
Violetta: Carlo Forlanini e la prima vittoria sulla tubercolosi”

Il Museo per la Storia dell’Università (Corso Strada Nuova, 65) apre le porte al pubblico sabato 10 
novembre 2018, dalle ore 15.30 alle ore 18.30. Alle ore 16.00 avrà luogo una visita guidata gratuita
della mostra, di recente inaugurazione, “Il Morbo di Violetta: Carlo Forlanini e la prima vittoria sulla 
tubercolosi”
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. La visita sarà condotta da una delle curatrici della mostra.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Carlo Forlanini,Mostra,Museo Per La Storia 
Dell'Università,Sistema Museale Di Ateneo,Tubercolosi | With 0 comments

10 novembre – Mani in pasta con Domenico Spadafora

Sabato 10 novembre 2018, dalle ore 15.00, presso l’Aula Disegno dell’Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci), si terrà l’evento “Mani in pasta con Domenico Spadafora - Laboratorio di 
pasticceria per bambini”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Crowdfunding,Domenico 
Spadafora,Pasticceria,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

10 novembre – Prospettiva di genere nelle dipendenze patologiche

Sabato 10 novembre 2018, alle ore 9.30, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà il convegno AIDM Nord-Italia dal titolo “Prospettiva di genere nelle dipendenze 
patologiche: teorie, ricerche, esperienze”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Dipendenze Patologiche,Identità Di Genere | With 0 
comments

Dal 9 all’11 novembre – Festival La Città della Canzone

I festeggiamenti per la nascita dell’Associazione “La Città della Canzone” si svolgono dal 9 all’11 
novembre 2018 a Cremona. L’iniziativa è finanziata dall’Università di Pavia per la promozione delle 
attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Acersat,Cremona,Festival,La Città Della Canzone | With 0 
comments

9 novembre – Presentazione “All’incrocio delle quattro strade”

Venerdì 9 novembre 2018, alle ore 17.00, nell'ambito del Pisa Book Festival (Palazzo dei Congressi, Sala 
Fermi), verrà presentato in anteprima nazionale il pluripremiato romanzo di Tommi Kinnunen “All'incrocio 
delle quattro strade” (traduzione di Irene Sorrentino, Edizioni ETS, 2018).

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Pisa Book Festival,Presentazione Libro,Tommi 
Kinnunen | With 0 comments

9 novembre – L’esperienza di guerra nella cultura europea e nelle 
testimonianze letterarie della prima metà del Novecento

Venerdì 9 novembre 2018, alle ore 17.00, presso la Sala “A. Puerari” del Museo Civico “A. Ponzone”

http://news.unipv.it/?p=35174#more-35174
http://news.unipv.it/?p=35174#more-35174
http://news.unipv.it/?p=34770#more-34770
http://news.unipv.it/?p=34770#more-34770
http://news.unipv.it/?p=35184#more-35184
http://news.unipv.it/?p=35184#more-35184
http://news.unipv.it/?p=35065#more-35065
http://news.unipv.it/?p=35065#more-35065
http://news.unipv.it/?p=35022#more-35022
http://news.unipv.it/?p=35022#more-35022


(Via Ugolani Dati, 4 – Cremona), si terrà un incontro del ciclo “L’esperienza di guerra nella cultura 
europea e nelle testimonianze letterarie della prima metà del Novecento”, organizzato dalla delegazione 
cremonese AICC (Associazione Italiana di Cultura Classica) e dall'Associazione ex alunni del Liceo 
"Manin" e inserite nel programma di Cultura Partecipata per la città 2018 del Comune di Cremona.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Guerra,Letteratura,Montale,Novecento | With 0 
comments

9 novembre – Reddito di inclusione e reddito di cittadinanza

Venerdì 9 novembre 2018, alle ore 15.30, presso l’Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà l’incontro “Reddito di inclusione e reddito di cittadinanza. Il contrasto alla povertà 
tra diritto e politica”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Giurisprudenza,Reddito Di Cittadinanza,Reddito Di 
Inclusione | With 0 comments

9 novembre – UniPV e San Matteo al Focus Live, il Festival della 
divulgazione scientifica

Il prof. Fausto Baldanti (professore associato dell'Università di Pavia e responsabile dell'unità di Virologia 
Molecolare del Policlinico San Matteo) e il Dr. Antonio Piralla (virologo del Policlinico San Matteo) 
parteciperanno venerdì 9 novembre 2018 al primo “FOCUS LIVE”, il Festival della divulgazione 
scientifica in programma dall'8 all'11 novembre al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Divulgazione Scientifica,Focus Live,Virus | With 0 comments

9 novembre – Reti, digitalizzazione e trasparenza nelle strutture 
sanitarie e negli enti locali

Venerdì 9 novembre 2018, alle ore 14.30, presso l’Aula Grande del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali dell’Università di Pavia (Palazzo Centrale - Corso Strada Nuova, 65), si terrà il seminario “
Reti, digitalizzazione e trasparenza nelle strutture sanitarie e negli enti locali”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Digitalizzazione Trasparenza,Fondazione Romagnosi,Reti | 
With 0 comments

9 novembre – Seminario GLODEP – MEFI

Venerdì 9 novembre 2018, presso il Kirolab (Via Ferrata, 9/A), alle ore 14.00, si terrà un seminario in 
videoconferenza con l’Organizzazione Non Governativa AISPO, dal titolo "Support to the Emergency 
Services and Maternal and Child Health in Duhok Governorate, Autonomous Region of Kurdistan, 
Iraq".

(altro…)
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Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Associazione Italiana Per La Solidarietà Tra I 
Popoli,GLODEP,MEFI,ONG,Organizzazioni Non Governative | With 0 comments

9 novembre – Pedagogia dell’infanzia tra presente e passato

Venerdì 9 novembre 2018, alle ore 11.00, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà il seminario nazionale del Gruppo SIPED “Pedagogia dell’infanzia tra presente e 
passato”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Gruppo SIPED,Pedagogia | With 0 comments

9 novembre – Electromagnetic Medical Technologies and the 
Dielectric Properties of Tissues

Venerdì 9 novembre 2018, alle ore 11.00, presso l’Aula Seminari al Piano D 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 “Electromagnetic Medical Technologies and the 
Dielectric Properties of Tissues”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Ingegneria,Tecnologie Mediche Elettromagnetiche | With 0 
comments

12 novembre – Seminari Ghisleriani di Archeologia

Lunedì 12 novembre 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà l’incontro “Sculture antiche e all’antica della collezione Giusti del Giardino 
a Verona”, nell’ambito dei Seminari Ghisleriani di Archeologia.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Archeologia,Collegio Ghislieri,Collezione Giusti 
Del Giardino,Scultura | With 0 comments

9 novembre – Governo, Gestione e Controllo del Valore Pubblico

Nell’ambito del corso di “Economia, Bilancio e Controllo delle Amministrazioni Pubbliche” del 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Pavia, si propone un ciclo di seminari su 
“Governo, Gestione e Controllo del Valore Pubblico”, nel quale saranno presentati casi emblematici del 
contesto pubblico pavese e lombardo da parte di rappresentanti istituzionali, figure dirigenziali ed esperti del 
settore.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Controllo,Enti Locali,Gestione,Pubblica 
Amministrazione | With 0 comments

9 novembre – Human Relevance Technology

Venerdì 9 novembre 2018, dalle ore 10.00, presso l’Aula Volta dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà l’incontro “Human Relevance Technology”, dedicato alle nuove tecnologie per la 
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ricerca e alle loro applicazioni in campo alimentare e biomedico.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Alimentare,Biomedicina,Nuove Tecnologie,Ricerca | With 0 
comments

9 novembre – Italy Reputation Leaders Network Summit

Venerdì 9 novembre 2018, alle ore 10.00, presso il Four Seasons Hotel (Via Gesù, 6/8 - Milano), si terrà 
l’ "Italy Reputation Leaders Network Summit".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Etica,Reputation Leaders | With 0 comments

8 novembre – Cineforum: Accettare l’inaccettabile: i laboratori 
dell’anti-umanesimo

Giovedì 8 novembre 2018, alle ore 21.00, presso la sala conferenze Broletto (via Paratici, 21 - Pavia), sarà 
proiettato il terzo film del ciclo di cineforum organizzato dall'Associazione e Circolo di Cultura 
Cinematografica Testimoni&Protagonisti, "Hannah Arendt" di M. von Trotta, con intervento di Antonio 
Sacchi.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Cineforum,Crowdfunding,Tempo Della 
Storia,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

8 novembre – 416 bis & Co. I reati di mafia

Giovedì 8 novembre 2018, il terzo appuntamento degli incontri pubblici serali di approfondimento che 
accompagnano il corso in “Storia delle mafie italiane”, tenuto presso il Collegio Santa Caterina da Siena di 
Pavia dal professor Enzo Ciconte e riconosciuto dall'Università di Pavia e dalla Scuola Universitaria 
Superiore IUSS di Pavia.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,416 Bis,Collegio S. Caterina Da Siena,Enzo 
Ciconte,Mafie Italiane | With 0 comments

8 novembre – Birmania: principesse e rubini, scrittori e 
avventurieri sulle colline Shan

Giovedì 8 novembre 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci), si terrà l’evento "Birmania: principesse e rubini, scrittori e avventurieri sulle 
colline Shan".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Crowdfunding,Neoplasie 
Mieloproliferative,Ricerca,Universitiamo By UNIPV,Viaggio | With 0 comments
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8 novembre – Frontiere della Fisica Fondamentale

Giovedì 8 novembre 2018, alle ore 18.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), si 
terrà il primo incontro del ciclo “Frontiere della Fisica Fondamentale”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Fisica,INFN | With 0 comments

8 novembre – Giovani e tempo storico: Sessantotto e dintorni 
(RINVIATO)

AVVISO: L'incontro è stato rinviato a data da destinarsi.

Giovedì 8 novembre 2018, alle ore 17.30, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il terzo incontro del ciclo “Giovani e tempo storico: Sessantotto e dintorni” a 
cura di Arianna Arisi Rota e Bruno Ziglioli.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Giovani,Sessantotto,Tempo 
Storico | With 0 comments

8 novembre – European Distance Learning Week (EDLW)

Nell’ambito dell’evento “European Distance Learning Week (EDLW)”, giovedì 8 novembre 2018, alle 
ore 15.30, si terrà il webinar “New Learning Spaces to Support the EU 2020 Learning-Intensive Society”
.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,European Distance Learning Week,Insegnamento A 
Distanza,Webinar | With 0 comments

8 novembre – Mappe e nuove tecnologie per l’apprendimento

Giovedì 8 novembre 2018, alle ore 15.00, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà l’incontro “Mappe e nuove tecnologie per l’apprendimento”, un laboratorio per 
insegnanti, operatori e genitori che desiderano acquisire nuove strategie utili a supportare bambini e ragazzi 
con difficoltà scolastiche nell'era digitale.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Apprendimento,BE-STudent,Crowdfunding,Universitiamo By 
UNIPV | With 0 comments

8 novembre – D’Alembert

Giovedì 8 novembre 2018, alle ore 15.00, presso la Sala delle Adunanze del Palazzo di Brera (Via Brera, 
28 – Milano), si terrà l’incontro “D’Alembert. A tre secoli dalla nascita di Jean-Baptiste Le Rond".

(altro…)
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Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,D’Alembert,Illuminismo Francese,Istituto 
Lombardo | With 0 comments

8 novembre – Seminario Harvey Medical Course al Collegio Volta

Giovedì 8 novembre 2018, alle ore 14.00, presso il Collegio Volta di Pavia (Via Ferrata, 17), si terrà il 
seminario “Mutational signatures in environmental carcinogen-induced lung and liver tumours”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Collegio Volta,Medicina,Tumori | With 0 comments

8 novembre – La politica commerciale europea

Giovedì 8 novembre 2018, alle ore 11.00, presso l’Aula Seminari del Dipartimento di Scienze Politiche 
e Sociali dell’Università di Pavia (Palazzo Centrale, Corso Strada Nuova, 65), si terrà il primo incontro del 
ciclo di seminari di approfondimento in tema di politiche europee.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Metalli,Politica Commerciale,Politiche Europee | 
With 0 comments

8 novembre – Sette e Ottocento a Pavia: le radici della modernità 
(1764-1815)

Giovedì 8 novembre 2018, alle ore 9.30, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 76), si terrà la prima giornata del convegno “Sette e Ottocento a Pavia: le 
radici della modernità (1764-1815)” dedicata a “Letteratura e arte”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Arte,Letteratura,Modernità,Pavia,Storia | With 0 
comments

7 novembre – Concerto di San Carlo

Mercoledì 7 novembre 2018, alle ore 21.00, presso la Sala degli Affreschi del Collegio Borromeo di 
Pavia (Piazza Borromeo, 9), si terrà l’apertura della stagione musicale del Collegio con il Concerto di San 
Carlo.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Concerto Di San Carlo,Faust,Musica | 
With 0 comments

7 novembre – Modelling of the interaction between EM fields and 
biological system and their impact on biomedical applications
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Mercoledì 7 novembre 2018, alle ore 14.00, presso l’Aula Seminari al Piano D 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 “Modelling of the interaction between EM fields 
and biological system and their impact on biomedical applications”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Ingegneria,Seminario | With 0 comments

7 novembre – Global Village

Mercoledì 7 novembre 2018, dalle ore 19.30, presso il Caffè Teatro (Corso Strada Nuova, 75 – Pavia), 
si terrà l’iniziativa “Global Village”, finanziata dall’Università di Pavia per la promozione delle attività 
culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Acersat,AIESEC,Global Village,Volontariato | With 0 
comments

7 novembre – Pensare l’origine: filosofia come genealogia

Mercoledì 7 novembre 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il terzo incontro del ciclo “Pensare l’origine: filosofia come genealogia”, 
organizzato a cura dell’Associazione Philosophicum Ghislieri e finanziato dall’Università di Pavia per la 
promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Associazione Philosophicum Ghislieri,Collegio 
Ghislieri,Filosofia | With 0 comments
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7 novembre – La grande guerra in parole e immagini da trincee 
nemiche

Mercoledì 7 novembre 2018, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano dell’Università di Pavia (Corso 
Strada Nuova, 65), si terrà l’incontro “La grande guerra in parole e immagini da trincee nemiche”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Biblioteca Universitaria,Grande Guerra,Prima 
Guerra Mondiale | With 0 comments

6 novembre – Le tre facce della crisi: finanza, società e lavoro

Martedì 6 novembre 2018, alle ore 21.00, presso il Collegio Universitario S. Caterina da Siena (Via S. 
Martino, 17/A – Pavia), si terrà il primo incontro della rassegna cinematografica “Le tre facce della crisi: 
finanza, società e lavoro”. (altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Collegio S. Caterina Da Siena,Crisi,Rassegna Cinematografica | 
With 0 comments

6 novembre – Presentazione libro “La verità sul processo Andreotti”

Martedì 6 novembre 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula ‘400 dell’Università degli Studi di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci), si terrà la presentazione del libro, edito da Laterza nel 2018, “La verità sul processo 
Andreotti”. L'iniziativa è realizzata con il contributo della Commissione Permanente Studenti 
dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Giulio Andreotti,Mafie,Osservatorio Antimafie 
Pavia,Presentazione Libro | With 0 comments

6 novembre – Rainbow Film Festival

Ritorna puntuale l’appuntamento con il Rainbow Film Festival, il ciclo di film LGBTI offerto da 
Universigay, che porta il grande cinema di genere nelle aule dell’Università. L’iniziativa è finanziata 
dall’Università di Pavia per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Cineforum | Tagged:2018,LGBTI,Rassegna Cinematografica,Universigay | With 0 comments

Dal 5 al 9 novembre – CIBRA UniPV al Convegno dell’Acoustical 
Society of America
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In occasione del 176° Convegno dell'Acoustical Society of America, che si terrà a Victoria (Canada) 
dal 5 al 9 novembre 2018, l'Acoustical Society of America ha invitato il Centro Interdisciplinare di 
Bioacustica e Ricerche Ambientali - CIBRA (Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente 
dell’Università di Pavia) a tenere un Corso di Bioacustica ed Ecoacustica di 8 ore che si terrà nei giorni 
4 e 5 novembre 2018.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Acustica,Bioacustica,CIBRA,Ecoacustica | With 0 comments

5 e 6 novembre – Seminari GLODEP – MEFI

Lunedì 5 e martedì 6 novembre 2018 si terranno i GLODEP e MEFI seminars, tenuti in diverse modalità 
da alcuni rappresentanti delle Organizzazioni Non Governative Italiane. Di seguito i dettagli dei seminari.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,GLODEP,MEFI,ONG,Organizzazioni Non 
Governative | With 0 comments

7 novembre – Dialoghi sul contratto

Mercoledì 7 novembre 2018, alle ore 11.00, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà il quarto incontro del ciclo “Dialoghi sul contratto”, tenuto da Renato Rordorf, Primo 
Presidente aggiunto emerito della Corte di cassazione.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Contratto,Diritto,Renato Rordorf | With 0 comments

5 novembre – Siria ieri, oggi e domani

Lunedì 5 novembre 2018, alle ore 21.00, presso il Collegio S. Caterina da Siena di Pavia (Via S. 
Martino, 17/A), si terrà il primo incontro del ciclo “Siria ieri, oggi e domani”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Collegio S. Caterina Da Siena,Siria,Supporto Sanitario,Traumi 
Di Guerra | With 0 comments

5 novembre – Quirino Principe e il mito di Faust

Lunedì 5 novembre 2018, alle ore 18.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), si 
terrà l’incontro “Il mito di Faust”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Faust,Musica | With 0 comments

5 novembre – Alzheimer e dintorni 2018: Cosa c’è di nuovo?

Lunedì 5 novembre 2018, alle ore 17.30, presso il Collegio Nuovo di Pavia (Via Abbiategrasso, 404), si 
terrà il primo incontro del ciclo “Alzheimer e dintorni 2018: Cosa c’è di nuovo?”.

(altro…)
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Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Alzheimer,Demenza,Ricerca | With 0 comments

5 novembre – Presentazione volumi “Fonti e studi per la storia 
dell’Università di Pavia”

Lunedì 5 novembre 2018, alle ore 16.30, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà la presentazione degli ultimi quattro volumi della collana “Fonti e studi per la storia 
dell’Università di Pavia” (Cisalpino – Istituto Editoriale Universitario), in occasione dell’Inaugurazione 
dell’Anno Accademico 2018- 2019.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,CeSUP,Inaugurazione Anno Accademico,Presentazione Libro | 
With 0 comments

5 novembre – Il libro Iota della Metafisica di Aristotele

Lunedì 5 novembre 2018, alle ore 16.00, presso l’Aula A (Piazza Botta, 6 – Pavia), si terrà l’incontro 
“Il libro Iota della Metafisica di Aristotele”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Aristotele,Metafisica | With 0 comments

5 novembre – Seminario Harvey Medical Course al Collegio Volta

Lunedì 5 novembre 2018, alle ore 14.00, presso il Collegio Volta di Pavia (Via Ferrata, 17), si terrà il 
seminario “Single-cell transcriptomics uncovers distinct molecular signatures and dysregulated 
pathways in stem cells in chronic myeloid leukemia ”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Cellule Staminali,Collegio Volta,Leucemia,Medicina | With 0 
comments

5 novembre – Inaugurazione dell’Anno Accademico 2018-2019

Lunedì 5 novembre 2018, alle ore 10.00, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà l’
Inaugurazione del 658° Anno Accademico dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Inaugurazione Anno Accademico | With 0 comments

Dall’1 al 4 novembre – Uomini e Eroi

Dall’1 al 4 novembre 2018, presso Palazzo Vistarino a Pavia (Via Sant’Ennodio, 26), si terrà l’evento 
“Uomini e Eroi”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Cultura,Eroe,Eroismo | With 0 comments
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Lotteria di beneficenza progetto “Una dieta speciale…”

Partecipa anche tu alla lotteria di beneficenza organizzata a favore del progetto “Una dieta speciale… che 
mi cura e mi fa crescere”, finanziabile anche tramite il portale di crowdfunding Universitiamo by UniPV. 
In palio tantissimi premi!

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Crowdfunding,Dieta Chetogenica,Lotteria,Universitiamo By 
UNIPV | With 0 comments

Università di Pavia al top nella formazione del management della 
sanità lombarda

L’Università di Pavia si conferma al top nella formazione delle direzioni strategiche sanitarie. A confermarlo 
è il Prof. Pietro Previtali del Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali  dell'Università di Pavia: “Il 
30 novembre chiuderemo il corso di formazione manageriale avanzata in sanità, corso che ha coinvolto 32 
top manager della sanità lombarda. Nel corso degli ultimi 12 mesi l’Ateneo pavese ha organizzato 3 corsi, 
coinvolgendo circa 70 manager”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Formazione Manageriale,Sanità | With 0 comments

A teatro come al Cinema con il Teatro Fraschini

In occasione della presenza a Pavia della nuova produzione teatrale del Piccolo Teatro di Milano, una 
nuova iniziativa promozionale della Fondazione Teatro Fraschini esclusivamente dedicata agli studenti 
dell’Ateneo pavese: A TEATRO COME AL CINEMA.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Fondazione Teatro G. Fraschini,Piccolo Teatro Di 
Milano,Studenti,Teatro | With 0 comments

Orari biblioteca di Studi Umanistici – Polo San Tommaso

Di seguito sono riportati gli orari di apertura al pubblico della biblioteca di Studi Umanistici - Polo San 
Tommaso, inaugurata venerdì 26 ottobre 2018.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Biblioteca San Tommaso,Biblioteche,Sistema 
Bibliotecario D'Ateneo,Studi Umanistici | With 0 comments

La televisione pubblica intervista ex dottorando UniPV
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In preparazione di una puntata della trasmissione "Linea Verde Life" dedicata a Pavia, alle sue 
caratteristiche e ai suoi prodotti eminenti, RAI 1 ha selezionato un ex dottorando dell'Università di Pavia, per 
un'intervista dedicata alle "eccellenze pavesi". L'ing. Gianni Lisini, dottore di ricerca ora impiegato nella 
spin-off accademica Ticinum Aerospace, ha fatto parlare di sé per il proprio brevetto di una tecnica 
innovativa di gestione parallela di diversi tipi di accumulatori elettrici per minimizzarne l'usura e 
prolungarne la vita utile.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Accumulatori Elettrici,Gianni Lisini,Linea Verde 
Life,Ticinum Aerospace | With 0 comments

UniPV partecipa all’Alpine Plant Conservation and Research 
Programme

Il programma di conservazione e ricerca delle piante alpine "Alpine Plant Conservation and Research 
Programme" riceve finanziamenti dalla Fondazione David e Claudia Harding per garantire la 
sopravvivenza delle piante e degli habitat a rischio nelle Alpi europee. Al progetto partecipa anche il 
Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia. (altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Alpine Plant Conservation And Research 
Programme,Flora,Piante Alpine | With 0 comments

Prolusione del prof. Ferdinando Auricchio UniPV all’Accademia 
Nazionale delle Scienze

In occasione della seconda assemblea annuale dell’Accademia Nazionale delle Scienze, tenutasi il 26 
novembre, il prof. Ferdinando Auricchio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura 
dell’Università di Pavia ha tenuto la prolusione dal titolo "La stampa 3D: una tecnologia abilitante ed 
affascinante. Dalla scienza dei materiali alla modellistica, dalla chirurgia all'ingegneria civile”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Accademia Nazionale Delle Scienze,Ferdinando 
Auricchio,Stampa 3d | With 0 comments

La modulazione della acquagliceroporina-10 del tessuto adiposo 
può rappresentare una nuova arma per combattere l’obesità e la 
sindrome metabolica

Il 12 novembre 2018 è stato pubblicato sulla rivista Nature Communications* l’articolo "Human adipose 
glycerol flux is regulated by a pH gate in AQP10” sul meccanismo molecolare di modulazione della 
acquagliceroporina-10 nel tessuto adiposo umano, a cui ha significativamente contribuito il Prof. Umberto 
Laforenza del Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Acquagliceroporina-10,Nature 
Communication,Obesità,Sindrome Metabolica,Tessuto Adiposo | With 0 comments
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Genetica: Nextclinics acquisisce Microgenomics, spin-off UniPV

NextClinics annuncia l’acquisizione al 100% di Microgenomics, laboratorio di analisi genetiche e centro 
diagnostico a elevata specializzazione che fornisce servizi di indagine molecolare per lo studio e la diagnosi 
delle patologie genetiche. Con questa operazione, che si inserisce nel vasto programma di espansione di 
NextClinics con investimenti fino a 200 milioni di euro nel solo 2018, si rafforza NextLab, la divisione 
interna che raggruppa centri di eccellenza nell’area della ricerca e diagnostica per la genetica e la medicina 
riproduttiva. A fronte di questa acquisizione - si legge in una nota - non vi sarà alcuna modifica 
all’operatività, quindi nei servizi ai pazienti, né sul fronte del personale né del management.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Genetica,Microgenomics,Patologie Genetiche,Spin-off | With 0 
comments

Monica Boggioni, record del mondo ai Campionati Italiani Assoluti 
Invernali in vasca corta

Sono appena terminati con successo i Campionati Italiani Assoluti Invernali in vasca corta al Doria 
nuoto di Loano. Eccezionali i riscontri cronometrici registrati, 7 i Record del Mondo – tra cui quello di 
Monica Boggioni, l’atleta paralimpica pavese e studentessa di Biotecnologie presso il nostro Ateneo, nei 
100 stile libero S5 con 1'23"89 - e 6 quelli Europei, oltre alla valanga di primati italiani Assoluti e di 
Categoria.

(altro…)
Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Monica Boggioni,Nuoto Paralimpico | With 0 
comments

University of Pavia: knowledge that changes your life (Video)

Disponibile anche la versione inglese del video istituzionale d'Ateneo, realizzata per potere essere utilizzata 
verso i nostri destinatari internazionali. (altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Comunicazione,Internazionalizzazione,Video Istituzionale | 
With 0 comments

Reti e computer quantistici: l’alba di una nuova intelligenza 
artificiale?

Uno studio dell'Università di Pavia sulle reti neuronali e i computer quantistici è in questi giorni balzato 
all'attenzione internazionale. Nonostante il lavoro sia ancora allo stato di preprint e postato sulla piattaforma 
pubblica arxiv.org, è diventato protagonista di un articolo da parte del prestigioso MIT Technology Review
. La ricerca nasce da una proficua collaborazione, tutta interna all'Ateneo, fra Daniele Bajoni, docente presso 
il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione, con Dario Gerace e Chiara Macchiavello, 
docenti presso il Dipartimento di Fisica, e sviluppata grazie al prezioso lavoro del Dr. Francesco Tacchino 
nell'ambito della sua tesi di dottorato di ricerca in Fisica.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Computer Quantistici,Reti Neuronali | With 0 comments
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Uscito il quarto numero del magazine “RICERCA@UNIPV”

È uscito il quarto numero del magazine “RICERCA@UNIPV”, un’edizione interamente dedicata alle 
Scienze umane e sociali per il XXI secolo. Si parte dai Linguaggi, la Letteratura, la Musica e l’Arte fino ad 
arrivare al Diritto, l’Economia, il Welfare e l’Etica Pubblica.

(altro…)

Posted in:Eventi Speciali,Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Magazine,Ricerca,Scienze Sociali,Scienze 
Umane | With 0 comments

“Il sapere che ti cambia la vita”, disponibile il nostro nuovo video 
istituzionale

In occasione dell’Inaugurazione dell’anno accademico, è stato lanciato il primo di una serie di quattro video
istituzionali realizzati a cura del Servizio Comunicazione.

(altro…)
Posted in:Eventi Speciali,Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2018,Università Di Pavia,Video Istituzionale | 
With 0 comments
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Corso di Perfezionamento in Management dello Sport

Pubblicato il bando della terza edizione del Corso di Perfezionamento in Management dello Sport 
dell’Università degli Studi di Pavia. Un percorso formativo di dieci fine settimana nella formula venerdì 
(8.30-18.00) e sabato (9.00-13.00) caratterizzato dalla grande interattività. Sette le aree tematiche che 
verranno affrontate e rielaborate: lo sport in Italia, gli eventi sportivi, organizzazione attività, 
amministrazione fiscale e legale, sport benessere e utenti speciali, gestione impianti sportivi, web, 
comunicazione e nuovi media.

(altro…)
Posted in:Bandi,Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Corso Di Perfezionamento,Management,Sport | 
With 0 comments

Master di II livello in Esperto in Psicologia dell’Invecchiamento

Sono aperte le iscrizioni per la VII edizione del Master di II livello in Esperto in Psicologia 
dell’Invecchiamento, anno accademico 2018/2019, 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:2018,2019,Invecchiamento,Master,Psicologia | With 0 
comments

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

L’Unità di Biostatistica ed Epidemiologia Clinica del Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina 
Sperimentale e Forense dell'Università di Pavia attiva la settima edizione del Master Universitario 
biennale di II livello in Biostatistica e Metodologia epidemiologica, coordinato dalla Prof.ssa Cristina 
Montomoli.

(altro…)
Posted in:Bandi,Scienze Della Vita | Tagged:2018,Bando,Biostatistica,Master,Metodologia Epidemiologica | 
With 0 comments

Booktrailer contest “La memoria di Mino Milani”

Il Collegio Universitario S. Caterina da Siena ha lanciato nell’autunno 2018 un progetto culturale dedicato 
allo scrittore pavese Mino Milani, che quest’anno ha compiuto 90 anni, e ai suoi ricordi di guerra raccolti nel 
romanzo autobiografico "Di amore e di guerra" (Interlinea).

(altro…)
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Posted in:Bandi,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Booktrailer,Collegio S. Caterina Da 
Siena,Contest,Mino Milani,Videoclip | With 0 comments

Premi ETIC 2018-2019

Pubblicato il bando dei Premi ETIC 2018-2019 per tesi di dottorato di ricerca e di laurea magistrale sul 
tema “Etica e Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione”.

(altro…)
Posted in:Bandi,Notizie-eventi-info | Tagged:2018,2019,Bando,Comunicazione,Etica,Tecnologie,Tesi | With 
0 comments

Al via la 17^a edizione del Premio L’Oreal-Unesco per giovani 
ricercatrici

L’Oréal Italia annuncia l’avvio della diciassettesima edizione del premio “L’Oréal Italia per le Donne e 
la Scienza”, programma promosso in collaborazione con la Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco 
che ad oggi ha premiato 82 meritevoli ricercatrici che hanno potuto proseguire i propri studi in Italia.

(altro…)
Posted in:Bandi,Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Donne,L'Oreal,Premio L'Oreal-UNESCO,Ricerca | With 
0 comments

Master universitario di II livello “Esperto di chimica analitica per 
l’industria farmaceutica”

Disponibile il bando 2018/2019 per il Master universitario di II livello “Esperto di chimica analitica per 
l’industria farmaceutica".

(altro…)
Posted in:Bandi,Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Chimica Analitica,Industria Farmaceutica,Master | 
With 0 comments

Master in Professioni e prodotti dell’Editoria

Pubblicato il bando per la dodicesima edizione del Master in Professioni e prodotti dell’Editoria del 
Collegio Universitario S. Caterina da Siena, in collaborazione con l’Università degli studi di Pavia.

(altro…)
Posted in:Bandi,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio S. Caterina Da Siena,Editoria,Master 
| With 0 comments

Festival delle Carriere Internazionali
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Aperte le iscrizioni all'unico evento in Europa dedicato a giovani, lavoro e internazionalità: il Festival delle 
Carriere Internazionali 2019. L'evento patrocinato da importantissime istituzioni italiane e internazionali è 
un’occasione di incontro e networking tra brillanti giovani, istituzioni, società, ONG e organizzazioni 
internazionali, che per la sua decima edizione si terrà dal 9 al 12 marzo 2019 nella splendida cornice della 
città di Roma.

(altro…)
Posted in:Bandi,Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Borse Di Studio,Carriere Internazionali,Lavoro | With 0 
comments

Corso “Teatro e psicologia analitica nella conduzione di gruppo”

Aperte le iscrizioni per il Corso di perfezionamento biennale in “Teatro e psicologia analitica nella 
conduzione di gruppo”, che Teatri della psiche (il collettivo di artisti e terapeuti costituito dal dott. 
Christian Vicini, docente presso l’Università di Pavia) ha organizzato per l'inizio del prossimo anno, con il 
patrocinio del Centro Italiano di Psicologia Analitica.

(altro…)
Posted in:Bandi,Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Conduzione Di Gruppo,Corso Di 
Perfezionamento,Psicologia,Teatro | With 0 comments

Bando fondi di ricerca Roberto Franceschi

Pubblicato il nuovo bando dei fondi di ricerca Roberto Franceschi per la raccolta dati su povertà, 
disuguaglianza e disagio sociale: a disposizione 16.000 euro grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo.

(altro…)
Posted in:Bandi,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Bando,Disagio 
Sociale,Disuguaglianza,Fondazione Roberto Franceschi,Povertà,Ricerca | With 0 comments

Bando Junior Professional Officer Programme (JPO) 2018-2019

È disponibile il Bando Junior Professional Officer Programme (JPO) 2018-2019. Il Programma 
Giovani Funzionari delle Organizzazioni Internazionali, noto anche come Programma JPO, è 
un’iniziativa finanziata dal Governo Italiano attraverso la Direzione Generale per la Cooperazione allo 
Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e l’Agenzia Italiana 
per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e curata dal Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle 
Nazioni Unite (UN/DESA).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Bando,Giovani Funzionari,JPO,Junior Professional Officer 
Programme,Organizzazioni Internazionali | With 0 comments

Corso di Perfezionamento in “Esperto in Sostegno 
all’Apprendimento: strumenti di valutazione e intervento”

Si segnala che mancano pochi giorni alla chiusura delle iscrizioni al Corso di Perfezionamento in 
"Esperto in Sostegno all'Apprendimento: strumenti di valutazione e intervento".

(altro…)
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Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Apprendimento,Disturbi 
Dell'apprendimento,Formazione,Sostegno | With 0 comments

Corso di perfezionamento “Esperto in sostegno all’apprendimento”

Anche per l'a.a. 2018/2019 il Laboratorio di Psicologia dell’Apprendimento dell’Università di Pavia, 
polo di eccellenza per lo studio e l’intervento sulle tematiche relative ai disturbi specifici 
dell’apprendimento, propone un percorso formativo per esperti in sostegno all'apprendimento, in linea 
con i risultati delle più avanzate ricerche scientifiche.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Apprendimento,Disturbi 
Dell'apprendimento,Formazione,Sostegno | 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:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,2016,2017,2018,Premi Di Studio | With 0 comments

Dal 2 al 7 settembre – A Pavia il Congresso dell’Unione Matematica 
Italiana, ospite Alessio Figalli

Il XXI Congresso dell’Unione Matematica Italiana si terrà a Pavia dal 2 al 7 settembre 2019 e prevederà 
anche una conferenza aperta al pubblico di Alessio Figalli, vincitore della prestigiosa medaglia Fields, 
spesso considerata il “premio Nobel per la Matematica”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze E Tecnologie | Tagged:2019,Matematica,Unione Matematica Italiana | With 0 
comments

2 maggio – Filosofia, scienza e tecnologia

Giovedì 2 maggio 2019, presso l’Istituto Lombardo – Accademia di Scienze e Lettere (Via Brera, 28 – 
Milano), si terrà l'incontro del ciclo “Scienze della vita e Scienze dei materiali nel terzo millenio”, che 
vede relatore Salvatore Veca (Istituto Lombardo - Università degli Studi di Pavia) con l'intervento 
"Filosofia, scienza e tecnologia".

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Filosogia,Istituto Lombardo,Scienze Dei 
Materiali,Scienze Della Vita,Tecnologia | With 0 comments

11 aprile – Frontiere della Fisica Fondamentale
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Giovedì 11 aprile 2019, alle ore 18.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), si terrà 
il quinto incontro del ciclo “Frontiere della Fisica Fondamentale”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze E Tecnologie | Tagged:2019,Collegio Borromeo,Fisica,INFN | With 0 
comments

4 aprile – Frontiere della Fisica Fondamentale

Giovedì 4 aprile 2019, alle ore 18.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), si terrà 
il quarto incontro del ciclo “Frontiere della Fisica Fondamentale”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze E Tecnologie | Tagged:2019,Collegio Borromeo,Fisica,INFN | With 0 
comments

Dal 30 novembre al 30 marzo 2019 – Mostra “Mater. Parole e 
immagini sulla maternità”

Venerdì 30 novembre 2018 verrà inauguratala la Mostra “Mater. Parole e immagini sulla maternità” 
presso la Residenza Universitaria Biomedica della Fondazione Collegio Universitario S. Caterina da 
Siena (Via Giulotto, 12).

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,2019,Collegio S. Caterina Da 
Siena,Maternità,Mostra,Residenza Universitaria Biomedica | With 0 comments

Dal 20 ottobre al 23 marzo – Mostra “Il morbo di Violetta: Carlo 
Forlanini e la prima vittoria sulla tubercolosi”

Il Sistema Museale dell’Università di Pavia celebra con una mostra allestita presso il Museo per la Storia il 
centenario dalla morte di Carlo Forlanini, il primo clinico a proporre un metodo di cura efficace per la 
tubercolosi polmonare: il pneumotorace artificiale.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,2019,Carlo Forlanini,Museo Per La Storia 
Dell'Università,Tubercolosi | With 0 comments

21 marzo – Sette e Ottocento a Pavia: le radici della modernità 
(1764-1815)

Giovedì 21 marzo 2019, alle ore 9.30, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia
(Corso Strada Nuova, 76), si terrà la quarta giornata del convegno “Sette e Ottocento a Pavia: le radici 
della modernità (1764-1815)” dedicata a “Letteratura e musica”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2019,Letteratura,Modernità,Musica,Pavia,Storia | With 0 comments
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7 marzo – Frontiere della Fisica Fondamentale

Giovedì 7 marzo 2019, alle ore 18.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), si terrà 
il terzo incontro del ciclo “Frontiere della Fisica Fondamentale”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze E Tecnologie | Tagged:2019,Collegio Borromeo,Fisica,INFN | With 0 
comments

7 marzo – Sette e Ottocento a Pavia: le radici della modernità (1764-
1815)

Giovedì 7 marzo 2019, alle ore 9.30, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia
(Corso Strada Nuova, 76), si terrà la terza giornata del convegno “Sette e Ottocento a Pavia: le radici della 
modernità (1764-1815)” dedicata a “Filosofia e diritto”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2019,Diritto,Filosofia,Modernità,Pavia,Storia 
| With 0 comments

6 marzo – Seminari Ghisleriani di Archeologia

Mercoledì 6 marzo 2019, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il terzo incontro del ciclo “Seminari Ghisleriani di Archeologia”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2019,Archeologia,Catania,Collegio Ghislieri 
| With 0 comments

27 febbraio – Piéce teatrale “Alessandro Volta innamorato”

Mercoledì 27 febbraio 2019, alle ore 21.00, presso l'Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà la piéce teatrale "Alessandro Volta innamorato", nell'ambito del convegno “
Sette e Ottocento a Pavia: le radici della modernità (1764-1815)”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Tempo Libero E Sport | Tagged:2019,Alessandro Volta,Modernità,Pavia,Pièce 
Teatrale | With 0 comments

22 febbraio – Musica in Università

Venerdì 22 febbraio 2019, alle ore 21.15, presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci), si terrà il terzo concerto della XXXV Stagione di “Musica in Università”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Tempo Libero E Sport | Tagged:2019,Concerto,Michele Mirabella,Musica | With 0 
comments
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8 febbraio – Il «bel paese» è diventato brutto?

Venerdì 8 febbraio 2019, alle ore 21.00, presso la Cattedrale di Pavia, si terrà l’incontro “Il «Bel Paese» è 
diventato brutto? Fratture nella società e modificazioni nei livelli della cultura”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2019,Bel Paese,Cultura,Società | With 0 comments

Dal 4 al 9 febbraio – Intensive course Technological Innovation and 
Law (TIL 2019)

Il Centro di Ricerca Interdipartimentale dell'Università di Pavia European Centre for Law, Science and New 
Technologies (ECLT), in collaborazione con il Collegio Ghislieri di Pavia, organizza il corso 
“Technological Innovation and Law (TIL)”, che si terrà presso il Collegio Ghislieri dal 4 al 9 febbraio 
2019.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2019,Corso,Diritto,ECLT,Innovazione Tecnologica | 
With 0 comments

31 gennaio – Il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza

Giovedì 31 gennaio 2019, alle ore 16.00, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Economiche 
e Aziendali dell'Università di Pavia (Via San Felice, 5), si terrà l’incontro con Renato Rordorf, Presidente 
della Commissione Ministeriale per la Riforma delle Procedure Concorsuali e Primo Presidente aggiunto 
emerito della Corte di Cassazione, dal titolo “Il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,2019,Crisi D'impresa,Diritto 
Concorsuale,Insolvenza,Renato Rordorf | With 0 comments

Dal 28 gennaio al 1° febbraio 2019 – Winter School “Introducción a 
la crítica textual”

Dal 28 gennaio al 1° febbraio 2019 si terrà, presso l’Università di Pavia, la Winter School “Introducción 
a la crítica textual”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,2019,Critica Testuale,Spagnolo,Winter 
School | With 0 comments
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Dal 13 ottobre al 27 gennaio – Mostra “Elliott Erwitt. Icons”

Dal 13 ottobre 2018 al 27 gennaio 2019, le Scuderie del Castello Visconteo di Pavia celebrano Elliott 
Erwitt (Parigi, 1928), uno dei più grandi maestri della fotografia contemporanea, in occasione del suo 
novantesimo compleanno. 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:In Evidenza,Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,2019,Castello Visconteo,Elliott 
Erwitt,Fotografia,Mostra | With 0 comments

25 gennaio – Musica in Università

Venerdì 25 gennaio 2019, alle ore 21.15, presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci), si terrà il secondo concerto della XXXV Stagione di “Musica in Università”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Tempo Libero E Sport | Tagged:2019,Concerto,Michele Mirabella,Musica | With 0 
comments

22 gennaio – Il Cluster lombardo di scienze della vita

Martedì 22 gennaio 2019, alle ore 10.00, presso l’Aula Checcacci (Via Forlanini, 2 - Pavia), si terrà il 
seminario “Il Cluster lombardo di scienza della vita”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze Della Vita | Tagged:2018,Cluster Lombardo Scienze Della Vita,Scienze Della 
Vita | With 0 comments

Dal 21 al 24 gennaio – Corso di formazione “Analisi di dati NGS ed 
applicazioni in ambito diagnostico”

Si informa che dal 21 al 24 gennaio 2019, si terrà la IX 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:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2018,2019,Analisi Dei Dati,Corso Di Formazione,Dati 
NGS | With 0 comments

Dal 18 al 21 gennaio – Congresso di Medicina Rigenerativa Estetica

Si tiene a Roma dal 18 al 21 gennaio 2019, presso L’Hotel Roma Aurelia Antica, CoMRE19, Congresso 
di Medicina Estetica Rigenerativa. CoMRE19 vede per la prima volta riuniti i master universitari di 
medicina estetica II livello ciascuno dei quali offrirà - attraverso le relazioni dei propri docenti - contributi 
originali su tematiche talvolta di nicchia, ma non per questo meno importanti nel percorso lavorativo e 
formativo degli addetti ai lavori. Ad essi si aggiungono ulteriori interventi che portano a 16 le Sedi 
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universitarie coinvolte.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze Della Vita | Tagged:2018,2019,Master,Medicina Estetica,Medicina Estetica 
Rigenerativa | With 0 comments

15 gennaio – Sport for Nature. Mental training per vincere le sfide 
globali

Sarà Stefano Tirelli ad aprire la stagione di conferenze presso il Collegio Golgi di Pavia, martedì 15 
gennaio 2019 (ore 21.00 - Biblioteca del Palazzo 5), con un intervento dal titolo “Sport for Nature – Mental 
training per vincere le sfide globali”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2019,Collegio Golgi,Mental 
Training,Sport,Stefano Tirelli | With 0 comments

Dal 20 ottobre al 14 gennaio 2019 – Presentazione docu-film storico 
“Il Piave Mormorava” ai Musei Civici di Pavia

I musei civici di Pavia - nella mostra del centenario dalla fine della Prima Guerra Mondiale “Tra il vento e 
la neve. Prigionieri italiani nella Grande Guerra”, che si tiene dal 20 ottobre 2018 al 14 gennaio 2019 - 
presentano il dvd del docu-film storico “Il Piave Mormorava” alle scuole invitate.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Brigata Pavia,Docu-film,Prima Guerra 
Mondiale | With 0 comments

8 gennaio – Migrazioni globali e nuovi nazionalismi

Martedì 8 gennaio 2019, alle ore 21.00, presso il Collegio Santa Caterina da Siena di Pavia (Via S. 
Martino, 17), si terrà l’incontro con Mons. Bruno-Marie Duffé, Segretario del Dicastero per il Servizio 
dello Sviluppo Umano Integrale della Santa Sede, che parlerà di "Migrazioni globali e nuovi nazionalismi. 
Le Chiese di fronte a xenofobia, populismo, razzismo".

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2018,2019,Collegio S. Caterina Da 
Siena,Migrazioni,Nazionalismo | With 0 comments

21 dicembre – Dynamic compression of the signal in charge 
sensitive amplifiers

Venerdì 21 dicembre 2018, alle ore 16.40, presso l’Aula Seminari al Piano D 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 “Dynamic compression of the signal in charge 
sensitive amplifiers”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Amplificatori,Ingegneria | With 0 comments
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21 dicembre – Radiation Detectors: Imaging What You Cannot See

Venerdì 21 dicembre 2018, alle ore 14.30, presso l’Aula Seminari al Piano D 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 “Radiation Detectors: Imaging What You Cannot 
See”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Ingegneria,Radiazioni | With 0 comments

20 e 21 dicembre – Analysis of single-cell RNA-seq data

Giovedì 20 e venerdì 21 dicembre 2018, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, presso l'Aula D8 del 
Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione dell’Università degli Studi di Pavia (Via 
Ferrata, 5), si terrà il seminario “Analysis of single-cell RNA-seq data”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Centre For Health Technologies,CHT,RNA | 
With 0 comments

20 dicembre – Guardare oltre. Innovazione e politica 
nell’esperienza di Piero Bassetti

Giovedì 20 dicembre 2018, alle ore 17.00, presso la Sala Colonne del Palazzo Giureconsulti (Piazza 
Mercanti, 2 - Milano), si terrà la presentazione del libro “Guardare oltre. Innovazione e politica 
nell’esperienza di Piero Bassetti” di Francesco Samorè, Carocci Editore.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Francesco Samorè,Innovazione,Piero 
Bassetti,Politica | With 0 comments

20 dicembre – Musica Mente Medicina

La trasformazione dei saperi inaugurata dall’emergere delle neuroscienze richiede un rinnovato impegno nel 
dialogo tra gli studi umanistici e le discipline scientifiche, ambiti separati  da una frattura che la moderna 
divulgazione scientifica riesce a malapena a colmare.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Musica,Neuroscienze,Salute,Sociologia | With 0 
comments

18 dicembre – A Chat with the World

Martedì 18 dicembre 2018, dalle ore 19.00, presso il Safarà Cafè in Corso Strada Nuova 30/C a Pavia, 
si terrà l’evento “A Chat with the World”, tenuto dall’organizzazione AIESEC Pavia. AIESEC Pavia 
dedica l’evento a tutti gli studenti che vogliano arricchire il loro percorso universitario e curriculumcon 
un’esperienza internazionale.

(altro…)
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Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2018,AIESEC Pavia,Internazionalizzazione,Volontariato 
| With 0 comments

18 dicembre – Presentazione del libro “Les juristes écrivains de la 
Rome antique”

Martedì 18 dicembre 2018, alle ore 17.00, presso l’aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà la presentazione del volume di Dario Mantovani “Les juristes écrivains de la Rome 
antique. Les œuvres des juristes comme littérature”, Collection ‘Docet omnia’, Collège de France / Les 
Belles Lettres, Paris 2018.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Antica Roma,Dario 
Mantovani,Giurisprudenza,Giuristi | With 0 comments

18 dicembre – La geografia degli antichi

Martedì 18 dicembre 2018, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà la conferenza “La geografia degli antichi”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Antichi,Geografia | With 0 comments

18 dicembre – Il cattivo tedesco e il bravo italiano

Martedì 18 dicembre 2018, alle ore 11.15, presso l’Aula E del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali dell’Università di Pavia (Palazzo Centrale – Corso Strada Nuova, 65), si terrà la presentazione del 
libro “Il cattivo tedesco e il bravo italiano. La rimozione delle colpe della seconda guerra mondiale”, 
Laterza.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Il Demetrio,Presentazione 
Libro,Seconda Guerra Mondiale | With 0 comments

17 dicembre – Finale Univenture 2018 all’Opensummit 
Startupitalia!

Lunedì 17 dicembre 2018, dalle ore 19.30, si terrà a Milano la finale Univenture all’Opensummit 2018 
Startupitalia! Le 11 startup finaliste di UniVenture 2018 gareggiano a colpi di business plan. Al vincitore 
10.000,00 euro per lo sviluppo dell'idea imprenditoriale.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Opensummit,Start Up,Startupitalia,UniVenture | 
With 0 comments

17 dicembre – Advanced trends in outer space exploration and 
ground station technology

Lunedì 17 dicembre 2018, alle ore 16.00, presso l’Aula Seminari al Piano D 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), si terrà il seminario “Advanced trends in outer space exploration 
and ground station technology”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Ingegneria,Seminario | With 0 comments

16 dicembre – Aspettando il Natale in Ateneo

Domenica 16 dicembre 2018, dalle ore 10.00 alle 20.00, si terrà l’evento “Aspettando il Natale in Ateneo
”, l’iniziativa a scopo benefico che come ogni anno, in occasione del Natale, il Cral organizza presso le 
aule storiche (Aula Forlanini - Aula ‘400 - Aula Disegno) della nostra Università. Quest’anno la 
manifestazione viene realizzata in collaborazione con Universitiamo e il Comune di Pavia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Cral D'Ateneo,Mercatino Del Riuso,Natale,Universitiamo By 
UNIPV | With 0 comments

16 dicembre – Paolo Gentiloni e Roberto Maroni alla consegna dei 
diplomi della 1^a edizione della “Scuola di Pragmatica Politica”

In occasione della consegna dei diplomi ai partecipanti della 1ª edizione della “Scuola di Pragmatica 
Politica”, Paolo Gentiloni e Roberto Maroni dialogano con Ferruccio de Bortoli sui temi dei loro ultimi 
due libri: Paolo Gentiloni, “La sfida impopulista: da dove partire per tornare a vincere”, Rizzoli, 2018; 
Roberto Maroni, “Il rito ambrosiano: per una politica della concretezza”, Rizzoli, 2018. Introduce Fabio 
Rugge.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Paolo Gentiloni,Presentazione Libro,Roberto Maroni,Scuola Di 
Pragmatica Politica | With 0 comments

15 dicembre – Vision 2019

Sabato 15 dicembre 2018, alle ore 16.00, il Museo della Tecnica Elettrica dell'Università di Pavia vi 
invita alla presentazione di un nuovo percorso espositivo. Vision MTE rappresenta il programma culturale 
del Museo della Tecnica Elettrica per il 2019; sarà ricco di appuntamenti, novità e nuovi approcci alla 
diffusione della cultura tecnica, scientifica, storica e artistica, nuove visioni del ruolo del Museo.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Museo Della Tecnica Elettrica,Vision MTE | With 0 comments

15 dicembre – Nuova App museale “Museo Storico Università 
Pavia”

Sabato 15 dicembre 2018, alle ore 16.00, presso l’Aula III di Giurisprudenza (Cortile dei Caduti – 
Palazzo Centrale, Corso Strada Nuova, 65), il Sistema Museale di Ateneo inaugura la nuova App museale 
"Museo Storico Università Pavia"!

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,App,Museo Per La Storia Dell'Università,Sistema Museale Di 
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Ateneo | With 0 comments

15 dicembre – Piazza Fontana: il processo impossibile

Nell’occasione dell’anniversario della strage di Piazza Fontana a Milano del 12 dicembre 1969, il 
Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Pavia, il Collegio Castiglioni Brugnatelli e 
l’Associazione “Testimoni e Protagonisti” organizzano un incontro con Benedetta Tobagi, dal titolo 
"Piazza Fontana: il processo impossibile. La strage di Stato e le ragioni dell’impunità".

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Crowdfunding,Piazza Fontana,Tempo Della 
Storia,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

15 dicembre – Seminario e Concerto “La cura in una cellula”

Sabato 15 dicembre 2018, dalle ore 15.30, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terranno un 
seminario e un concerto a favore del progetto di ricerca “La cura in una cellula”, finanziabile tramite il 
portale di crowdfunding Universitiamo by UniPV.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Crowdfunding,Universitiamo By UNIPV,Violino Pietro 
Guarneri | With 0 comments

15 dicembre – Yoga: tra il dire e il fare – III incontro

Sabato 15 dicembre 2018, alle ore 15.00, presso l’Aula del ‘400 (Piazza Leonardo da Vinci, 6 - Pavia), si 
terrà l’incontro “Yoga: tra il dire e il fare”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Crowdfunding,Universitiamo By UNIPV,Words Matter,Yoga | 
With 0 comments

14 dicembre – Arcanum Imperii

Venerdì 14 dicembre 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il quinto incontro del ciclo “Arcanum Imperii. Religione e potere nel mondo 
antico”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Mondo Antico,Potere,Religione | 
With 0 comments

Dal 14 dicembre al 9 febbraio – Mostra “La Torre di Babele”

Venerdì 14 dicembre 2018, alle ore 17.00, presso la Biblioteca Universitaria di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà l’inaugurazione della mostra “La Torre di Babele. Libri, dipinti, disegni. 
Inaugurazione della mostra di Alberto Andreis”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,2019,Alberto Andreis,Babele,Biblioteca 
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Universitaria,Mostra | With 0 comments

14 dicembre – Lezione conclusiva del Corso di Storia 
Contemporanea

Nell’ottantesimo anniversario della promulgazione delle leggi razziali in Italia, la lezione conclusiva del 
corso di Storia contemporanea del Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Pavia
(tenuto dalla prof.ssa Arianna Arisi Rota e dal prof. Bruno Ziglioli) ospiterà Valeria Galimi, ricercatrice 
all’Università degli Studi di Milano, autrice del recentissimo volume "Sotto gli occhi di tutti. La società 
italiana e le persecuzioni contro gli ebrei" (Le Monnier, 2018).

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Ebrei,Leggi Razziali,Storia Contemporanea,Valeria 
Galimi | With 0 comments

14 dicembre – Convegno internazionale su “Sovranità, democrazia 
e libertà”

Venerdì 14 dicembre 2018, alle ore 10.00, presso la Sala Gaber del Grattacielo Pirelli (Ingresso Piazza 
Duca d’Aosta) a Milano, si terrà il convegno internazionale su “Sovranità, democrazia e libertà”, 
organizzato dal think tank LogosLab.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Democrazia,Giampaolo Azzoni,Immigrazione,Libertà,Sovranità 
| With 0 comments

13 e 14 dicembre – Marx e la tradizione filosofica

Giovedì 13 e venerdì 14 dicembre 2018 si terrà a Pavia il convegno internazionale nel bicentenario della 
nascita di Karl Marx “Marx e la tradizione filosofica”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Filosofia,Karl Marx | With 0 comments

13 dicembre – I Classici dell’Oltrepò Pavese in cattedra 
all’Università

Giovedì 13 dicembre 2018, alle ore 20.30, presso l’Aula Disegno dell’Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci, 5), si terrà l’incontro “I Classici dell'Oltrepò Pavese in cattedra all'Università”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Crowdfunding,Enologia,Oltrepò Pavese,Universitiamo By 
UNIPV | With 0 comments

13 dicembre – 10° MEETUP Pavia Blockchain Group
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Giovedì 13 dicembre 2018, alle ore 19.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 
9), si terrà il 10° MEETUP Pavia Blockchain Group.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Blockchain,Cyber Security,Pavia Blockchain Group | With 0 
comments

13 dicembre – Presentazione “’L’arte borghese della guerra 
proletaria”

Giovedì 13 dicembre 2018, alle ore 18.00, presso il Collegio S. Caterina da Siena (Via S. Martino 17/A - 
Pavia), si terrà la presentazione del romanzo di Andrea Apollonio “L'arte borghese della guerra 
proletaria”, durante la quale l’autore dialogherà con il sociologo Marco Marzano.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Andrea Apollonio,Anni Di Piombo,Collegio S. 
Caterina Da Siena,Guerra Proletaria,Presentazione Libro | With 0 comments

13 dicembre – Governo, Gestione e Controllo del Valore Pubblico

Nell’ambito del corso di “Economia, Bilancio e Controllo delle Amministrazioni Pubbliche” del 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Pavia, si propone un ciclo di seminari su 
“Governo, Gestione e Controllo del Valore Pubblico”, nel quale saranno presentati casi emblematici del 
contesto pubblico pavese e lombardo da parte di rappresentanti istituzionali, figure dirigenziali ed esperti del 
settore.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Bilancio Sociale,Controllo,Enti 
Locali,Gestione,Pubblica Amministrazione | With 0 comments

12 dicembre – Concerto del Coro del Collegio Borromeo

Mercoledì 12 dicembre 2018, alle ore 18.30, presso la Chiesa di S. Antonio Abate (Via S. Antonio, 5 – 
Milano), si terrà il concerto del Collegio Borromeo di Pavia “Carols natalizi”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Concerto,Coro Collegio 
Borromeo,Natale | With 0 comments

12 dicembre – Dov’è odio che io porti l’amore

Mercoledì 12 dicembre 2018, alle ore 18.00, presso il Collegio Cairoli di Pavia (Piazza Cairoli, 1), si terrà 
l’incontro “Dov’è odio che io porti l’amore. Complessità, fatti, volti: il caso Villaggio dei Giovani”, 
finanziato dall’Università di Pavia per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Acersat,Attendiamoci Onlus,Villaggio Dei Giovani | With 0 
comments
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12 dicembre – Emilio Gabba e i Re di Roma

Mercoledì 12 dicembre 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà l’incontro “Emilio Gabba e i Re di Roma”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Emilio Gabba,Storia Antica | 
With 0 comments

12 dicembre – Benvenuto Terracini. Vitalità di un maestro

Mercoledì 12 dicembre 2018, alle ore 16.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova,65), si terrà l’incontro “Benvenuto Terracini. Vitalità di un maestro”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Benvenuto Terracini,Biblioteca 
Universitaria,Filologia,Letteratura | With 0 comments

12 dicembre – Maxim Integrated – Corporate Overview

Mercoledì 12 dicembre 2018, alle ore 16.00, presso l’Aula Seminari al Piano D 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 “Maxim Integrated - Corporate Overview”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Ingegneria,Maxim Integrated | With 0 comments

12 dicembre – International Experience Day

Mercoledì 12 dicembre 2018, dalle ore 12.00 alle ore 19.00, presso l'aula L del Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali dell’Università di Pavia (Via San Felice, 5), si terrà l'evento "International 
Experience Day", tenuto dall'organizzazione AIESEC Pavia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,AIESEC Pavia,Internazionalizzazione,Volontariato | With 0 
comments

12 dicembre – Tesi: come iniziare?

Mercoledì 12 dicembre 2018, presso l’Aula L3 di Palazzo San Tommaso (Piazza del Lino, 2 - Pavia - 2° 
piano), si terrà l’incontro “Tesi: come iniziare? Strumenti e metodi di ricerca bibliografica”, organizzato 
dal Servizio Biblioteche d’Ateneo.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Biblioteche,Ricerca Bibliografica,Tesi | With 0 comments

12 dicembre – Ottorino Rossi Award
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Mercoledì 12 dicembre 2018, presso l’aula Berlucchi dell’IRCCS Fondazione Mondino di Pavia (Via 
Mondino, 2), dalle ore 8.30, avrà luogo la cerimonia di consegna del XXIX Ottorino Rossi Award, l’ormai 
tradizionale riconoscimento scientifico che la Fondazione assegna a personalità illustri nel campo delle 
neuroscienze.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,IRCCS Fondazione Mondino,Neuroscienze,Ottorino Rossi 
Award | With 0 comments

11 dicembre – Da Bardonecchia all’Aquarius

Martedì 11 dicembre 2018, alle ore 21.00, presso l’Aula ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci), si terrà l’incontro “Da Bardonecchia all’Aquarius”, finanziato dall’Università di Pavia per la 
promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Acersat,Aquarius,Bardonecchia,Migranti | With 0 comments

11 dicembre – Santa Messa di Avvento per gli universitari

Martedì 11 dicembre 2018, alle ore 21.00, presso la Chiesa di San Francesco (Corso Cairoli, 4 - Pavia), si 
terrà la Santa Messa di Avvento per gli universitari in preparazione al Santo Natale.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Avvento,Natale,Pastorale Universitaria | With 0 comments

11 dicembre – La sfida dell’Unicità

Martedì 11 dicembre 2018, alle ore 18.30, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 
9), si terrà la presentazione del libro  “La sfida dell’Unicità. Come diventare ciò che si è”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Alberto Lolli,Collegio Borromeo,Presentazione Libro | With 0 
comments

11 dicembre – C’era una volta il ponte Morandi

Il crollo del Ponte Morandi a Genova, il 14 agosto scorso, ha segnato una ferita profonda nella storia del 
nostro Paese. Martedì 11 dicembre 2018, alle ore 18.00, presso la Sala del Camino di Palazzo Broletto
(Piazza della Vittoria, 15), l’ingegner Gian Michele Calvi, Professore Ordinario di Tecnica delle costruzioni 
alla Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, ripercorrerà la storia del Ponte di Genova e del suo 
creatore, Riccardo Morandi, figura cardine del Dopoguerra in Italia che incise in maniera definitiva 
sull’evoluzione della tecnica e della progettazione ingegneristica.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Genova,Ingegneria,IUSS Pavia,Ponte Morandi | With 0 
comments

11 dicembre – Antitrust Policy and the Digital Economy: 
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Challenges from Big Data

Martedì 11 dicembre 2018, alle ore 14.00, presso la Sala di Lettura (ex-chiesetta) del Dipartimento di 
Scienze Economiche e Aziendali (Via San Felice, 5), si terrà l’incontro “Antitrust Policy and the Digital 
Economy: Challenges from Big Data”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Antitrust,Big Data,Digital Economy,MEFI | With 0 
comments

11 dicembre – Presepe vivente Collegio Plinio Fraccaro

Il Collegio Plinio Fraccaro è lieto di presentare la XXV edizione del Presepe vivente, rappresentato anche 
quest'anno da parte dei Collegiali, interpretanti i classici ruoli di ogni Presepe che si rispetti (e con costumi 
assolutamente all'altezza dell'occasione). L’iniziativa è finanziata dall’Università di Pavia per la promozione 
delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Acersat,Collegio Fraccaro,Presepe Vivente | With 0 
comments

11 dicembre – Mille anni di un’ansa fluviale

Martedì 11 dicembre 2018, alle ore 11.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 
9), si terrà l’incontro “Mille anni di un’ansa fluviale. Nuove acquisizioni per la sequenza del deposito 
archeologico delle navi antiche di Pisa".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Navi Antiche,Pisa | With 0 comments

10 dicembre – Collisioni cosmiche

Lunedì 10 dicembre 2018, alle ore 18.00, presso la Sala del Camino del Palazzo del Broletto (Piazza 
della Vittoria, 15 – Pavia), si terrà l’incontro “Collisioni cosmiche. L’alba di un’epoca d’oro per 
l’astronomia”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Astrofisica,Astronomia,Istituto Nazionale Di 
Astrofisica,IUSS Pavia | With 0 comments

10 dicembre – Diritti a testa alta

Lunedì 10 dicembre 2018 ActionAid, Amnesty International Italia, Caritas, EMERGENCY e Oxfam 
organizzano fiaccolate in tutta Italia per celebrare il 70° anniversario della Dichiarazione universale dei 
diritti umani e il suo valore. La manifestazione, rivolta anche agli studenti dell’Università di Pavia, è 
promossa dal gruppo universitario pavese Studenti per la Pace e coinvolge diverse organizzazioni 
studentesche.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Dichiarazione Universale Dei Diritti Umani,Diritti Umani | 
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With 0 comments

10 dicembre – Quo vadis Europa?

Lunedì 10 dicembre 2018, alle ore 18.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 
9), si terrà l’incontro “Quo vadis Europa?”

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Europa,Giulio Tremonti | With 0 
comments

10 dicembre – Seminari Ghisleriani di Archeologia

Lunedì 10 dicembre 2018, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il secondo incontro del ciclo “Seminari Ghisleriani di Archeologia”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Archeologia,Collegio Ghislieri,Grecia | With 0 
comments

10 dicembre – Bonacossa Lecture 2018

Lunedì 10 dicembre 2018, alle ore 10.00, presso la Sala Esagoni del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali dell’Università di Pavia (Palazzo Centrale – Corso Strada Nuova, 65), il CSPE - Centro Studi per i 
Popoli Extra-Europei Cesare Bonacossa e la Biblioteca di Scienze Politiche e Sociali invitano tutti alla 
Bonacossa Lecture 2018 “Schiavitù mediterranea. Una storia taciuta”, tenuta da Salvatore Bono, Prof. 
Emerito dell’Università di Perugia.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Africa,Bonacossa Lecture,Centro Studi Per I Popoli 
Extra-Europei Cesare Bonacossa,Mediterraneo,Schiavitù | With 0 comments

9 dicembre – Servipack Italia Swim Cup. I edizione

Domenica 9 dicembre 2018, presso il Campus Aquae Pavia (Strada Cascinazza 29) - centro sportivo 
polifunzionale in sinergia con l’Università di Pavia - si terrà la I edizione della “Servipack Italia Swim 
Cup I edizione”.

(altro…)
Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Campus Aquae,Nuoto,Servipack Italia Swim Cup | 
With 0 comments

8 dicembre – Sesta Giornata Heideggeriana

Sabato 8 dicembre 2018, alle ore 20.00, presso l’Associazione ASIA (Via Riva di Reno, 124 - Bologna), si 
terrà la Sesta Giornata Heideggeriana.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Martin Heidegger,Quaderni Neri | With 0 comments
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7 e 8 dicembre – Pavia, Crossroads of Europe, Cultural and 
Religious Routes

Venerdì 7 e sabato 8 dicembre 2018 si terrà, presso il Castello Visconteo di Pavia, la settima edizione di 
“Pavia, Crossroads of Europe, Cultural and Religious Routes” che avrà come filo conduttore l’intreccio 
strategico tra itinerari culturali e cibo per la promozione del territorio.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Cibo,Itinerari Culturali,Itinerari Religiosi,Turismo | With 0 
comments

Entro 7 dicembre – Call for application “5th Collegio Ghislieri 
Graduate Conference”

Aperto il bando per la nuova Graduate Conference che si terrà l'1-2 marzo 2019. La “5th Collegio Ghislieri 
Graduate Conference” si presenta con un nuovo formato multidisciplinare che abbraccia tutte le scienze 
umanistiche e sociali. Il tema scelto per questa edizione è la Comunicazione politica, dall'antichità ad oggi.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Collegio Ghislieri Graduate 
Conference,Comunicazione Politica | With 0 comments

7 dicembre – I limiti alla crescita. Il futuro è finito? (ANNULLATO)

AVVISO: A causa di problemi di salute del relatore, è stato necessario annullare l'evento in oggetto. 
La giornata verrà riorganizzata per il 14 febbraio p.v.

Venerdì 7 dicembre 2018, alle ore 15.00, presso l’aula ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo da 
Vinci), si terrà l’incontro “I limiti alla crescita. Il futuro è finito?”

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Crescita Umana,Futuro,Sostenibilità | With 0 
comments

7 dicembre – Giornata in ricordo di Marina Chini

Venerdì 7 dicembre 2018, alle ore 9.45, presso l’Aula Bottigella del Polo San Tommaso (Piazza del Lino, 
2 – Pavia), si terrà una giornata in ricordo di Marina Chini dal titolo “Dalla linguistica acquisizionale 
alla sociolinguistica delle migrazioni”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Linguistica Acquisizionale,Marina 
Chini,Migrazioni,Sociolinguistica | With 0 comments

6 e 10 dicembre – Seminari Harvey Medical Course al Collegio 
Volta

Giovedì 6 e lunedì 10 dicembre 2018, presso il Collegio Volta di Pavia (Via Ferrata, 17), si terranno due 
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seminari dell'Harvey Medical Course nell'ambito del dottorato in medicina traslazionale.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Collegio Volta,Medicina,Medicina Traslazionale | With 0 
comments

Dal 16 ottobre al 6 dicembre – ALL YOU NEED IS ROCK. Dai 
Beatles ai Genesis (1965-1973), l’invenzione dei giovani in Italia

Il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia (Corso Strada Nuova, 65) ospiterà dal 16 
ottobre al 6 dicembre 2018 la mostra "ALL YOU NEED IS ROCK. Dai Beatles ai Genesis (1965-1973), 
l’invenzione dei giovani in Italia". 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:2018,Beatles,Biblioteca Universitaria,Genesis,Musica | 
With 0 comments

6 dicembre – Tutto ad un tratto

Giovedì 6 dicembre 2018, alle ore 21.00, presso la Sala degli Affreschi del Collegio Borromeo di Pavia
(Piazza Borromeo, 9), si terrà un incontro della rassegna cinematografica “Tutto ad un tratto”, finanziata 
dall’Università di Pavia per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Cineforum | Tagged:2018,Acersat,Collegio Borromeo,Rassegna Cinematografica | With 0 
comments

6 dicembre – Cronache dal pianeta Asperger

Giovedì 6 dicembre 2018, dalle ore 20.30 alle ore 23.30, presso l’Aula ‘400 dell’Università di Pavia
(Piazza Leonardo da Vinci), si terrà l’evento “Cronache dal pianeta Asperger”, organizzato dal Gruppo 
Kos e finanziato dall’Università di Pavia per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Acersat,Asperger,Autismo,Gruppo Kos | With 0 
comments

6 dicembre – Presentazione del libro “Il mistero del tempio”

Giovedì 6 dicembre 2018, alle ore 18.00, presso la Libreria Claudiana (Via Francesco Sforza, 12/a - 
Milano), si terrà la presentazione del libro “Il mistero del tempio. La rivolta ebraica sotto Traiano” di 
Livia Capponi, professore di Storia Romana dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Ebrei,Storia Romana,Traiano | With 0 comments

6 dicembre – Giovani e tempo storico: Sessantotto e dintorni

Giovedì 6 dicembre 2018, alle ore 17.30, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
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(Piazza Ghislieri, 5), si terrà un incontro del ciclo “Giovani e tempo storico: Sessantotto e dintorni” a 
cura di Arianna Arisi Rota e Bruno Ziglioli.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Ghislieri,Giovani,Sessantotto,Tempo 
Storico | With 0 comments

6 dicembre – Pavia vista da Milano

Giovedì 6 dicembre 2018, alle ore 17.30, presso la Sala Conferenze del Broletto (Via Paratici, 21 - Pavia), 
si terrà l'incontro "Pavia vista da Milano".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Centro Interdipartimentale Di Studi E Ricerche Sui Sistemi Di 
Istruzione Superiore,Indagine,Milano,Pavia | With 0 comments

6 dicembre – Lezione sul “De Herodoti Malignitate” di Plutarco

Giovedì 6 dicembre 2018, alle ore 14.15, in aula L5 di Palazzo San Tommaso (Piazza del Lino, 2 – 
Pavia), Gabriella Vanotti (Università del Piemonte Orientale), nell'ambito degli insegnamenti di Letteratura 
greca e di Storia Greca/Forme di potere e comunicazione nel mondo antico, terrà la lezione "La rilettura 
del racconto erodoteo della battaglia di Maratona nel De Herodoti malignitate di Plutarco".

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Letteratura Greca,Plutarco | With 0 comments

6 dicembre – Corso d’Information Literacy

Giovedì 6 dicembre 2018, presso la Biblioteca di Farmacia (Via Taramelli, 14 – primo piano), alle ore 
14.00, si terrà il primo corso d’Information Literacy per le biblioteche scientifiche dell’anno accademico in 
corso, un vero e proprio training pratico finalizzato a fare conoscere le potenzialità di Mendeley, il software 
di gestione bibliografica che ti permette di:

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Bibliografia,Biblioteche Scientifiche,Information 
Literacy,Mendeley | With 0 comments

6 dicembre – Inaugurazione laboratorio 3DMetal@UniPV

Giovedì 6 dicembre 2018, alle ore 12.00, si inaugurerà a Pavia il nuovo laboratorio di manifattura additiva 
3DMetal@UniPV. La cerimonia avrà luogo presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura di 
Via Ferrata 3.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,3DMetal@UniPV,Additive 
Manufacturing,Ingegneria,Manifattura Additiva | With 0 comments

Dal 5 al 19 dicembre – La musica nell’agire sociale e politico

All'interno del corso di Etnomusicologia 2, tenuto dalla professoressa Fulvia Caruso, si terranno tra il 5 e il 
19 dicembre 2018
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quattro incontri fondati su testimonianze dirette legate alle tematiche del corso, che propone un approccio 
transculturale alla musica, focalizzandosi sui processi di pratica e di ascolto musicali legati all’impegno 
sociale.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Diritti Sociali,Etnomusicologia,Musica | With 0 
comments

5 e 6 dicembre – Le guide di città fra il XVI e il XVIII secolo

Mercoledì 5 e giovedì 6 dicembre 2018 si terrà a Pavia l’evento “Le guide di città fra il XVI e il XVIII 
secolo: arte, letteratura e topografia. Seminari di letteratura artistica”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Arte,Città,Letteratura,Letteratura 
Artistica,Topografia | With 0 comments

5 dicembre – Concerto Straordinario dell’Orchestra del Collegio 
Borromeo

Mercoledì 5 dicembre 2018, alle ore 21.00, presso la Sala Affreschi del Collegio Borromeo di Pavia
(Piazza Borromeo, 9), si terrà un Concerto Straordinario dell’Orchestra del Collegio Borromeo.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Concerto,Musica | With 0 comments

5 dicembre – La disponibilità al cambiamento

Mercoledì 5 dicembre 2018, alle ore 18.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza 
Borromeo, 9), si terrà l’incontro “La disponibilità al cambiamento”, come uno dei presupposti per avere 
successo.

(altro…)
Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Andrea Re,Cambiamento,Collegio Borromeo | With 0 
comments

5 dicembre – Alzheimer e dintorni 2018: Cosa c’è di nuovo?

Mercoledì 5 dicembre 2018, alle ore 17.30, presso il Collegio Nuovo di Pavia (Via Abbiategrasso, 404), si 
terrà il quinto incontro del ciclo “Alzheimer e dintorni 2018: Cosa c’è di nuovo?”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2018,Alzheimer,Demenza,Ricerca | With 0 comments

5 dicembre – Dal locale al globale. Ciclo di lezioni-concerto

In un mondo dai confini sempre più sfumati, frutto della globalizzazione e della migrazione, la società 
contemporanea si trova a doversi confrontare in modo sempre più cogente con la diversità culturale. Gli 
strumenti per orientarci nell’incontro concreto con l’altro sono ancora pochi e scarsamente sedimentati e le 
musiche possono costituire un valido aiuto. In quest’ottica, per il quinto anno, il Dipartimento di 
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Musicologia e Beni Culturali ha organizzato un ciclo di lezioni-concerto che alterna musicisti della 
tradizione popolare italiana a extra-europei. La rassegna si colloca nell’ambito del corso di Etnomusicologia 
tenuto dalla Prof.ssa Fulvia Caruso ed è supportata dal Centro di Musicologia Walter Stauffer.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Concerto,Etnomusicologia,Lezioni,Musicologia | 
With 0 comments

5 dicembre – Question Time (ANNULLATO)

AVVISO: Non essendo pervenute domande, il question time non si terrà.

Mercoledì 5 dicembre 2018, alle ore 16.00 presso l’aula Volta dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà il question time del Rettore.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Question Time,Rettore | With 0 comments

5 dicembre – Solidarity: Its Nature and Value

Mercoledì 5 dicembre 2018, alle ore 16.00, presso la Sala CASIP del Dipartimento di Scienze Politiche 
e Sociali dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà una relazione sul tema “Solidarity: Its 
Nature and Value”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,CASIP,Solidarietà,Teoria Politica | With 0 comments

5 dicembre – Dialoghi sulle mummie

Mercoledì 5 dicembre 2018, alle ore 15.00, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia (Palazzo 
Centrale – Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’incontro “Dialoghi sulle mummie”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Egitto,Mummie,Museo Di Archeologia,Sistema 
Museale Di Ateneo | With 0 comments

5 dicembre – La ricezione medievale dell’amicitia aristotelica

Mercoledì 5 dicembre 2018, alle ore 14.00, presso l’Aula C (Piazza Botta, 6 – Pavia), si terrà l’incontro 
“La ricezione medievale dell’amicitia aristotelica (XIII-XV secolo)”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Amicitia,Aristotele,Filosofia,Filosofia Medievale | 
With 0 comments

5 dicembre – Il monachesimo cristiano nella formazione 
dell’identità islamica

Mercoledì 5 dicembre 2018, alle ore 14.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza 
Borromeo, 9), nell’ambito del corso di Storia del Cristianesimo e delle Chiese, si terrà l’incontro “
Il monachesimo cristiano nella formazione dell’identità islamica
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”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Islam,Monachesimo,Storia Del 
Cristianesimo | With 0 comments

5 dicembre – Bayesian Framework for Optimization of Structures 
in Microsystems Integration

Mercoledì 5 dicembre 2018, alle ore 11.00, presso l’Aula Seminari al Piano D 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 “Bayesian Framework for Optimization of 
Structures in Microsystems Integration”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Ingegneria,Seminario | With 0 comments

Dal 4 al 6 dicembre – Una regola per la tua libertà

Nelle serate di martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 dicembre 2018, alle ore 21.00, presso la Chiesa del 
Carmine a Pavia, la Pastorale Universitaria organizza gli “Esercizi spirituali” predicati dal Vescovo 
Corrado per giovani e universitari. Le tre serate avranno come titolo: "Una regola per la tua libertà".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Esercizi Spirituali,Pastorale Universitaria | With 0 comments

4 dicembre – GLOBE Pavia: incontro di orientamento alle carriere 
internazionali

Martedì 4 dicembre 2018, alle ore 15.45, presso l'Università degli Studi di Pavia, si svolgerà una nuova 
edizione di GLOBE, il salone delle opportunità internazionali - 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. Un incontro dedicato ai giovani che, grazie alla 
partecipazione di diplomatici, funzionari delle organizzazioni internazionali ed esperti nel campo della 
cooperazione, potranno acquisire informazioni utili sulle opportunità da cogliere, su come prepararsi durante 
gli anni universitari e come accedere a queste stimolanti professioni.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Carriere Internazionali,Globe | With 0 comments

4 dicembre – Reducing vulnerability to climate shocks

Martedì 4 dicembre 2018, alle ore 14.00, presso il Kirolab (Via Ferrata, 9/A), si terrà un seminario in 
videoconferenza, tenuto dal Dottor Antonio Scognamillo, Economist consultantdella Agricultural 
Development Economics Divisiondella FAO.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,GLODEP,Kirolab,MEFI,Shock 
Climatici,Sostenibilità | With 0 comments
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4 dicembre – La stagione del Teatro Fraschini in Ateneo

Nell’ambito degli incontri “Stagione del Fraschini in Ateneo. Incontri con gli artisti”, martedì 4 
dicembre 2018, alle ore 11.00, presso l’Aula Bottigella di Palazzo San Tommaso (Piazza del Lino, 2 - 
Pavia), si terrà l’incontro con Fausto Cabra della compagnia del Piccolo Teatro di Milano.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Fondazione Teatro G. Fraschini,Piccolo Teatro Di 
Milano,Studenti,Teatro | With 0 comments

4 dicembre – Nuovi modelli televisivi

Martedì 4 dicembre 2018, alle ore 9.15, presso l’Aula Bottigella di Palazzo San Tommaso (Piazza del 
Lino, 2 - Pavia), si terrà l’incontro “Nuovi modelli televisivi. Identità di rete, piattaforme, strategie di 
posizionamento. Il caso Sky Atlantic”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Modelli Televisivi,Sky Atlantic,Televisione | With 0 
comments

Dal 3 al 7 dicembre – Corso di alta formazione “Machine and Deep 
Learning for Neurological Diseases”

Il BioData Science Research Center dell’IRCCS Fondazione Mondino, in collaborazione con l’Università 
degli Studi di Pavia, promuove un corso di alta formazione dal titolo Machine and Deep Learning for 
Neurological Diseases.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Alta Formazione,Analisi Dei Dati,Deep Learning,Machine 
Learning,Neuroscienze | With 0 comments

3 dicembre – Studia il tedesco, poi il lavoro lo trovi!

Lunedì 3 dicembre 2018, alle ore 21.00, presso laSala Bianca dell'Almo Collegio Borromeo di Pavia
(Piazza Borromeo, 9), si terrà l’incontro “Studia il tedesco, poi il lavoro lo trovi! Esperienze, opportunità 
e sfide per chi lavora con la lingua tedesca”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Lavoro,Tedesco | With 0 comments

3 dicembre – 120 battiti contro l’HIV

Lunedì 3 dicembre 2018, alle ore 21.00, si terrà in aula disegno presso l’Università degli Studi di Pavia
(Piazza Leonardo da Vinci), l’evento organizzato da Universigay in collaborazione con Arcigay pavia 
“Coming-Aut” in occasione del 1° dicembre, la Giornata mondiale di Lotta all’AIDS (WAD – World Aids 
Day). L’iniziativa è finanziata dall’Università di Pavia per la promozione delle attività culturali e ricreative 
degli studenti.

(altro…)
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Posted in:Cineforum | Tagged:2018,Acersat,AIDS,HIV,Universigay | With 0 comments

3 dicembre – Presentazione calendario “Una DIETA speciale…”

Lunedì 3 dicembre 2018, dalle ore 17.00, presso La Feltrinelli di Pavia (Via XX Settembre, 21), il 
progetto “Una DIETA speciale… che mi CURA e mi fa CRESCERE” si presenta e presenta il suo 
calendario 2019.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Calendario,Crowdfunding,Dieta Chetogenica,Universitiamo By 
UNIPV | With 0 comments

3 dicembre – Nuove Abilità Quotidiane

“Nuove Abilità Quotidiane” è il titolo del convegno, organizzato dal Laboratorio di Attività Motoria 
Adattata (LAMA) e dal Corso di Laurea in Scienze Motorie in collaborazione con il Servizio Assistenza e 
Integrazione Studenti Disabili (SAISD), che si terrà lunedì 3 dicembre 2018, dalle 14.00 alle 18.00, presso 
l’aula F di Campus Aquae a Pavia.

(altro…)
Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Disabilità,Lama,SAISD,Scienze Motorie,Sport | With 
0 comments

2 dicembre – Presentazione libro “Viguzzolo e la Grande Guerra”

Domenica 2 dicembre 2018, alle ore 16.00, presso il Museo Storico Militare “G. Beccari” di Voghera
(via Gramsci, 1/bis), verrà presentato il libro Viguzzolo e la Grande Guerra, nel quale viene raccontata la 
storia della piccola comunità del tortonese – ma facente parte dell’allora distretto militare di Voghera – nel 
corso della Prima guerra mondiale.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Crowdfunding,Presentazione Libro,Tempo Della 
Storia,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

Dall’1 al 18 dicembre – Festival di Natale di Pavia Barocca: Musica 
per la Città

Dall’1 al 18 dicembre 2018 torna il Festival di Natale di Pavia Barocca: Musica per la Città, l’insieme 
di appuntamenti che ogni anno Ghislierimusica dedica alla città e ai giovani ensemble e musicisti nel campo 
della musica antica, d’intesa con il Comune di Pavia.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Ghislierimusica,Musica,Natale,Pavia Barocca | 
With 0 comments

1 dicembre – Un orso per Babbo Natale
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Sabato 1 dicembre 2018, alle ore 16.30, presso l’Aula del ‘400 dell'Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci, 6), si terrà l’evento “Un orso per Babbo Natale. Fiaba in musica”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,BE-STudent,Crowdfunding,Fiaba,Musica,Universitiamo By 
UNIPV | With 0 comments

1 dicembre – Parole in gioco

Sabato 1 dicembre 2018, alle ore 16.00, presso l’Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà l’evento “Parole in gioco”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Crowdfunding,Enigmistica,Linguistica,Universitiamo By 
UNIPV,Words Matter | With 0 comments

Contest Instagram #laureadayunipv

Giunto alla sua IV edizione ha preso il via anche quest'anno il contest Instagram #laureadayunipv 
organizzato dal profilo Instagram d'Ateneo @unipavia: racconta con uno scatto l’emozione della tua laurea!

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Fotografia,Instagram,Laurea,Laureati | With 0 
comments

Pavia Partecipa 2019 – Partecipa anche tu al Bilancio Partecipativo 
presentando la tua idea per Pavia

Il Bilancio Partecipativo è uno strumento di democrazia partecipativa che pone al centro i bisogni dei 
cittadini, attraverso un percorso di condivisione delle idee presentate. Dal 15 novembre al 14 dicembre 2018 
tutti i cittadini, residenti e non residenti, aventi almeno 16 anni di età possono presentare la propria idea per 
la città.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Bilancio Partecipativo,Comune Di Pavia,Democrazia 
Partecipativa | With 0 comments

Esame IELTS a Pavia: prossime date disponibili

I prossimi esami IELTS Academic presso il Centro Linguistico dell’Università di Pavia si svolgeranno 
nelle seguenti date: 14/02/2019, 14/03/2019 e 23/05/2019. Gli studenti e il personale dell’Ateneo hanno 
priorità nell’iscrizione e tariffe agevolate.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2018,2019,Centro Linguistico Di Ateneo,IELTS 
Academic | With 0 comments
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Convenzione UniPV-Flixbus

Attivata una convenzione tra l’Università di Pavia e FlixBus, l’operatore dei viaggi in autobus che ha 
rivoluzionato la mobilità in Europa, coniugando le nuove competenze digitali con il tradizionale business del 
trasporto su gomma.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Autobus,FlixBus,Trasporto Su Gomma,Viaggio | 
With 0 comments

Avviso newsletter di Ateneo – Sospensione periodo natalizio

Si avvisa che la newsletter “News ed Eventi” di martedì 18 dicembre 2018 coprirà eccezionalmente 
tre settimane, comprendendo gli eventi da giovedì 20 dicembre 2018 a mercoledì 9 gennaio 2019.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Avviso,Newsletter | With 0 comments

Ultima possibilità di frequentare un corso di meditazione gratuito 
per 3 mesi in università

Nell’ambito del progetto promosso dalla piattaforma di crowdfunding dell’Università degli Studi di Pavia 
Universitiamo “Universitiamo insieme per Pavia città dell’armonia”, sono stati istituiti altri corsi di 
meditazione gratuita per continuare il progetto di ricerca, visto il successo riscosso con i primi gruppi.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Crowdfunding,Meditazione,Universitiamo By 
UNIPV | With 0 comments

AVVISO: Chiusura natalizia biblioteche

Le biblioteche dell'Ateneo sospenderanno l’apertura e tutti i servizi dal giorno 24 dicembre 2018 al giorno 4 
gennaio 2019. Riapriranno regolarmente lunedì 7 gennaio 2019.

Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Avvisi,Biblioteche,Natale,Servizio 
Biblioteche,Sistema Bibliotecario D'Ateneo | With 0 comments

“Christmas Charity Party”: una serata unica per l’Università di 
Pavia
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Martedì 4 dicembre, nella splendida cornice dell’Aula Magna dell’Università di Pavia, si è svolto il 
“Christmas Charity Party”, evento benefico organizzato da Universitiamo by Unipv. Nel corso della serata 
sono stati raccolti ben €8.500 a sostegno del Progetto di Ricerca “Una DIETA speciale…che mi CURA e 
mi fa CRESCERE!” - coordinato dalla Prof.ssa Anna Tagliabue, Direttore del Centro di Ricerche sulla 
Nutrizione Umana del Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense dell’Università di 
Pavia, attivo sulla piattaforma di crowdfunding “Universitiamo” - e della mensa del Fratello di Don Franco 
Tassone.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Christmas Charity Party”,Crowdfunding,Universitiamo By 
UNIPV | With 0 comments

Ex dottorando UniPV incontra il commissario UE per 
l’imprenditoria

In quanto vincitore dei concorsi Copernicus Master e Copernicus Incubator Grant con l'oramai famoso 
progetto "Saturnalia", l'ex dottorando dell'Università di Pavia, Daniele De Vecchi, oggi capoprogetto presso 
la spin-off Ticinum Aerospace, è stato invitato a partecipare alla cerimonia di conferimento dei premi 
Copernicus Masters, quest'anno tenutasi a Marsiglia il 4 e 5 dicembre scorsi.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Copernicus Master,Daniele De 
Vecchi,Saturnalia,Ticinum Aerospace | With 0 comments

Chiusura del progetto “Ampliamento e riequilibrio delle risorse 
elettroniche”

Le attività legate al progetto “Ampliamento e riequilibrio delle risorse elettroniche” comunicate a 
maggio 2017, vedi http://news.unipv.it/?p=22640 e di cui si è dato aggiornamento a marzo 2018, vedi 
http://news.unipv.it/?p=28886, sono proseguite anche nei mesi successivi e si sono concluse con la recente 
acquisizione di alcune importanti risorse: la collezione digitale Eighteenth Century Collections Online 
(ECCO), citata anche nella prolusione tenuta dal Rettore in occasione dell’inaugurazione dell’anno 
accademico 2018/19; un gruppo significativo di dizionari linguistici.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Dizionari Linguistici,Eighteenth Century 
Collections Online,Risorse Elettroniche,Sistema Bibliotecario D'Ateneo | With 0 comments

Pavia e UniPV protagonisti di “Linea Verde Life”

La trasmissione di Rai1 “Linea Verde Life” ha dedicato, sabato 8 dicembre 2018 alle ore 12.20, la sua 
puntata a Pavia, alle sue caratteristiche e ai suoi prodotti eminenti. Nelle riprese protagonista anche 
l’Università di Pavia con la sua storia e i suoi cortili, i suoi ricercatori, il Museo della Tecnica Elettrica e 
l’Eucentre.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Linea Verde Life,Pavia,Rai 1,Televisione | With 0 
comments
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Il prof. Paolo Gamba UniPV eletto Presidente della IEEE GRSS

IEEE (the Institute of Electrical and Electronics Engineers) è, a livello mondiale, la più grande associazione 
di professionisti, tecnici e scienziati, e ha lo scopo di incentivare in vari modi l'avanzamento della tecnologia 
a beneficio dell'umanità.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,Geoscience And Remote Sensing 
Society,IEEE,Ingegneria,Paolo Gamba | With 0 comments

Prosegue il lavoro per “Betlemme in 3D”: l’Università di Pavia tra i 
partner del progetto

Prosegue il progetto "Betlemme in 3D" con la documentazione tramite rilievi in loco del centro storico e 
due giornate dedicate alla verifica dello stato di avanzamento lavori e alla formazione. In particolare è stata 
un'occasione per fare il punto della situazione insieme a tutti i partner di progetto (Comune di Pavia, il 
Comune di Betlemme, l’Università degli Studi di Pavia, l'Università di Betlemme, la Provincia di 
Pavia, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia, il Sistema territoriale per la Cooperazione 
Internazionale APS, ANCI Lombardia, il Volontariato Internazionale per lo Sviluppo (VIS) e 
l’Associazione Ingegneri Palestinesi). Il Comune di Betlemme è in fase di gara d'appalto per individuare le 
imprese che devono ristrutturare l'archivio e fornire gli arredi.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2018,3d,Betlemme,Gestione Territoriale | With 0 
comments

Professori UniPV nuovamente al top nella lista Highly Cited 
Researchers

Cinque professori dell’Università di Pavia compaiono nella lista degli Highly Cited Researchers, il 
prestigioso elenco internazionale degli scienziati che si sono distinti a livello mondiale piazzandosi nel top 
1% dei ricercatori in base al numero di articoli maggiormente citati nel loro campo specifico.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Citazioni,Highly Cited Researchers,Ricerca | 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



Opuscoli e booklet
del Servizio Comunicazione
Fare Sport @ Unipv
http://news.unipv.it/?p=32559

Un anno all’Università di Pavia 2018
http://news.unipv.it/?p=32558

Terzo numero di “RICERCA@UNIPV”
http://news.unipv.it/?p=32742

Quarto numeQuarto numero di “RICERCA@UNIPV”
http://news.unipv.it/?p=35782
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