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2021: 1.416 notizie pubblicate. Tanti gli eventi, le ricerche e i riconoscimenti che vedono 
protagonista l’Università di Pavia

Nonostante non si possa ancora dire conclusa l’emergenza sanitaria legata al Covid-19, la 
vita universitaria negli ultimi mesi è ripresa in presenza riconquistando parte di quella 
“normalità” tanto desiderata.

LL’Ateneo pavese non si era comunque mai fermato, anche nei momenti di incertezza, 
adeguando le proprie attività e i propri servizi alle normative vigenti senza perdere di vista le 
esigenze della Comunità Accademica e, appena è stato possibile, ai webinar e alle conferenze 
in streaming ha affiancato convegni, seminari, mostre ed eventi nelle proprie aule storiche o 
in altre strutture universitarie.

Tante le iniziative realizzate nel 2021, molte le ricerche pubblicate e numerosi i riconoscimenti 
ricevuti dall’Università di Pavia e dai suoi membri.

Come ogni anno, ci fa piaceCome ogni anno, ci fa piacere raccogliere in questa pubblicazione tutti gli articoli presentati 
online sul sito delle news d’Ateneo (http://news.unipv.it) che testimoniano proprio questa 
vitalità e ricchezza.

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

In questo modo desideriamo porgervi questo “dono” di fine anno – simbolo di impegno, 
passione, dedizione nel portare alto il nome dell’Università di Pavia e nel farlo conoscere – 
augurandoci che il 2022 possa essere un anno ricco di buone notizie!

Servizio Comunicazione
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Bando Erasmus+ studio 2021/22 e Bando Overseas 2021/22

Sono usciti il Bando Erasmus+ studio 2021/22 e il Bando Overseas 2021/22!

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Erasmus,Internazionalizzazione,Overseas 
Exchange Programme | With 0 comments

The Pasteur International Courses (PIC) Label

L'Institut Pasteur e l'associazione Pasteur International Network (PINA) lanciano l'etichetta ufficiale Pasteur 
International Courses "PIC" per i programmi di formazione, i workshop e i Massive Open On-Line Courses (MOOC) 
dell'Institut Pasteur International Network (IPIN). (English below)

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Institut Pasteur,MOOC,Pasteur International 
Courses | With 0 comments

187 tirocini con il nuovo Bando MAECI – MUR – CRUI

Online fino al 19 febbraio 2021 il nuovo bando MAECI per 187 tirocini curriculari. I tirocini si svolgeranno 
esclusivamente in modalità a distanza dal 10 maggio al 6 agosto.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,CRUI,MAECI,MIUR,Tirocini Curriculari | With 0 
comments

Nuovo bando per l’assegnazione di strumenti hardware e software per ridurre 
il divario digitale

EDiSU è stato incaricato dall’Università di Pavia di provvedere all’acquisto e alla distribuzione di strumenti hardware e 
software per ridurre il divario digitale consentendo agli studenti universitari l’accesso da remoto alle banche dati e alle 
risorse bibliografiche, nonché la partecipazione alle attività didattiche a distanza.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Bando,Digital Divide,Divario Digitale,EDiSU | 
With 0 comments

Studenti Unipv: Bando per l’assegnazione di strumenti hardware e software 
per ridurre il divario digitale

EDiSU è stato incaricato dall’Università di Pavia di provvedere all’acquisto e alla distribuzione di strumenti hardware e 
software per ridurre il divario digitale consentendo agli studenti universitari l’accesso da remoto alle banche dati e alle 
risorse bibliografiche, nonché la partecipazione alle attività didattiche a distanza.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Bando,Digital 
Divide,Hardware,Software,Studenti Universitari | With 0 comments

“Il sapere che ti cambia la vita”, video istituzionale Unipv

Il video istituzionale dell'Università di Pavia, realizzato a cura del Servizio Comunicazione.
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L’obiettivo è quello di trasmettere il senso del nostro fare università e, quindi, fornire uno strumento in più a chi è 
chiamato a presentare il nostro Ateneo verso destinatari esterni (studenti delle scuole superiori, insegnanti, imprese, 
istituzioni,…).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno,Video | Tagged:2021,Video Istituzionale | With 0 comments

29 gennaio – Global Health 2021

Venerdì 29 gennaio 2021, alle ore 17.30, si terrà il secondo seminario online del ciclo “Global Health 2021”, 
coordinato da Tiziana Modena e Giovanni Ricevuti dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Cooperazione,Global Health 
| With 0 comments

29 gennaio – Double Degree X-Change Day

Venerdì 29 gennaio 2021, alle ore 16.00, si terrà su Zoom l'incontro "Double Degree X-Change Day", organizzato 
dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Pavia. (altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Double Degree,Economia Digitale | 
With 0 comments

29 gennaio – Contrasto all’odio verso le persone LGBTI+

Venerdì 29 gennaio 2021, alle ore 14.30, si terrà il webinar "Contrasto all'odio verso le persone LGBTI+".

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2021,Acersat,Giurisprudenza,LGBTI,Universigay | With 0 comments

28 gennaio – La memoria sono anch’io: Il limite

Giovedì 28 gennaio 2021, alle ore 21.00, si terrà l'incontro online "La memoria sono anch'io".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Acersat,Limite,Memoria,Universigay | With 0 
comments

28 gennaio – I cinque sensi e la psicologia

Vista, udito, gusto, tatto, olfatto: i cinque sensi rappresentano la nostra prima forma di scoperta, di conoscenza e di 
contatto con il mondo. Al tema “I cinque sensi e la psicologia. Come il mondo esterno influenza il nostro 
comportamento” è dedicato il corso del Collegio Borromeo che si articola in cinque lezioni che si terranno in 
modalità a distanza

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Cinque Sensi,Collegio Borromeo,Psicologia | 
With 0 comments

28 gennaio – Pillole di bellezza

Giovedì 28 gennaio 2021, alle ore 18.00, quarto e ultimo webinar nell'ambito del ciclo di incontri "Pillole di bellezza", 
organizzato dal LabTalento dell'Università di Pavia a latere della mostra di Found-Poetry visitabile fino al 31 gennaio 
(sempre online).

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Found Poetry,LabTalento | With 0 
comments

28 gennaio – New Advances in Diffuse Optical Spectroscopy and Imaging for 
Clinical Treatment Monitoring

L'associazione studentesca "Pavia Engineering Student Branch" (PESB), in collaborazione con il Dipartimento di 
Ingegneria Industriale e dell'Informazione dell'Università di Pavia, presenta il seminario in lingua inglese 
"New Advances in Diffuse Optical Spectroscopy and Imaging for Clinical Treatment Monitoring".
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(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Acersat,Ingegneria Biomedica,Pavia 
Engineering Student Branch,Tecnologie Ottiche | With 0 comments

28 gennaio – Zone umide e agroecosistemi: specie e habitat di interesse 
comunitario in Lombardia

Giovedì 28 gennaio 2021, alle ore 14.30, il Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di 
Pavia organizza il webinar "Zone umide e agroecosistemi: specie e habitat di interesse comunitario in 
Lombardia".

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Biodiversità,CLOVER,Lombardia,Rete 
Natura 2000,Sostenibilità | With 0 comments

27 gennaio – La memoria che vive. Il Portale della deportazione pavese

La Giornata della memoria ha senz’altro il merito di avere esteso la sensibilità generale sulla Shoah. Schiacciata 
talvolta, però, su una sorta di “marketing memoriale” dal consumo veloce e rassicurante, l’occasione dovrebbe, 
invece, servire per rielaborare questa memoria, assumendola nei propri codici etici e culturali, affinché la 
consapevolezza del passato ci aiuti ad agire nel nostro presente.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Biblioteca Universitaria,Giornata Della 
Memoria,Shoah | With 0 comments

26 gennaio – Global Health 2021

Dedicato al tema della pandemia Covid, prenderà il via martedì 26 gennaio 2021 al Collegio Borromeo il primo 
seminario del ciclo “Global Health 2021” coordinato da Tiziana Modena e Giovanni Ricevuti dell’Università di 
Pavia. Al primo appuntamento, che si terrà on line dalle 17.30 alle 20.00, interverrà, a fianco dei proff. Modena e 
Ricevuti, anche l’infettivologo Raffaele Bruno del Policlinico San Matteo.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Collegio Borromeo,COVID-19,Global Health | 
With 0 comments

26 gennaio – Mais tradizionali: materiale genetico e mantenimento in purezza

Martedì 26 gennaio 2021, alle ore 14.30, si terrà il webinar "Mais tradizionali: materiale genetico e mantenimento 
in purezza".

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Agrobiodiversità,Antiche Varietà 
Agricole,Mais Antico,RESILIENT | With 0 comments

25 gennaio – “La bambina è ferita” Una storia di accoglienza negli anni del 
genocidio ebraico

«Io sono stata fortunata: ho solo dovuto attraversare un bosco, non il mare». (Paola Vita Finzi)

Contro l’indifferenza, ecco l’obiettivo del prossimo incontro (su Zoom) promosso dal Collegio Nuovo - Fondazione 
Sandra e Enea Mattei lunedì 25 gennaio 2021 (ore 21.00), attraverso la testimonianza di Paola Valeria Vita - Finzi 
Zalman, oggi Professore Emerito del Dipartimento di Chimica dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio 
Nuovo,Deportazione,Shoah | With 0 comments

25 gennaio – DiLunedì. Dopocena letterario: libri di laureati UniPV presentati 
da laureati all’UniPV

L’Associazione Laureati dell’Università di Pavia con Universitiamo organizza il quarto appuntamento del ciclo di eventi 
“DiLunedì. Dopocena letterario: libri di laureati UniPV presentati da laureati all’UniPV”, nato da un’idea di 
Renata Crotti, già docente all’UniPV e Segretario Generale dell’Associazione Laureati.

(altro…)
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Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Associazione Laureati,Giulio 
Tremonti,Presentazione Libro | With 0 comments

25 gennaio – Evento in memoria di Giulio Regeni e presentazione del corso 
“Medicina Equità Diritti”, a lui dedicato

Il Collegio Borromeo e l’Università di Pavia hanno organizzato un ciclo interdisciplinare di incontri e seminari dal titolo 
"Medicina, Equità, Diritti", dedicato a Giulio Regeni, con la volontà di ricordarne la tragica e irrisolta vicenda, di 
condannarne la terribile violazione dei diritti umani, e di tornare a segnalarla con forza all'attenzione pubblica. Per 
questa ragione l'evento inaugurale avverrà il 25 gennaio, giornata del rapimento di Giulio e giornata internazionale 
per la pace e contro i soprusi.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Giulio Regeni,Medicina | 
With 0 comments

22 gennaio – Presentazione “Ponte Coperto 70 Pavia”

Venerdì 22 gennaio 2021, alle ore 17.00, per la rubrica “Il libro della settimana” in diretta sulla pagina Facebook della 
Biblioteca,  la Biblioteca Universitaria di Pavia, l’Archivio storico IUCU e la casa editrice Univers presentano il libro 
"Ponte Coperto Pavia 70". Con l’autore Andrea Iucu ne parlano Pier Vittorio Chierico, Roberto Ballabene e Antonella 
Campagna.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Biblioteca Universitaria,Pavia,Ponte Coperto 
| With 0 comments

22 gennaio – RF SATCOM research at TNO

Venerdì 22 gennaio 2021, alle ore 11.15, si terrà in webinar "RF SATCOM research at TNO".

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,HTSC,Ingegneria,Telecomunicazioni 
Satellitari | With 0 comments

21 gennaio – I cinque sensi e la psicologia

Vista, udito, gusto, tatto, olfatto: i cinque sensi rappresentano la nostra prima forma di scoperta, di conoscenza e di 
contatto con il mondo. Al tema “I cinque sensi e la psicologia. Come il mondo esterno influenza il nostro 
comportamento” è dedicato il corso del Collegio Borromeo che, articolato in cinque lezioni che si terranno in 
modalità a distanza, prenderà il via giovedì 21 gennaio 2021, alle 21.00.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Cinque Sensi,Collegio Borromeo,Psicologia | 
With 0 comments

21 gennaio – Vita spericolata di Aldo Mieli

Giovedì 21 gennaio 2021, alle ore 21.00, si terrà l'incontro "Vita spericolata di Aldo Mieli". L'incontro vuole 
raccontare la vita e le opere di Aldo Mieli (1879-1950), storico della scienza e pioniere in Italia dell'attivismo per i diritti 
gay.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Acersat,Aldo Mieli,Universigay | With 0 
comments

21 gennaio – Rainbow Film Festival (RIMANDATO)

AVVISO: in osservanza delle misure restrittive, l’eventoRainbow Film Festival del 21/01 è rimandato a data da 
destinarsi.

Torna la rassegna cinematografica LGBTI+ di Pavia "Rainbow Film Festival". Anche quest'anno Universigay ha 
selezionato per voi degli splenditi titoli che faranno ridere, piangere, amare. L'appuntamento nell'Aula '400 
dell'Università degli Studi di Pavia (Piazza Leonardo da Vinci).

(altro…)
Posted in:Cineforum,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2020,2021,Acersat,Rassegna Cinematografica,Universigay | 
With 0 comments
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21 gennaio – Tavola Rotonda “Pavia città solidale: proposte per il rilancio”

Giovedì 21 gennaio 2021, dalle ore 17.30 alle ore 19.00, online su zoom webinar, si svolgerà la Tavola Rotonda 
“Pavia città solidale: proposte per il rilancio”, organizzata da Fondazione Romagnosi e Università degli Studi di 
Pavia, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, nell’ambito dell’Osservatorio sulle Politiche di Inclusione Sociale 
OPIS.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Fondazione Romagnosi,Inclusione 
Sociale,Povertà,Solidarietà | With 0 comments

Dal 21 gennaio – Covid-19: La prima pandemia del mondo globalizzato

Dal 21 gennaio 2021 prende il via il ciclo annuale di lezioni proposte dall’Istituto Lombardo Accademia di Scienze 
e Lettere di Milano sul tema "Covid-19: La prima pandemia del mondo globalizzato".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,COVID-19,Istituto Lombardo | With 0 comments

21 gennaio – Ruolo e Applicazioni dell’Etica Aziendale

Giovedì 21 gennaio 2021, alle ore 16.00, si terrà l'evento online "Ruolo e Applicazioni dell'Etica Aziendale" a cui 
parteciperà il prof. Giampaolo Azzoni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pavia con un 
intervento dal titolo “Etica come risorsa competitiva”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Etica,Etica Aziendale,Imprese | With 0 
comments

19 gennaio – Teoria della decisione: tra matematica e filosofia

Martedì 19 gennaio 2021, alle ore 18.00, si terrà l'incontro online, sulla piattaforma ZOOM, del ciclo "Teoria della 
decisione: tra matematica e filosofia" dal titolo Etica delle macchine autonome: scelte morali in cerca d’autore.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio 
Ghislieri,Filosofia,Matematica | With 0 comments

18 gennaio – DiLunedì. Dopocena letterario: libri di laureati UniPV presentati 
da laureati all’UniPV

L’Associazione Laureati dell’Università di Pavia con Universitiamo organizza il terzo appuntamento del ciclo di eventi 
“DiLunedì. Dopocena letterario: libri di laureati UniPV presentati da laureati all’UniPV”, nato da un’idea di 
Renata Crotti, già docente all’UniPV e Segretario Generale dell’Associazione Laureati.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Associazione Laureati,Presentazione 
Libro,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

Prorogata al 17 gennaio 2021 la mostra “Squali, predatori perfetti”

È prorogata al 17 gennaio 2021 la mostra “Squali, predatori perfetti”, allestita a Palazzo Botta (Pavia, piazza 
Botta 9), nel percorso di Kosmos. L’esposizione è un viaggio alla scoperta dei temibili abitanti dei mari: 30 modelli 
esposti che riproducono con estrema fedeltà le forme, la pelle e i colori degli squali. Un’esperienza speciale che fa 
scoprire il mondo degli squali attraverso numeri, specie, abitudini, anatomia, casi di attacchi e altre notizie curiose e 
scientificamente interessanti sul mondo dei predatori marini.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2020,2021,Kosmos,Mostra,Museo Di Storia 
Naturale,Squali | With 0 comments

15 gennaio – Incontro con Enrico Fovanna

L’Associazione Ex Alunni del Collegio “Plinio Fraccaro” ha organizzato un incontro con lo scrittore e giornalista 
Enrico Fovanna in data venerdì 15 gennaio 2021 a partire dalle ore 20.30.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Fraccaro,Enrico Fovanna | With 0 
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comments

15 gennaio – Una vita di suggestioni sonore in parole: Francesco Ganassin si 
racconta in “Abbecedario sonoro”

Francesco Ganassin, clarinettista, compositore ed improvvisatore, firma “Abbecedario Sonoro”, secondo libro 
della collana “Sotto le stelle” dedicata alla musica e ai musicisti. Con l’autore ne parlano Igor Ebuli Poletti, Lele 
Rozza e Antonella Campagna venerdì 15 gennaio 2021, alle ore 17.00, in diretta sulla pagina Facebook della 
Biblioteca Universitaria di Pavia.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Biblioteca 
Universitaria,Musica,Presentazione Libro | With 0 comments

14 gennaio – Untold – Quelle come me. Splendori e miserie di Madame Royale

Luca Locati Luciani e Andrea Meroni hanno dedicato un'accuratissima indagine alla genesi e alla produzione di un 
film destinato a diventare cult, Splendori e miserie di Madame Royale, uscito nel 1970. Al primo protagonista 
omosessuale del cinema italiano, al contesto sociale fuori dal film e dentro la storia, alle implicazioni che Madame 
Royale ha prodotto nella rappresentazione dell'omosessualità nel cinema italiano sarà dedicato il nuovo incontro di 
"Untold", rappresentazione e identità LGBTI nei linguaggi dell'arte che si terrà il 14 gennaio 2021, alle ore 21.00.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Acersat,Cinema,Universigay | With 0 comments

14 gennaio – Dal locale al globale. Per conoscere dal vivo le musiche del 
mondo

Giovedì 14 gennaio 2021, alle ore 15.30, si terrà l’ultimo incontro della settima edizione di “Dal locale al globale”. 
L’incontro vedrà protagonisti gli autori del libro “Dal locale al globale. Le musiche del mondo a scuola”, nato grazie alla 
documentazione multimediale sulle tradizioni incontrate nei sei anni di lezioni-concerto “dal locale al globale”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Etnomusicologia,Lezioni-
concerto,Musicologia | With 0 comments

13, 20 e 27 gennaio – Cantare è

Mercoledì 13 gennaio 2021 il Collegio Santa Caterina dà il via ad una serie di incontri sulla cultura musicale 
intitolati "Cantare è" che si terrà tra gennaio e marzo.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Canto,Collegio S. Caterina Da Siena | With 
0 comments

13 gennaio – Dal locale al globale. Per conoscere dal vivo le musiche del 
mondo

Mercoledì 13 gennaio 2021, alle ore 15.30, si terrà un incontro del ciclo "Dal locale al globale. Per conoscere dal 
vivo le musiche del mondo".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2020,2021,Etnomusicologia,Lezioni-
concerto,Musicologia | With 0 comments

13 gennaio – Presentazione del servizio “Digital Library PAVIA”

Il 13 gennaio 2021, alle ore 10.00, in collegamento dall’Aula Magna dell’Università di Pavia si terrà la 
presentazione del servizio Digital Library PAVIA.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2020,Digital Library PAVIA,Servizio Biblioteca 
Digitale,Sistema Bibliotecario Di Ateneo | With 0 comments

12 gennaio – The wet side of the moon
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Martedì 12 gennaio 2021, alle ore 18.30, si terrà l'incontro online "The wet side of the moon".

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2020,2021,Collegio Borromeo,Luna | With 0 
comments

12 gennaio – Economia Circolare. Verso la nuova normalità

L’Università di Pavia ha da poco istituito l’OSA - Office of Sustainable Actions, snodo organizzativo e funzionale 
attraverso cui informare e coinvolgere l'intera Comunità Accademica riguardo a iniziative di comunicazione e di 
realizzazione di attività volte a uno sviluppo sostenibile. Le azioni, sebbene condizionate in questo ultimo periodo 
dall’emergenza pandemica, sono finalizzate a valorizzare il ruolo dell’Ateneo nel campo della didattica, della ricerca e 
della terza missione, mettendone in luce le ricadute virtuose sia all'interno, sia all'esterno dell’ambito accademico.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Economia Circolare,Office For Sustainable 
Actions,Sostenibilità | With 0 comments

12 gennaio – Incontro tecnico conclusivo del progetto RI.COL.MA “RIcupero, 
Caratterizzazione, COLtivazione del Mais Antico

Martedì 12 gennaio 2021, alle ore 15.00, si terrà l'incontro tecnico conclusivo del progetto RI.COL.MA “RIcupero, 
Caratterizzazione, COLtivazione del Mais Antico".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2020,2021,Mais Antico,RI.COL.MA | With 0 
comments

11 gennaio – Millimeter-Wave Antennas for Next Generation 
Telecommunications Networks

L'associazione studentesca "Pavia Engineering Student Branch" (PESB), in collaborazione con il Dipartimento di 
Ingegneria Industriale e dell'Infomazione dell'Università di Pavia, presenta il seminario in lingua inglese: 
"Millimeter-Wave Antennas for Next Generation Telecommunications Networks". (English below)

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Acersat,Ingegneria,Pavia Engineering 
Student Branch,Telecomunicazioni | With 0 comments

8 gennaio – Infermieri pavesi oltre la paura. Il Covid raccontato da quattordici 
testimoni in camice bianco di Pavia

Venerdì 8 gennaio 2021, alle ore 17.00, riprende la rubrica “Il libro della settimana” in diretta sulla pagina 
Facebook della Biblioteca Universitaria https://www.facebook.com/bibliotecauniversitariapavia: con l’autrice, la 
giornalista Daniela Scherrer, e con Luigia Belotti, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia, 
Ruggero Rizzini, presidente Ains, sarà presentato il volume Infermieri pavesi oltre la paura. Il Covid raccontato 
da quattordici testimoni in camice bianco di Pavia.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Biblioteca 
Universitaria,Infermieri,Presentazione Libro | With 0 comments

Dal 7 al 25 gennaio – Tra realtà e finzione. L’immaginario mafioso nelle 
cronache di mafia

Durante il mese di gennaio 2021 si svolgerà il progetto con cui l'Università di Pavia partecipa alla IV edizione 
dell'iniziativa promossa dalla Fondazione Falcone intitolata "Università per la Legalità".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Fondazione Falcone,Legalità,Mafia 
| With 0 comments

Online la dodicesima puntata di “l’ink – un collegamento con l’apostrofo”

È online la dodicesima puntata di "l'ink - un collegamento con l'apostrofo", un podcast di «Inchiostro» condotto e 
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realizzato da Antonio Emmanuello e Claudia Agrestino. L'ospite dell'episodio è Matteo Tuscano aka Tusco, 
rapper, freestyler e membro della crew Pavia Male. La puntata si pone una domanda: si può fare hip-hop in provincia? 
Buon ascolto!

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Hip-hop,Inchiostro,L'ink,Podcast | With 0 
comments

Uscita 11^a puntata di “l’ink – un collegamento con l’apostrofo”

È uscita l'undicesima puntata di "l'ink - un collegamento con l'apostrofo", un podcast di Antonio Emmanuello e 
Claudia Agrestino. Ospite dell'episodio la professoressa Anna Maria Bondioli dell'Università di Pavia, con cui si è 
parlato del ruolo educativo delle fiabe e delle favole per bambini e adolescenti, di morale, streghe, orchi, paladini, 
adattamenti Disney e lieto fine.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Giornale Studentesco,Inchiostro,Podcast | 
With 0 comments

Appello per la Basilica di San Michele

“Il Bel San Michele" O.d.V. è stato costituito nel 2011 per promuovere la conoscenza e la valorizzazione della 
Basilica di San Michele in Pavia - attraverso convegni e visite guidate - e per reperire i fondi necessari per il 
restauro della Basilica che, per il suo immenso patrimonio storico, artistico e culturale, è conosciuta in tutto il mondo, 
tanto è vero che, ultimamente, contava circa centomila visitatori all’anno. (altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Basilica Di San Michele,Donazioni | With 0 
comments

AVVISO Mense EDiSU

In ragione degli ultimi provvedimenti governativi in merito all’emergenza sanitaria Covid-19 si informa che da lunedì 18 
gennaio 2021, e sino a prossima comunicazione, il pasto serale presso le mense site nel collegio Castiglioni e il polo 
Cravino sarà possibile solo in modalità “asporto” secondo i consueti orari di aperture delle mense.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Avviso,EDiSU,Mense | With 0 comments

Corsi extracurricolari di Lingua Cinese

Dal 25 gennaio al 5 febbraio 2021 sono aperte le iscrizioni ai Corsi extracurricolari di Lingua Cinese organizzati 
dal Centro Linguistico d'Ateneo per il secondo semestre. Per questa edizione, i corsi saranno proposti in forma 
ONLINE.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Centro Linguistico Di Ateneo,Corsi Di 
Lingua,Lingua Cinese | With 0 comments

Corsi di lingua italiana online presso il Centro linguistico Unipv – II semestre – 
A.A. 2020-2021

Presso il Centro Linguistico d'Ateneo sono aperte le iscrizioni ai seguenti corsi di lingua italiana previsti per il 
secondo semestre: (English below)

- corso intensivo di livello A1 (principianti assoluti), dal 3 al 19 febbraio 2021; - corsi semestrali di livello A1, A2, B1, 
B2 e C1, dal 24 febbraio all'11 giugno 2021.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Centro Linguistico Di Ateneo,Corsi Lingua 
Italiana | With 0 comments

Riapertura sala per l’autoapprendimento presso il Centro Linguistico d’Ateneo

A partire da lunedì 15 febbraio 2021 la sala di consultazione e utilizzo dei materiali didattici per l’autoapprendimento 
presso il Centro Linguistico riapre al pubblico. L’accesso è riservato a tutti gli utenti ‘istituzionali’, fino a esaurimento 
dei posti e previa sottoscrizione di apposita autocertificazione.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Avviso,Centro Linguistico Di Ateneo | With 0 
comments
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Corsi di lingue online presso il Centro Linguistico di Ateneo II semestre A.A. 
2020/21

Per il secondo semestre del corrente anno accademico, il Centro Linguistico di Ateneo organizza Corsi 
extracurricolari online di:

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Centro Linguistico Di Ateneo,Corsi Di 
Lingua,Francese,Inglese,Spagnolo,Tedesco | With 0 comments

“Cittadinanza e Costituzione”: Percorsi di educazione alla cittadinanza per le 
Scuole Medie e Superiori della Provincia di Pavia

Il CICOPS ha partecipato anche quest’anno all’incontro dedicato a “Cittadinanza e Costituzione”, giunto alla sua XI 
edizione, ideato e organizzato dal Prof. Penasa dell’Istituto Volta di Pavia.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,CICOPS,Cittadinanza 
Attiva,Costituzione | With 0 comments

Progetto Copernicus e Mirror Copernicus

Nell'intervista pubblicata sul portale del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, il prof. Andrea 
Taramelli, docente presso la Scuola Universitaria Superiore IUSS e delegato nazionale presso lo User Forum 
Europeo, fa il punto sulle attività di Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'Unione europea, 
dedicato a monitorare il nostro pianeta e il suo ambiente a beneficio di tutti i cittadini europei e su "Mirror Copernicus" 
una delle cinque linee programmatiche del Piano a Strategico Space Economy a supporto di Copernicus.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Copernicus,Scuola Universitaria Superiore 
IUSS Pavia | With 0 comments

Pubblicati due nuovi studi di borsisti CICOPS Unipv

Due borsisti CICOPS (Committee for International Cooperation and Development) hanno pubblicato su importanti 
riviste di settore due articoli di ricerca scritti grazie alla collaborazione con l'Università di Pavia, nell'ambito delle borse 
di studio CICOPS, che è stato menzionato anche negli acknowledgements dei due lavori.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,CICOPS,Ricerca | With 0 comments

Laureato Unipv riceve premio Grazioli per la Biologia

Lorenzo Rossi, laureato con 110/110 e lode in Molecular Biology and Genetics presso il Dipartimento di Biologia e 
Biotecnologie "Lazzaro Spallanzani" dell'Università di Pavia, è risultato vincitore nel settore Biologia del Premio 
Grazioli, bandito per il 2020 dall’Istituto Lombardo – Accademia di Scienze e Lettere e rivolto agli studenti delle 
università lombarde.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Biologia,Istituto Lombardo,Premio 
Grazioli,Sindromi Miasteniche Congenite | With 0 comments

Premio Grazioli per le Scienze giuridiche a laureata Unipv

Ancora una laureata dell'Università di Pavia per il Premio Grazioli, bandito per il 2020 dall’Istituto Lombardo – 
Accademia di Scienze e Lettere e rivolto agli studenti delle università lombarde. Si tratta di Alberta Stasi, laureatasi in 
Giurisprudenza presso il nostro Ateneo con la votazione di 110/110 e lode e premiata nella sezione dedicata alle 
Scienze giuridiche, politiche ed economiche per la tesi dal titolo "L'accollo del debito: natura giuridica e problemi 
applicativi" (relatore Prof. Umberto Stefini, docente di Istituzioni di Diritto Privato presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza).

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Istituto Lombardo,Premio 
Grazioli,Scienze Giuridiche | With 0 comments
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A studentessa Unipv il Premio Fondazione Grazioli per il miglior laureato 
lombardo in economia

Francesca Meli, già studentessa del corso MEFI (Laurea Magistrale in Economics, Finance and International 
Integration) del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Pavia, ha ricevuto uno dei 
premi della Fondazione Grazioli, banditi per il 2020 dall’Istituto Lombardo – Accademia di Scienze e Lettere, per il 
migliore studente laureato in Economia nel 2020 in una delle università lombarde.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Economia,Premio Di Laurea,Premio 
Grazioli | With 0 comments

Premio Grazioli per la Fisica a laureata Unipv

Clara Lavinia Del Pio, già studentessa del corso di laurea magistrale in Scienze Fisiche del Dipartimento di Fisica 
dell’Università di Pavia, e ora dottoranda in Fisica presso lo stesso Dipartimento, Alumna del Collegio Nuovo - 
Fondazione Sandra e Enea Mattei oltre che allieva della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia, è vincitrice di uno 
dei premi di laurea della Fondazione Grazioli, banditi per il 2020 dall’Istituto Lombardo – Accademia di Scienze e 
Lettere.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Fisica,Istituto Lombardo,Premio Grazioli | 
With 0 comments

Federchimica premia laureato Unipv

Federchimica ha premiato Pietro Colombo, laureato magistrale in chimica (LM+) presso l'Università di Pavia con la 
tesi dal titolo “Sintesi e sviluppo di principi attivi farmaceutici”, con uno dei Premi promossi per ricordare il 
compianto Presidente, Giorgio Squinzi, laureato in Chimica, scomparso nel 2019.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Chimica,Federchimica,Giorgio Squinzi | With 
0 comments

A studente Unipv il Premio intitolato al Prof. Emilio Gatti per la miglior ricerca 
su originali sistemi di misura

Giovanni Scribano, già studente del corso di Laurea Magistrale in Biologia Sperimentale e Applicata del 
Dipartimento di Biologia e Biotecnologie dell’Università di Pavia, ha ricevuto il premio di laurea intitolato al 
Prof. Emilio Gatti, destinato a tesi sviluppate in una delle Università Lombarde in discipline scientifiche (Fisica, 
Matematica, Chimica, Ingegneria e Architettura, Scienze Naturali, Medicina).

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Biologia,Premio Di Laurea,Premio 
Gatti,Sistemi Di Misura | With 0 comments

A Donatella Contini il Geraldine Dietz Fox Young Investigator Award

Donatella Contini, ex alunna del Collegio Cardano, laureatasi all'Università di Pavia e attualmente attiva presso 
l'Università dell'Illinois (Department of Anatomy & Cell Biology), è vincitrice del Geraldine Dietz Fox Young 
Investigator Award.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Geraldine Dietz Fox Young Investigator 
Award,Otorinolaringoiatria,Sistema Vestibolare | With 0 comments

Giorgio Baiocco Unipv insignito della Zeldovich Medal

Si è conclusa la scorsa settimana la 43rd Scientific Assembly del COSPAR (Committee on Space Research), che 
si è svolta per questa edizione in forma di meeting virtuale organizzato dalla divisione Space della University of New 
South Wales Canberra, Australia. Il COSPAR, istituito nel 1958, si propone come obiettivo la promozione e lo scambio 
di risultati e visioni strategiche per la ricerca scientifica sullo spazio a livello internazionale, principalmente attraverso 
pubblicazioni scientifiche e l'organizzazione di un simposio con cadenza biennale.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Spazio,Zeldovich Medal | With 0 comments
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Nuovo sistema di prenotazione al museo Kosmos Unipv

C’è molta gente in Museo? Per scoprirlo è disponibile a Kosmos l’applicazione gratuita Affluences, scaricabile su 
 Apple Store e Play Store, che permette di conoscere in tempo reale:

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Affluences,Kosmos,Sistema Museale Di 
Ateneo | With 0 comments

Avvio dei lavori per il nuovo polo didattico di Scienze del Farmaco

L'Università di Pavia ha completato la procedura di aggiudicazione dei lavori di realizzazione del nuovo polo didattico 
di Scienze del Farmaco e dei relativi nuovi depositi interdipartimentali esterni al fabbricato.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Appalti,Scienze Del Farmaco | With 0 comments

Avvio lavori chiostro di Palazzo San Felice

L'Ateneo ha completato la procedura di aggiudicazione dei lavori di restauro e risanamento conservativo del Chiostro 
di Palazzo San Felice.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Appalti,Edilizia,Palazzo San Felice | With 0 comments

Visita il canale Youtube del Sistema Museale d’Ateneo

È stato creato il nuovo canale Youtube del Sistema Museale d'Ateneo che ha raccolto e raccoglierà tutto il 
materiale video realizzato dai musei dell'Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Sistema Museale Di Ateneo,Video,Youtube | 
With 0 comments

Fondazione Romagnosi: note brevi n. 1, 2, 3, 4 del 2021

Su invito della Fondazione Romagnosi si riportano di seguito alcune Note Brevi a cura rispettivamente del Prof. 
Franco Osculati (Vicepresidente della Fondazione Giandomenico Romagnosi - Scuola di Governo Locale); del Prof. 
Flavio Spalla (Professore di Governo locale nel Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia); di 
Letizia Reale (Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Pavia) e Giuseppe Carlo 
Ricciardi (Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Pavia e Comitato Scientifico di 
Fondazione Romagnosi-Scuola di Governo Locale) e di Giampaolo Ioratti (Osservatorio sulle Autonomie e i Territori, 
Università di Pavia).

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Fondazione Romagnosi,Governo 
Locale,Note Brevi | With 0 comments

Let your Star Shine campaign

Nell'ambito del progetto DIGIPASS, l'Università di Pavia e STEP ESN PAVIA hanno lanciato il casting "Let your Star 
Shine!" per selezionare i migliori attori che parteciperanno alle registrazioni di video informativi destinati agli studenti 
che vogliono partecipare a una esperienza di mobilità internazionale. (English below)

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Casting,Mobilità Internazionale,Web-series | 
With 0 comments

Nasce la biblioteca speleologica virtuale

La speleologia e la biospeleologia hanno radici profonde nell'Università di Pavia. Ne è testimonianza l'archivio 
documentale del Prof. Mario Pavan (1918-2003). Laureatosi a Pavia in Scienze Naturali e poi docente per oltre 
cinquant'anni nel nostro Ateneo.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Biblioteca Speleologica 
Virtuale,Biospeleologia,Mario Pavan,Speleologia | With 0 comments

Incontri d’Area 2021 – Giornate gratuite di presentazione dell’offerta formativa
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Nei mesi di gennaio e febbraio l'Università di Pavia organizza gli "Incontri d'Area 2021 - Giornate gratuite di 
presentazione dell’offerta formativa".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Centro Or,Incontri D'area,Orientamento | With 0 
comments

La tecnologia digitale al servizio del patrimonio storico culturale

Il 13 gennaio 2021, con un evento in videoconferenze, è stato inaugurata Digital Library PAVIA. Per chi non 
avesse avuto modo di partecipare alla presentazione, diamo alcune informazioni sul servizio e sulle modalità di 
accesso.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Digital Library PAVIA,Servizio Biblioteca 
Digitale,Sistema Bibliotecario Di Ateneo | With 0 comments

Modelli matematici svelano uno dei misteri della cellula del Golgi

Camillo Golgi, lo scienziato pavese che contribuì sostanzialmente alla scoperta dell’organizzazione neuronale del 
sistema nervoso (premio Nobel nel 1906), lasciò il suo nome a una delle cellule più complesse e affascinanti del 
cervello, la cellula del Golgi. Questa controlla il flusso di informazioni attraverso la corteccia cerebellare ed è stata 
recentemente studiata dal gruppo di ricerca del Prof. Egidio D’Angelo del Dipartimento di Scienze del Sistema 
Nervoso e del Comportamento dell'Università di Pavia mediante modellizzazione matematica.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Cellula Del Golgi,Cervello,Modellizzazione 
Matematica | With 0 comments

Pubblicato su «PNAS» nuovo importante studio mineralogico sui terreni di alta 
pressione della Papua Nuova Guinea

Uscita sulla rivista «PNAS Proceeding of the National Academy of Science» la pubblicazione "Garnet sand reveals 
rock recycling processes in the youngest exhumed high- and ultrahigh-pressure terrane on Earth" - frutto di 
uno studio condotto dalla Univeristy of Syracuse, NY, US in collaborazione con il giovane postdoc dell'Università di 
Pavia Joseph P Gonzalez - che ha dimostrato che granati detritici provenienti dalla porzione orientale dei terreni di 
alta pressione di Papua New Guinea preservano inclusioni di coesite e cristobalite, due minerali indice delle 
elevatissime pressioni e temperature sperimentate da queste rocce durante la subduzione della crosta terrestre. (
English below)

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,ERC,Experimental Minealogy Lab “Fiorenzo 
Mazzi”,NSF,Scienze Della Terra E Dell’ambiente,Subduzione | With 0 comments

Unipv partecipa a due studi sulle ripercussioni psico-fisiche causate dal 
COVID-19

Due nuovi studi a cui ha partecipato l'Università di Pavia affrontano le conseguenze apportate dal COVID-19 sulla 
salute psico-fisica di due particolari categorie: gli studenti dei corsi di laurea di ambito sanitario e i medici e gli 
infermieri in prima linea per combattere la pandemia.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,COVID-19,Salute Fisica,Salute Mentale,Stili Di 
Vita,Stress Psicofisico | With 0 comments

“Brainteaser”, l’UE finanzia Mondino e Unipv per la ricerca sulla sclerosi 
multipla

La Fondazione Mondino ha ricevuto con l’Università di Pavia un finanziamento di 686 mila euro (su un 
complessivo di 5,8 milioni di euro) per un importante studio sulla gestione e l'evoluzione della Sclerosi Multipla
nell’ambito di Horizon 2020, programma quadro con cui l'Unione Europea sostiene i progetti di ricerca più innovativi.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Fondazione Mondino,Horizon 2020,Intelligenza 
Artificiale,Sclerosi Multipla | With 0 comments
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Prof.ssa Giulia Grancini Unipv invitata come relatrice dall’ONU per il “6th 
International Day of Women and Girls in Science”

La Prof.ssa Giulia Grancini del Dipartimento di Chimica dell’Università di Pavia, a capo del team PVsquared2 e 
Principal Investigator del progetto ERC Starting Grant HYNANO, è stata invitata dall’ONU a intervenire nell’ambito del 
"6th International Day of Women and Girls in Science", organizzato dalla Royal Academy of Science 
International Trust (RASIT).

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Donne,ONU,Scienza,Sostenibilità,STEM | 
With 0 comments

Sostenibilità e Laurea Europea al centro del primo Forum dell’Alleanza EC2U 
(European Campus for City Universities)

Il 4 e 5 febbraio 2021 si è tenuto il primo Forum dell'Alleanza EC2U online. Più di 600 registrati dai 7 Paesi Partner 
dell'Alleanza hanno assistito a due webinar con esperti in sostenibilità e Laurea Europea del futuro. (English below)

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,EC2U,European Campus For City 
Universities,Sostenibilità | With 0 comments

Un nuovo finanziamento da 2 milioni di euro per l’Alleanza Europea EC2U per 
il progetto Horizon 2020 su Ricerca e Innovazione

Il progetto “Research & Innovation For Cities & Citizens”, presentato dall’Alleanza Europea EC2U (European 
Campus of City Universities) di cui fa parte l'Università di Pavia, ha ottenuto un finanziamento di 2 milioni di euro 
nell'ambito del bando Horizon 2020 "Science with & for Society" aperto alle Alleanze Europee. Questa sovvenzione 
rafforzerà le azioni di EC2U nei settori della Ricerca e dell'Innovazione. (English below)

(altro…)

Posted in:Eventi Speciali,Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021 | With 0 comments

Il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pavia festeggia 250 anni

Nato nell'ambito della riforma asburgica dell'Ateneo pavese, si fa datare al 7 febbraio 1771 la sua nascita poiché a 
quel giorno corrisponde l'arrivo a Pavia da Vienna di materiale naturalistico. Si trattava di sette casse di legno, colme 
di minerali e altri reperti che giunsero a formare il primo nucleo del Museo pavese, per volontà dell'imperatrice Maria 
Teresa d'Austria.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Kosmos,Museo Di Storia Naturale,Sistema 
Museale Di Ateneo | With 0 comments

Riaprono i musei Unipv

Da lunedì 1° febbraio 2021 il Sistema Museale di Ateneo riapre i suoi Musei, dal lunedì al venerdì (festivi esclusi), in 
ottemperanza alle nuove disposizioni governative. Nei weekend i musei rimangono chiusi.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Aperture,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 
comments

Unipv alla guida del progetto europeo “explainable artificial intelligence in 
healthcare management” per lo sviluppo di un master dedicato all’uso dell’AI 
spiegabile in ambito sanitario

L'Università di Pavia ha vinto la call della Commissione Europea "Connecting Europe Facility (CEF) Telecom" atta 
a offrire cofinanziamenti per stimolare e supportare la diffusione delle infrastrutture di servizi digitali europee (DSI) in 
diversi settori, tra cui la progettazione e l'attuazione di programmi di master specializzati in Intelligenza Artificiale
(AI). (English below)

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Commissione Europea,Intelligenza 
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Artificiale,Master,Progetto Europeo | With 0 comments

Decreto 26.01.2021: Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza 
sanitaria da Covid-19 nel secondo semestre dell’a.a. 2020-2021

Di seguito il Decreto Rettorale del 26/01/2021 "Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-
19 nel secondo semestre dell’a.a. 2020-2021". (English below)

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Decreto | With 0 comments

Decreto Rettorale del 19/01/2021 su didattica, mobilità e biblioteche

Di seguito il Decreto Rettorale del 19/01/2021 su didattica, mobilità e biblioteche (English below)

(altro…)
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Bando Erasmus+ North South Traineeship 2020/21

È uscito il Bando Erasmus+ North South Traineeship 2020/21! (altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Erasmus+ | With 0 comments

G4U: l’iniziativa rivolta ai giovani universitari di talento per aiutarli ad 
esprimere il proprio valore e avviare una carriera

Generation4Universities è un’iniziativa promossa dalla Fondazione Generation Italy e McKinsey & Company, con 
il sostegno di Intesa Sanpaolo, con la partnership tecnica di Mentors4U e SHL, con il patrocinio della Conferenza 
dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e il supporto di un gruppo di aziende di primario livello in veste di 
Partner. L’iniziativa è rivolta ai giovani universitari di talento per aiutarli ad esprimere il proprio valore e avviare una 
carriera che rappresenti un’occasione di crescita professionale e personale.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Aziende,Generation4Universities,Lavoro | With 
0 comments

Virtual Summer Research Laboratory on Russia, Eastern Europe, and Eurasia

The Russian, East European and Eurasian Center (REEEC) e the Slavic Reference Service (SRS) presso 
l'Università dell'Illinois (partner di Unipv) sono lieti di annunciare una Call for Applications per il 48° programma 
annuale di Virtual Summer Research Laboratory (VSRL), che si terrà dal 14 giugno all'8 agosto 2021. (English 
version)

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Virtual Summer Research Laboratory | With 0 
comments

Fino al 28 febbraio – Prolungata la Mostra “Alla ricerca del significato. Mostra 
di Found Poetry”

Dato il grande interesse e il positivo riscontro ricevuto su più fronti, l’apertura della mostra "Alla ricerca del 
significato" è prolungata per tutto il mese di febbraio.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Found Poetry,LabTalento,Mostra | 
With 0 comments

28 febbraio – Nessuno lo ha mai visto

Domenica 28 febbraio 2021 prenderà il via il ciclo "Nessuno lo ha mai visto. Percorso di spiritualità in 8 video".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Spiritualità | With 0 comments

26 febbraio – La presenza della lingua italiana in Nordamerica durante la prima 
grande emigrazione (1880-1920)

Venerdì 26 febbraio 2021, alle ore 20.30, Franco Pierno, Professor of Italian Linguistics presso l’Università di 
Toronto terrà l’approfondimento didattico "La presenza della lingua italiana in Nordamerica durante la prima 
grande emigrazione (1880-1920)".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Fraccaro,Lingua 
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Italiana,Nordamerica | With 0 comments

26 febbraio – Presentazione di “Ombre nella mente. Lombroso e lo 
scapigliato”

Venerdì 26 febbraio 2021, alle ore 17.00, sulla pagina Facebook della Biblioteca Universitaria di Pavia, si terrà - 
per il ciclo "Il libro della settimana" - la presentazione del volume "Ombre nella mente. Lombroso e lo scapigliato"
di Maria Antonietta Grignani e Paolo Mazzarello, Torino, Bollati Boringhieri, 2020.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Biblioteca Universitaria,Carlo Dossi,Cesare 
Lombroso | With 0 comments

25 e 26 febbraio – Un Invito alla Matematica

Il Dipartimento di Matematica "F. Casorati" dell'Università di Pavia organizza nell'ambito del Piano Lauree 
Scientifiche uno stage a distanza "Un Invito alla Matematica" per gli studenti delle classi V di scuola secondaria di 
II grado.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Matematica,Orientamento,Piano Lauree 
Scientifiche,Scuole Superiori | With 0 comments

25 febbraio – Inaugurazione del 218° Anno Accademico dell’Istituto Lombardo 
Accademia di Scienze e Lettere

Giovedì 25 febbraio 2021, alle ore 17.00, si terrà l'inaugurazione del 218° Anno Accademico dell'Istituto 
Lombardo Accademia di Scienze e Lettere di Milano.

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

25 febbraio – Innovative controls for advanced energy systems and smart 
grids

Giovedì 25 febbraio 2021, alle ore 10.00, si terrà il webinar "Innovative controls for advanced energy systems 
and smart grids: research and collaboration chances with the Thermochemical Power Group".

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Energia,Smart Grid | With 0 comments

24 e 25 febbraio, 3 marzo – Convivenza interreligiosa e strategie di 
conversione nel Mediterraneo

Dal 24 febbraio 2021 prenderà il via il corso "Convivenza interreligiosa e strategie di conversione nel 
Mediterraneo". (altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio 
Borromeo,Conversione,Convivenza Interreligiosa,Mediterraneo | With 0 comments

Dal 23 febbraio al 7 aprile – Storia delle tecniche artistiche

Al via il corso "Storia delle tecniche artistiche" curato dalla prof.ssa Caterina Zaira LASKARIS.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Arte,Collegio Borromeo,Tecniche 
Artistiche | With 0 comments

Dal 23 febbraio al 23 marzo – Accelerating progress towards the Sustainable 
Development Goals in the post-Covid era: the contribution of Universities

Continua la collaborazione tra l'Università di Pavia e la prestigiosa University of Strathclyde (UK). La scorso anno 
la nostra Università ha contribuito alla serie di webinar, organizzati proprio da Strathclyde, Thriving after Massive 
Global Disruption. A Global Thought Leadership Series (per riflettere su cosa è possibile imparare dalle pandemie e 
dalla risposta che stiamo dando a quella in corso), con interventi eccellenti di nostri docenti (Proff. Priori, Bruno, 
Baldanti). (English below)

(altro…)
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Posted in:Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,SDGs,Sostenibilità | With 0 comments

23 febbraio – SDG #13 Climate Action

Martedì 23 febbraio 2021, alle ore 18.00, si terrà l'evento online "SDG #13 Climate Action".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Agenda 2030,Cambiamenti 
Climatici,Sostenibilità | With 0 comments

23 febbraio – Global Health 2021

Martedì 23 febbraio 2021, alle ore 17.30, si terrà il nono seminario online del ciclo “Global Health 2021”, coordinato 
da Tiziana Modena e Giovanni Ricevuti dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Clima,Collegio Borromeo,Global 
Health,Sostenibilità | With 0 comments

Dal 22 al 26 febbraio – Corso di Alta Formazione: Data Science – Metodi 
Informatici per la gestione dei dati in Biomedicina e R

Si informa che dal 22 al 26 febbraio 2021 si terrà online il corso di formazione dal titolo "Corso di Alta Formazione: 
Data Science - Metodi Informatici per la gestione dei dati in Biomedicina e R".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Alta Formazione,Big Data,Biomedicina,Data 
Science | With 0 comments

22 febbraio – Presentazione “La modella di Klimt”

Lunedì 22 febbraio 2021, alle ore 21.00, si terrà su Zoom la presentazione del volume di Gabriele Dadati
"La modella di Klimt. La vera storia del capolavoro ritrovato", Baldini+Castoldi 2020.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio 
Ghislieri,Klimt,Presentazione Libro | With 0 comments

22 febbraio – Medicina pavese del XX secolo

Non è un libro ma racconta un mondo. Fatti e protagonisti della medicina pavese del Novecento. A margine del 
calendario Avis 2021. Primo appuntamento.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Associazione Laureati,AVIS,Fondazione IRCCS 
Policlinico San Matteo,Medicina | With 0 comments

22 febbraio – Noi e il sonno: come migliorare questa relazione

Lunedì 22 febbraio 2021, alle ore 19.00, si terrà il seminario "Noi e il sonno: come migliorare questa relazione"
con il dr. Raffaele Manni, specialista in neurologia, alla scoperta di questa complessa funzione biologica.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Medicina Del Sonno,Sonno | With 0 comments

22 febbraio – Teatro del Lunedì

Andrea Moro ospite del foyer virtuale del Teatro del Lunedì con Luca Doninelli e Giacomo Poretti. L'appuntamento 
in programma lunedì 22 febbraio 2021, alle 18.30.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Andrea Moro,Linguaggio,Neuroscienze | With 0 
comments

22 febbraio – Mais e patate
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Continuano gli appuntamenti per agricoltori, studenti e in generale appassionati di orticoltura e recupero di antiche 
varietà agricole online, con il quarto di una serie di seminari in fase di realizzazione tra gennaio e febbraio 2021.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Agrobiodiversità,Antiche Cultivar 
Agricole,Banca Del Germoplasma Vegetale | With 0 comments

Dal 20 febbraio al 25 marzo – Un Dante al dì. Maratona letteraria

In occasione dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri, dal 20 febbraio 2021 la Biblioteca Universitaria di 
Pavia trasmetterà la lettura dei canti della Divina Commedia sulla propria pagina Facebook.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Biblioteca Universitaria,Dante | With 
0 comments

19 febbraio – Global Health 2021

Venerdì 19 febbraio 2021, alle ore 17.30, si terrà l'ottavo seminario online del ciclo “Global Health 2021”, 
coordinato da Tiziana Modena e Giovanni Ricevuti dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Economia,Farmaco,Global 
Health | With 0 comments

19 febbraio – Per una storia dell’assistenza infermieristica a Pavia

Venerdì 19 febbraio 2021, alle ore 17.00, per il ciclo "Il libro della settimana", si terrà sulla pagina Facebook della 
Biblioteca Universitaria di Pavia la presentazione del libro di Lucia Preiata "Per una storia dell’assistenza 
infermieristica a Pavia", Fotografie di Elisa Moretti - Pavia, Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia, 2019.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Assistenza Infermieristica,Biblioteca 
Universitaria,Presentazione Libro | With 0 comments

18 e 19 febbraio – Conferenza “Competitive Renaissance through digital 
transformation”

Il Convegno “Competitive Renaissance through Digital Transformation” (terza edizione) si terrà a Pavia il
18-19 febbraio 2021.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2020,2021,Call For Paper,Digital Transformation | 
With 0 comments

18 febbraio – I cinque sensi e la psicologia

Vista, udito, gusto, tatto, olfatto: i cinque sensi rappresentano la nostra prima forma di scoperta, di conoscenza e di 
contatto con il mondo. Al tema “I cinque sensi e la psicologia. Come il mondo esterno influenza il nostro 
comportamento” è dedicato il corso del Collegio Borromeo che si articola in cinque lezioni che si terranno in 
modalità a distanza

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Cinque Sensi,Collegio Borromeo,Psicologia | 
With 0 comments

18 febbraio – Entra in AIESEC

Entra nella più grande associazione giovanile al mondo e fai parte del più importante network internazionale di 
ragazzi! AIESEC PAVIA  ti dà l’opportunità di far parte di un’associazione di ragazzi tra i 18 e i 30 anni presente in più 
di 120 Paesi nel mondo e di conoscere meglio la realtà universitaria del nostro Ateneo.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,AIESEC,Associazione Studentesca | With 0 
comments
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18 febbraio – Presentazione “L’infinito gioco della scienza”

Giovedì 18 febbraio 2021, alle ore 18.00, si terrà su Zoom la presentazione del volume di Edoardo Boncinelli e 
Antonio Ereditato "L'infinito gioco della scienza. Come il pensiero scientifico può cambiare il mondo", Il 
Saggiatore 2020.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Presentazione 
Libro,Scienza | With 0 comments

18 febbraio – International Students Welcome Day

Il 18 febbraio 2021, dalle 10.00 alle 12.00, si terrà l’International Students Welcome Day online per accogliere gli 
studenti internazionali che studieranno nel nostro Ateneo nel secondo semestre. (English below)

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,International Students Welcome 
Week,Internazionalizzazione | With 0 comments

17 e 18 febbraio – Ancillary Workshops “Competitive Renaissance through 
Digital Transformation” (annullato workshop del 18/02)

Nell'ambito della conferenza “Competitive Renaissance through Digital Transformation”, si terranno due 
ancillary workshops.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Digital Marketing,Digital Transformation | 
With 0 comments

16 e 23 febbraio, 2 e 9 marzo – Il pediatra tra scuola e famiglia al tempo del 
COVID-19

Nei giorni 16 e 23 febbraio, 2 e 9 marzo 2021 si terranno i webinar "Il pediatra tra scuola e famiglia al tempo del 
COVID-19".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,COVID-19,Pediatria | With 0 comments

16 febbraio – Global Health 2021

Martedì 16 febbraio 2021, alle ore 17.30, si terrà il settimo seminario online del ciclo “Global Health 2021”, 
coordinato da Tiziana Modena e Giovanni Ricevuti dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Global 
Health,Migranti,Rifugiati | With 0 comments

16 febbraio – Patate locali: mantenimento in purezza e problematiche 
fitosanitarie

Martedì 16 febbraio 2021, alle ore 14.30, si terrà il webinar informativo "Patate locali: mantenimento in purezza e 
problematiche fitosanitarie", nell'ambito del progetto "RESILIENT" - Buone pratiche per la salvaguardia e la 
coltivazione di varietà locali lombarde tradizionali di patata e mais in aree interne*.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Agricoltura,Patate,RESILIENT,Varietà 
Agricole Locali | With 0 comments

15 febbraio – Presentazione volume “Mansuetudine. L’arca delle virtù da 
Agostino al XXI secolo”

Lunedì 15 febbraio 2021, alle ore 18.30, in modalità a distanza (su piattaforma zoom) il Collegio Borromeo organizza 
la presentazione del volume Mansuetudine, terzo appuntamento del progetto “L’arca delle virtù: da Agostino 
al XXI secolo”. L’incontro proporrà una riflessione sulla mansuetudine a partire dal volume appena uscito per i tipi di 
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Ibis. Dopo i saluti del Rettore del Collegio Borromeo e dell’assessore alla Cultura del Comune di Pavia, ne 
discuteranno Fabio Rugge e Corrado Augias, Salvatore Veca e Giulia Delogu (curatrice del volume).

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Arca Delle 
Virtù,Mansuetudine,Sant'Agostino | With 0 comments

13 febbraio – Il Rettore Unipv Francesco Svelto ospite di Radio24 per parlare 
di Città e Università

Sabato 13 febbraio 2021, alle ore 7.15, il Magnifico Rettore dell'Università di Pavia - Francesco Svelto - sarà ospite 
su Radio24 a "L'economia delle piccole cose" per parlare di "Città e università: e se fosse un affare?"

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Francesco Svelto,Intervista,Radio24 | With 0 
comments

12 febbraio – Global Health 2021

Venerdì 12 febbraio 2021, alle ore 17.30, si terrà il sesto seminario online del ciclo “Global Health 2021”, 
coordinato da Tiziana Modena e Giovanni Ricevuti dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Global Health | With 0 
comments

12 febbraio – Sinisgalli poeta

Venerdì 12 febbraio 2021, alle ore 17.00, sui canali social della Centrale dell’Acqua di Milano, si terrà l’incontro 
“Sinisgalli poeta”, che avrà come ospiti Clelia Martignoni e Luca Stefanelli del Dipartimento di Studi umanistici 
dell'Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Ingegnere Poeta,Leonardo 
Sinisgalli,Poesia | With 0 comments

12 febbraio – L’editore della settimana: Ronzani editore

Venerdì 12 febbraio 2021, alle ore 17.00, si terrà la presentazione dell'editore della settimana dedicata a Ronzani 
Editore, organizzata dalla Biblioteca Universitaria di Pavia in diretta sulla propria pagina Facebook.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Biblioteca 
Universitaria,Editoria,Ronzani Editore | With 0 comments

12 febbraio – La vendita nell’unità del sistema ordinamentale. I «modelli» italo-
europei e internazionali

Venerdì 12 febbraio 2021, alle ore 15.00, si terrà il la presentazione del libro “La vendita nell'unità del sistema 
ordinamentale. I «modelli» italo-europei einternazionali”, Edizioni Scientifiche Italiane, 2018 di Edoardo Ferrante, 
organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza nell’ambito del Corso di Dottorato in Diritto Privato, Diritto Romano e 
Cultura Giuridica Europea.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Diritto Civile,Diritto 
Commerciale,Giurisprudenza | With 0 comments

11 e 12 febbraio – Al via l’AIA-CAM Pre-Moot: simulazioni di udienze arbitrali e 
dibattiti davanti a un Tribunale Arbitrale

L'Università di Pavia nel valorizzare la formazione di giovani talenti e accrescere la qualità delle competenze delle 
professioni giuridiche, sostiene la VI edizione dell’AIA CAM Pre-Moot, una speciale competizione internazionale di 
arbitrato, che si tiene l’11 e il 12 febbraio 2021 online,  organizzata dalla Camera Arbitrale di Milano, in 
collaborazione con l’AIA, l’Associazione Italiana per l’Arbitrato. Questa edizione vede coinvolti 100 studenti provenienti 
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da 19 Università nazionali e internazionali.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Arbitrato 
Internazionale,Giurisprudenza,Professioni Giuridiche,Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot | With 0 
comments

11 febbraio – I cinque sensi e la psicologia

Vista, udito, gusto, tatto, olfatto: i cinque sensi rappresentano la nostra prima forma di scoperta, di conoscenza e di 
contatto con il mondo. Al tema “I cinque sensi e la psicologia. Come il mondo esterno influenza il nostro 
comportamento” è dedicato il corso del Collegio Borromeo che si articola in cinque lezioni che si terranno in 
modalità a distanza

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Cinque Sensi,Collegio Borromeo,Psicologia | 
With 0 comments

11 febbraio – On mapping languages and fighting racisms

Giovedì 11 febbraio 2021, dalle 19:00 alle 20:00, si terrà l'incontro online "On mapping languages and fighting 
racisms", che avrà come ospite Andrea Moro della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia e come tematica 
principale il rapporto tra razza e lingua.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Andrea 
Moro,Lingua,Razzismo,Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia | With 0 comments

11 febbraio – Pillole di bellezza

A conclusione del percorso dedicato alle "Pillole di bellezza", nell’ambito della mostra "Alla ricerca del Significato 
#ARDS", il LabTalento dell'Università di Pavia propone una quinta pillola extra all’insegna del non consueto e 
dell’inaspettato, come sempre in collaborazione con Silvana Castellucchio e Massimo Negri (Ass. Dueeventi).

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Arte,Bellezza,Found,LabTalento | 
With 0 comments

11 febbraio – Presentazione libro “Prima l’Europa. È l’Italia che lo chiede”

Giovedì 11 febbraio 2021, alle ore 18.00, si terrà la presentazione del libro di Sergio Fabbrini "Prima l'Europa. È 
l'Italia che lo chiede", organizzata dal Centro di Studi sull'Unione Europea dell'Università di Pavia e dal Collegio 
Fratelli Cairoli.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Europa,Presentazione Libro,Unione 
Europea | With 0 comments

11 febbraio – Donne in Scienza

Anche quest’anno il Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Pavia partecipa alla 
Giornata internazionale delle donne e ragazze nella Scienza, promossa dall’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite nel 2015.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Donne,Scienza | With 0 comments

11 febbraio – La giusta distanza. Le nostre libertà dopo Covid-19

Giovedì 11 febbraio 2021, ore 18.00, si terrà sul canale Zoom del Collegio S. Caterina da Siena la presentazione del 
libro “La giusta distanza. Le nostre libertà dopo Covid-19”, Mondadori Università, 2020.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio S. Caterina Da 
Siena,COVID-19,Libertà,Presentazione Libro | With 0 comments
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11 febbraio – Le marcite tra passato e futuro, aspetti ambientali e produttivi

Giovedì 11 febbraio 2021, alle ore 16.00, si terrà il webinar "Le marcite tra passato e futuro, aspetti ambientali e 
produttivi", organizzato nell'ambito del progetto CLOVER (Agroecosistemi e conservazione in Lombardia di specie 
vegetali rare di Direttiva Habitat)*

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | 
Tagged:2021,Agroecosistema,Biodiversità,CLOVER,Marcite,Sostenibilità | With 0 comments

11 febbraio – Il bello della chimica

Giovedì 11 febbraio 2021, dalle ore 17.00, sui canali social della Centrale dell’Acqua di Milano, si terrà l'incontro 
"Il bello della chimica", che avrà come ospite Piersandro Pallavicini.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Centrale Dell'Acqua Di 
Milano,Chimica,Piersandro Pallavicini | With 0 comments

11 febbraio – 6th International Day of Women and Girls in Science

L'11 febbraio 2021 - in occasione della "Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza", 
istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite al fine di promuovere pieno e uguale accesso e partecipazione 
alle donne in ambito scientifico e di raggiungere l'uguaglianza di genere - si terrà il "6th International Day of Women 
and Girls in Science", a cui è stata invitata a intervenire la Prof.ssa Giulia Grancini del Dipartimento di Chimica 
dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Donne,ONU,Scienza,Sostenibilità,STEM | 
With 0 comments

Dall’11 febbraio – Passato, presente e futuro delle donne nella Scienza

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha istituito nel dicembre del 2015 la Giornata internazionale delle donne 
e delle ragazze nella Scienza, che ricorre l'11 febbraio ed è finalizzata a promuovere la piena ed equa 
partecipazione femminile al progresso scientifico e tecnologico. Lo scopo di tale giornata rientra a pieno titolo 
nell’obiettivo 5 - Parità di Genere - uno dei diciassette Obiettivi di Sviluppo Sostenibile stabiliti dalle Nazioni Unite 
nell’Agenda 2030.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Comitato Unico Di 
Garanzia,Donne,Scienza,Sistema Museale Di Ateneo,STEM | With 0 comments

10, 17 e 24 febbraio – Cantare o contare? Il canto e la musica tra matematica, 
fisica e tecnologia

Riprende il ciclo del Collegio S. Caterina da Siena di Pavia "Cantare è", la cui seconda parte è intitolata "Cantare o 
contare? Il canto e la musica tra matematica, fisica e tecnologia".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Canto,Matematica,Musica,Tecnologia | With 0 
comments

9 febbraio – A proposito di Tik Tok… E noi genitori dove siamo?!

Martedì 9 febbraio 2021, alle ore 18.00, in occasione del Safer Internet Day, si terrà il webinar dal titolo "A 
proposito di Tik Tok... E noi genitori dove siamo?!", organizzato dal LabTalento dell'Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Figli,Genitori,LabTalento,Tik Tok | 
With 0 comments

9 febbraio – Immagini e Parole della Shoah

Il webinar, organizzato dal Collegio Castiglioni Brugnatelli nell'ambito del ciclo seminariale "Immagini e Parole 
della Shoah" (III Edizione), si terrà il 9 febbraio 2021 alle ore 18.00.
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(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Memoria,Olocausto,Shoah | With 0 
comments

9 febbraio – Global Health 2021

Martedì 9 febbraio 2021, alle ore 17.30, si terrà il quinto seminario online del ciclo “Global Health 2021”, coordinato 
da Tiziana Modena e Giovanni Ricevuti dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Global Health | With 0 
comments

8 febbraio – Webinar con Vera Gheno – E se non bastasse essere inclusivi?

Considerazioni sulle conseguenze linguistiche della diversità e su come adottare un linguaggio inclusivo: di questo e 
altro parlerà la sociolinguista Vera Gheno nel prossimo incontro dell’associazione studentesca “Linguistics & 
Technology” l’8 febbraio 2021 alle ore 18.30 su Zoom Meetings.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Linguaggio 
Inclusivo,Linguistica,Linguistics & Technology | With 0 comments

8 febbraio – The Story of the State and Other Tales

Lunedì 8 febbraio 2021, dalle 10.00 alle 12.00, il prof. Fabio Rugge inaugurerà il ciclo di seminari del Dottorato di 
Storia con una Lectio Magistralis dal titolo "The Story of the State and Other Tales".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Dottorato,Storia | With 0 comments

Dal 5 al 27 febbraio – Insegnare a insegnare

Dal 5 al 27 febbraio 2021 si terrà il corso di formazione alla docenza universitaria "Insegnare a insegnare. Dalle 
conoscenze alle competenze".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Corso Di Formazione,Docenza 
Universitaria,Insegnamento | With 0 comments

Dal 5 al 22 febbraio – In-Dipendenza. Incontri su consumo di droghe, fumo e 
alcol

Il Collegio Santa Caterina da Siena e la Residenza Universitaria Biomedica propongono sui proprio canali Zoom il 
ciclo di incontri “In-Dipendenza. Incontri su consumo di droghe, fumo e alcol”.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Alcol,Collegio S. Caterina Da 
Siena,Dipendenze,Droghe,Fumo,Residenza Universitaria Biomedica | With 0 comments

5 febbraio – Global Health 2021

Venerdì 5 febbraio 2021, alle ore 17.30, si terrà il quarto seminario online del ciclo “Global Health 2021”, coordinato 
da Tiziana Modena e Giovanni Ricevuti dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Global Health,Pronto 
Soccorso | With 0 comments

5 febbraio – Presentazione “Piazzale Loreto. Milano, l’eccidio e il 
«contrappasso»”

Venerdì 5 febbraio 2021, alle ore 17.00, in diretta sulla pagina Facebook della Biblioteca Universitaria di Pavia, si 
terrà la presentazione del libro di Massimo Castoldi, Piazzale Loreto. Milano, l’eccidio e il «contrappasso», 
Donzelli editore, 2020.

(altro…)
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Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Biblioteca Universitaria,Piazzale 
Loreto,Presentazione Libro | With 0 comments

4 e 5 febbraio – Primo Forum EC2U

Da novembre 2020 l'Università di Pavia fa parte della nuova alleanza europea “European Campus for City 
Universities – EC2U” (sito). Si tratta di un’alleanza composta da sette atenei (Poitiers (Francia), Coimbra 
(Portogallo), Iasi (Romania), Turku (Finlandia), Jena (Germania) e Salamanca (Spagna) che punta a creare un grande 
campus europeo da 160mila studenti e quasi 2 milioni di cittadini comunitari.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,EC2U,European Campus Of City-
Universities,Mobilità,Sostenibilità | With 0 comments

4 febbraio – I cinque sensi e la psicologia

Vista, udito, gusto, tatto, olfatto: i cinque sensi rappresentano la nostra prima forma di scoperta, di conoscenza e di 
contatto con il mondo. Al tema “I cinque sensi e la psicologia. Come il mondo esterno influenza il nostro 
comportamento” è dedicato il corso del Collegio Borromeo che si articola in cinque lezioni che si terranno in 
modalità a distanza

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Cinque Sensi,Collegio Borromeo,Psicologia | 
With 0 comments

4 febbraio – Covid-19: La prima pandemia del mondo globalizzato

Giovedì 4 febbraio 2021, alle ore 17.00, si terrà il secondo incontro del ciclo di lezioni online proposto dall’
Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere di Milano sul tema "Covid-19: La prima pandemia del 
mondo globalizzato".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,COVID-19,Istituto Lombardo | With 0 comments

4 febbraio – Il Presidente Mattarella a Pavia per i 660 anni dell’Università 
(RINVIATO)

Avviso: A causa del perdurare dell’epidemia e delle conseguenti restrizioni di carattere sanitario, è rinviata 
l’inaugurazione dell’anno accademico 2020/21, che era stata prevista per giovedì 4 febbraio 2021 e a cui 
avrebbe dovuto presenziare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, anche per celebrare i 660 anni di 
fondazione della nostra università. In accordo con la Presidenza della Repubblica, la cerimonia è rinviata in 
una data da definirsi della tarda primavera prossima.

Giovedì 4 febbraio 2021, alle ore 11.00, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Pavia per 
presenziare all'inaugurazione dell'anno accademico 2020/21 dell’Università.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Inaugurazione Anno Accademico,Presidente 
Della Repubblica,Sergio Mattarella | With 0 comments

3 febbraio – Un percorso di rilettura dei classici del diritto civile e commerciale

Mercoledì 3 febbraio 2021, alle ore 11.00, si terrà il webinar “Un percorso di rilettura dei classici del diritto civile 
e commerciale”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza nell’ambito del Corso di Dottorato in Diritto Privato, 
Diritto Romano e Cultura Giuridica Europea.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Diritto Civile,Diritto 
Commerciale,Giurisprudenza | With 0 comments

2 febbraio – Global Health 2021

Martedì 2 febbraio 2021, alle ore 17.30, si terrà il terzo seminario online del ciclo “Global Health 2021”, coordinato 
da Tiziana Modena e Giovanni Ricevuti dell’Università di Pavia.

(altro…)
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Migratorie | With 0 comments

2 febbraio – Il Centro 3R compie 3 anni

Martedì 2 febbraio 2021, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, si svolgerà l’evento dedicato al terzo compleanno del 
Centro 3R: “3 anni, 3R: didattica, ricerca e le prossime sfide”.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Centro 3R,Ricerca,Sperimentazioni Animali | 
With 0 comments

Dall’1 al 14 febbraio – Campagna AIRC “Arance della Salute”

Torna in una nuova modalità lo storico appuntamento con la campagna delle Arance della Salute, che quest’anno si 
sviluppa su due settimane: dalla distribuzione su richiesta di vasetti di marmellata d’arancia e miele di fiori d’arancio a 
cura dei volontari dei Comitati Regionali AIRC e nelle scuole, all’impegno di numerose insegne della Grande 
Distribuzione che, da giovedì 4 febbraio, Giornata Mondiale contro il Cancro, doneranno 50 centesimi di Euro ad AIRC 
per ogni reticella venduta di Arance Rosse per la Ricerca.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,AIRC,Cancro,Ricerca | With 0 comments

1 febbraio – Pastorale Universitaria: Messa in occasione della festa di San 
Giovanni Bosco

Lunedì 1 febbraio 2021, alle ore 19.00, monsignor Vescovo celebrerà, presso la Chiesa di Santa Maria delle Grazie
, la Messa per tutto il mondo giovanile dell’Ateneo in occasione della festa di San Giovanni Bosco.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Messa,Pastorale Universitaria,San Giovanni 
Bosco | With 0 comments

Opportunità studenti Unipv – JOB POST: Campus Nazioni Unite – Master in 
Sustainable Citizenship (English Below)

GLOBEC segnala un'interessante opportunità per gli studenti dell'Università di Pavia: I Viaggi di TELS ha organizzato 
per il mese di luglio un Master in Sustainable Citizenship presso il campus delle Nazioni Unite a Torino (campus 
ITC-ilo) ed è in cerca di studenti dell'Università che vogliano affiancare i docenti madrelingua nel ruolo di mentori per i 
ragazzi partecipanti e che portino da esempio la propria esperienza di studio e di vita. (English below)

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Nazioni Unite,Sostenibilità,Sustainable 
Citizenship | With 0 comments

Team Unipv vince Premio Giancarlo Dosi nella sezione video

Team di studenti dell'Università di Pavia è risultato vincitore del prestigioso Premio Nazionale di Divulgazione 
Giancarlo Dosi nella sezione video.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Antibiotico-resistenza,Collegio Ghislieri,Ghislieri 
Scienza,Indiscienza,Premio Giancarlo Dosi,Video | With 0 comments

Just the Woman I Am: coloriamo Pavia di rosa!

CUS PAVIA e Università di Pavia partecipano all’iniziativa “Just the Woman I Am”, ideata dagli amici del CUS 
Torino con il Politecnico di Torino e l’Università degli Studi di Torino per promuovere la ricerca, la parità di genere, la 
cultura del benessere, dell’inclusione e della prevenzione. Valori che il CUS Pavia e l’Università di Pavia, con il 
Comitato Unico di Garanzia e i nostri rappresentanti della Rete Universitaria per lo Sviluppo Sostenibile, 
condividono e hanno deciso di promuovere unendosi all’iniziativa che, partendo da Torino, tingerà di rosa tutta l’Italia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Comitato Unico Di Garanzia,CUS 
Pavia,Inclusione,Parità Di Genere,Ricerca | With 0 comments

Partono i corsi pavesi del master italo-argentino su satelliti e applicazioni 
spaziali
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In Argentina, l'Istituto di studi spaziali "Mario Gulich" ("Instituto Gulich"), che appartiene all'Università nazionale di 
Córdoba (UNC) e alla "Commissione nazionale argentina delle attività spaziali" (o CONAE), coordina un Master in 
Applicazioni di informazioni spaziali denominato MAIE, o "Maestría en Aplicaciones de Información Espacial".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Dati Satellitari,Informazioni Spaziali,Master | 
With 0 comments

Online la tredicesima puntata di “l’ink – un collegamento con l’apostrofo”

È online la tredicesima puntata di "l'ink - un collegamento con l'apostrofo", un podcast di «Inchiostro» condotto e 
realizzato da Antonio Emmanuello e Claudia Agrestino. L'ospite dell'episodio è Andrea Fumagalli, professore di 
Economia all'Università di Pavia con cui si discute di economia e lavoro del futuro, tra scenari possibili e, forse, non 
solo immaginati. Buon ascolto!

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali,Tempo Libero E Sport | 
Tagged:2021,Inchiostro,L'ink,Podcast | With 0 comments

La Banca Dati Spiaggiamenti, una preziosa risorsa per la ricerca, la 
conservazione e la divulgazione

La Banca Dati Spiaggiamenti (BDS), realizzata e gestita dal CIBRA (Dipartimento di Scienze della Terra e 
dell'Ambiente) e dal Museo Civico di Storia Naturale di Milano su mandato del Ministero dell'Ambiente, 
rappresenta una importante risorsa per la ricerca, per il monitoraggio e la gestione dell'ambiente marino, e anche per 
la divulgazione.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Ambiente Marino,CIBRA,Spiaggiamenti | 
With 0 comments

Inquinamento acustico in mare

La bioacustica e l'ecoacustica da sempre si occupano anche dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività umane 
sia in terra che in mare. In terraferma l'uomo è diretto bersaglio di questa forma di inquinamento, soprattutto dovuta 
alla tecnofonia, cioè al rumore delle macchine e dei sistemi di trasporto, e per questo l'argomento è ampiamente 
studiato e adeguate contromisure possono essere prese, perlomeno per attenuare il disturbo diretto sulla popolazione 
umana. Ma il rumore ha anche un effetto sugli ambienti naturali in quanto può disturbare e interferire con i processi di 
comunicazione e percezione degli animali con conseguenze ecologiche ancora poco studiate.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | 
Tagged:2021,Bioacustica,CIBRA,Ecoacustica,Inquinamento Acustico,Rumore Subacqueo | With 0 comments

Nuovo video per il ciclo “Non fermiamo la cultura” del Collegio Ghislieri

Nuovo video per il ciclo "Non fermiamo la cultura" del Collegio Ghislieri di Pavia dal titolo "Does the Universe 
Perceive? A minimalist Account of Perception in the “Timaeus”" di Alesia Preite.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio 
Ghislieri,Filosofia,Platone,Timeo | With 0 comments

Pubblicato il volume “Attività Motoria Adattata: dalla teoria alla pratica. Test e 
programmi di allenamento”

È stato recentemente pubblicato “Attività Motoria Adattata: dalla teoria alla pratica. Test e programmi di 
allenamento”, curato da Luca Marin del Laboratorio di Attività Motoria Adattata (LAMA) del Corso di Laurea in 
Scienze Motorie, afferente al Dipartimento di Sanità Pubblica Medicina Sperimentale e Forense dell’Università di 
Pavia.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Allenamento,Attività Motoria 
Adattata,Patologie Croniche,Scienze Motorie | With 0 comments
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Studio idrogeochimico e socio-idrogeologico del lago Inle (Myanmar): un 
progetto di cooperazione e conoscenza di successo

Dal 2013, il Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Pavia sta conducendo un 
progetto educativo e di ricerca in collaborazione con l’Università di Mandalay, la seconda più importante del Myanmar.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie,Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2021,CICOPS,Cooperazione,Erasmus Mundus PANACEA,Lago Inle,Myanmar | With 0 comments

Spin-off Unipv selezionata come “Success Story” dall’Agenzia Spaziale 
Europea

Per favorire la divulgazione delle ricadute terrestri della tecnologia spaziale, l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) 
seleziona e pubblica periodicamente delle "storie di successo" ("Success Stories") relative a casi nei quali le attività 
da essa finanziate portano a servizi commerciali e occupazione di qualità in campi non spaziali.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Dati Satellitari,Saturnalia,Ticinum 
Aerospace,Vigneti,Vini Pregiati | With 0 comments

Cosa succede al Museo di Archeologia Unipv di notte?

Il Museo di Archeologia del Sistema museale d'Ateneo di Pavia ha raccolto la sfida del Museo Archeologico di 
Milano e ha partecipato alla #MuseumAtNightChallenge.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:#MuseumAtNightChallenge,2021,Museo Di 
Archeologia,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 comments

I capodogli non fanno solo click!

Le vocalizzazioni del capodoglio, un tempo, si credeva fossero emesse da un fantomatico "pesce falegname" (citato 
nella letteratura anglosassone come "carpenter fish"), sono soprattutto serie diversamente strutturate di segnali 
impulsivi chiamati "click".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Bioacustica,Capodoglio,Centro 
Interdisciplinare Di Bioacustica E Ricerche Ambientali,CIBRA,Trumpet | With 0 comments

All’Unipv il coordinamento del Comitato Tecnico-Scientifico della Riserva 
della Biosfera UNESCO “Po Grande”

La Riserva della Biosfera “Po Grande”, istituita dall’UNESCO (Programma Man and Biosphere) il 19 giugno 2019, 
comprendente 3 Regioni, 8 Provincie e 85 Comuni, lungo 250 km di asta fluviale con l’obiettivo di salvaguardia e 
sviluppo della media valle del Grande Fiume, ha avviato l’iter per il varo del proprio Piano di Azione il 19 marzo 2021.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Riserva Della Biosfera “Po Grande”,Unesco 
| With 0 comments

Il Platano di Scopoli dell’Orto Botanico di Pavia gode di ottima salute

Il gigante arboreo, seminato nel 1778 e oggi alto 45 m, è stato recentemente “visitato” da un gruppo di esperti per 
verificarne la stabilità e lo stato di salute. È il simbolo indiscusso dell’Orto Botanico del Sistema Museale di Ateneo 
dell’Università di Pavia: il Platano di Scopoli, con la sua chioma maestosa, s’innalza al di sopra di tutti gli alberi 
coltivati nell’orto pavese. La tradizione vuole che a seminare nel 1778 questa pianta di origine ibrida (Platanus 
hispanica), sia stato uno dei primi direttori dell’orto botanico, il naturalista Giovanni Antonio Scopoli, in occasione della 
scomparsa di Carlo Linneo, il padre della classificazione degli organismi viventi.

(altro…)
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Museale Di Ateneo | With 0 comments

Preparati con noi ai test d’accesso e ai TOLC 2021
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Nei primi mesi dell’anno, per aiutare gli studenti ad affrontare le principali materie trattate nei test valutativi e selettivi 
(chimica, biologia, fisica, matematica e logica), il Centro Orientamento  dell'Università di Pavia organizza, in 
collaborazione con i docenti universitari, le Settimane di preparazione.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Orientamento,Test D'accesso,TOLC | With 0 comments

Emergenza adolescenti in lockdown: si moltiplicano le richieste di ricovero 
alla Fondazione Mondino

Sono aumentate di oltre il 50% rispetto all’anno scorso le richieste di ricovero alla Neuropsichiatria della Fondazione 
Mondino IRCCS di Pavia per adolescenti in grave difficoltà.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Adolescenti,COVID-19,IRCCS Fondazione 
Mondino,Lockdown,Neuropsichiatria | With 0 comments

La Scuola IUSS potenzia il suo ruolo di riferimento per l’ingegneria del rischio 
e per gli studi sulla sostenibilità

Nell'ambito degli "Accordi di collaborazione per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico", Regione 
Lombardia ha annunciato il finanziamento di 1,7 milioni di euro alla Scuola Universitaria Superiore IUSS per la 
creazione di un nuovo Data Center ad alte prestazioni computazionali.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Big Data,Cambiamento Climatico,Data 
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comments

Vuoi far parte dello Student Advisory Board di DIGIPASS?

Nell’ambito del progetto DIGIPASS, l’Università di Pavia e STEP ESN PAVIAsono alla ricerca di studenti disponibili a 
far parte dello “Student Advisory Board” e a partecipare alla International Staff Weekcoordinata dall’Università di 
Granada e svolta online nella mattina del 19 aprile 2021 e nel pomeriggio del 20 aprile 2021. (English below)

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,DIGIPASS,Internazionalizzazione | With 0 
comments

Nuova piattaforma Unipv per l’Educazione Continua in Medicina (ECM)

Da quest’anno l’Ufficio Provider ECM dell’Università degli Studi di Pavia dispone di una nuova piattaforma per 
l’erogazione dei corsi a distanza. A seguito dell’emergenza Covid tutti gli eventi residenziali sono temporaneamente 
sospesi fino a data da destinarsi.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,ECM,Educazione Continua In 
Medicina,Formazione | With 0 comments

Unipv al top nelle Scienze Motorie

Il corso di laurea triennale in Scienze Motorie e magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive 
e adattate dell'Università di Pavia sono stati valutati rispettivamente quinti e primi in una classifica stilata da 
Education Around sulle Università statali italiane.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno,Sport | Tagged:2021,Classifiche,Education 
Around,Ranking,Scienze Motorie | With 0 comments

Unipv e Life Cure avviano un percorso di formazione all’assistenza 
infermieristica domiciliare

Life Cure, società del Gruppo Sapio specializzata in servizi di Assistenza Domiciliare Integrata ha avviato una 
collaborazione con l’Università di Pavia per realizzare un percorso formativo per futuri infermieri che operino nella 
cura domiciliare.

(altro…)
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Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Assistenza Domiciliare Integrata,Cura 
Domiciliare,Infermieri,Life Cure,Sapio | With 0 comments

Progetto di ricerca Unipv finanziato da Fondazione Telethon

Sono stati selezionati i vincitori del bando di concorso 2020 promosso da Fondazione Telethon per la ricerca sulle 
malattie genetiche rare. In Lombardia, che si conferma anche quest’anno la Regione con il più alto numero di progetti 
vincitori, sono stati finanziati 17 progetti di ricerca che hanno ottenuto fondi per un totale di oltre 3,8 milioni di euro. 
Tra questi anche lo studio coordinato da Enza Maria Valente dell’Università di Pavia che si propone di colmare i 
limiti di diagnosi ancora esistenti per la sindrome di Joubert.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Malattie Genetiche,Ricerca,Telethon | With 0 
comments

Il cantante Lorenzo Baglioni dedica una canzone al vaccino e all’immunità di 
gregge

Si può raccontare il concetto di immunità di gregge con un musical? Si può raccontare la matematica che sta dietro al 
funzionamento dei vaccini passando da “Sarà perché ti amo” al “Pulcino Pio”? Il cantante Lorenzo Baglioni ci ha 
provato, insieme a un Comitato Scientifico di primo ordine, con la canzone "Il vaccino e l'immunità di gregge 
spiegati con un musical".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,COVID-19,Immunità Di Gregge,Lorenzo 
Baglioni,Vaccino | With 0 comments

Un ponte oltre l’indifferenza: dai Collegi di Pavia, sguardi rivolti al dramma 
della Balkan Route

Nel marzo 2020 con l’inizio della pandemia e della conseguente emergenza sanitaria venne avviato – su preciso input 
del Magnifico Rettore dell’Università di Pavia – il progetto Dove c’è bisogno, che io porti un aiuto. Con diverse 
azioni, il progetto ha cercato di aiutare le fasce più deboli della popolazione attraverso la disponibilità e l’entusiasmo 
degli studenti universitari in generale e delle Alunne e degli Alunni dei Collegi in particolare.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegi Universitari,Migranti,Raccolta 
Fondi,Solidarietà,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

Messaggio del Rettore su avvio vaccinazione (27.02.2021)

Care Colleghe, cari Colleghi, (English below)

con soddisfazione vi comunico che avrà avvio la campagna di vaccinazione nella nostra università. Si comincia con il 
personale docente, tecnico, amministrativo ed esperti linguistici, nati dopo il 1° gennaio 1956, come da indicazione di 
Regione Lombardia. Sarà somministrato il vaccino di AstraZeneca. Successivamente, si procederà con assegnisti, 
borsisti e dottorandi. Garantisco analogo impegno per i dipendenti nati prima del 1° gennaio 1956, anche se questo 
richiederà la disponibilità di altri vaccini.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,COVID-19,Francesco 
Svelto,Rettore,Vaccinazioni | With 0 comments

I Comuni della Lombardia in zona arancione rafforzato

Di seguito sono indicati i Comuni della Lombardia in zona arancione rafforzato.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,COVID-19,Zona Arancione Rafforzato | With 0 
comments

Avviso Lombardia in zona arancione rinforzato

Data l’ordinanza n. 714 della Regione Lombardia per cui tutta la Lombardia passa in ‘arancione rinforzato’ a partire 
dalle ore 00 di venerdì 5 e fino a domenica 14 marzo, LE LEZIONI PROSEGUONO SOLO A DISTANZA. È disponibile 
un Decreto rettorale sulla disciplina di tutte le attività di Ateneo.
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Avviso,COVID-19,Lombardia | With 0 comments
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International Essay Competition: the hub along the Great Silk Road

La Grande Via della Seta collegava l'Oriente e l'Occidente e sviluppò non solo il commercio tra i popoli, ma anche le 
relazioni sociali e culturali. Al giorno d’oggi, è importante aumentare l'alfabetizzazione degli studenti che si trovano 
sulla Grande Via della Seta, sulle ricchezze materiali e immateriali, sul turismo, sulle relazioni diplomatiche e 
amichevoli, nonché sui valori culturali di questi popoli e nazioni. (English below)

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Alleanza Universitaria Della Via Della 
Seta,Concorso,Via Della Seta | With 0 comments

Mediterranean Youth Solutions Report 2021

Il team di volontarie di SDSN Youth Mediterranean è lieto di annunciare che SDSN Youth e SDSN Youth 
Mediterranean hanno appena lanciato una call for projects per la realizzazione del “Mediterranean Youth Solutions 
Report 2021”, quale parte del programma “SDSN Youth Solutions Program”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Sostenibilità,Sustainable Development 
Goals,Sviluppo Sostenibile | With 0 comments

Prix Galien Italia 2021

Il 30 aprile 2021 scadranno i termini di partecipazione al bando Prix Galien Italia 2021 per la Ricerca 
farmacologica preclinica e clinica, riservato a ricercatori con età inferiore ai 35 anni.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Industria Farmaceutica,Prix 
Galien,Ricerca,Springer Healthcare | With 0 comments

Bando borsa di studio “Contrastare la violenza educando al rispetto”

Il Soroptimist Club di Pavia bandisce una borsa premio di studio dell’importo di € 1.000,00 rivolta a studentesse o 
studenti, iscritti ai corsi di laurea triennali e magistrali dell’Università di Pavia nel corrente anno accademico per la 
realizzazione di un progetto educativo didattico con l’obiettivo di “Contrastare la violenza educando al rispetto” da 
attuare nelle scuole di Pavia e provincia nell’anno scolastico 2021-22.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Borsa Di Studio,Rispetto,Violenza | 
With 0 comments

Aperto il Bando IPF Innovation Project Fund 2021

Fondazione U4I annuncia il nuovo bando IPF Innovation Project Fund 2021 che eroga finanziamenti a sostegno di
idee innovative per favorirne la maturazione tecnologica, valorizzarle con la forma di tutela giuridica più appropriata, 
avvicinarle al mercato tramite azioni di trasferimento tecnologico come licensing e/o creazione di spin-off, e portarle 
all’attenzione di possibili investitori.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Bando,Fondazione U4I,Innovazione | With 0 
comments

Lifebility Award 2021

Lifebility Awardè un concorso che premia progetti e idee innovative, sostenibili e sociali, orientate al miglioramento, 
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alla semplificazione e alla fruibilità dei servizi pubblici e privati della comunità.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Concorso,Innovazione,Lifebility 
Award,Semplificazione | With 0 comments

Aperto il bando per il programma di borse di studio 2021 del gruppo Coimbra!

GLOBEC informa che sul sito del Coimbra Group è stato pubblicato il bando per le borse di studio offerte dagli Istituti 
membri. (English below)

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Borse Di Studio,Coimbra Group | With 0 
comments

“Blu” Concorso letterario di «Inchiostro»

«Inchiostro», il giornale degli studenti dell'Università di Pavia, lancia la 15^a edizione del suo concorso letterario che 
per il 2021 ha come tema "Blu".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Concorso Letterario,Giornale 
Studentesco,Inchiostro,Scrittura Creativa,Studenti Universitari | With 0 comments

31 marzo – Potenziali d’Azione – Conferenze sulle neuroscienze

Cos'è "Potenziali d'Azione"? "Potenziali d'Azione - Conferenze sulle neuroscienze" è un progetto, creato da Fabio 
Perversi - alunno del Collegio F.lli Cairoli, che ha come obiettivo quello di far conoscere alle persone, sia del settore 
che non, le meraviglie del nostro organo più complesso, misterioso e affascinante; in particolare, si focalizzerà sulle 
nuove scoperte, sulle moderne tecniche di ricerca e su temi che abbracciano più discipline (come la neuro-economia), 
in modo da coinvolgere più persone possibili.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Acersat,Cervello,Neuroscienze | With 0 
comments

31 marzo – Ettore Casari: logica e filosofia

Mercoledì 31 marzo 2021, alle ore 18.00, in occasione della pubblicazione sul primo numero della Rivista di Filosofia
del 2021 del Focus dedicato a «Ettore Casari: logica e filosofia», si terrà una tavola rotonda.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Ettore 
Casari,Filosofia,Logica | With 0 comments

31 marzo – Approfondimenti di fisiologia umana

Mercoledì 31 marzo 2021, alle ore 17:45, si terrà il secondo incontro del ciclo "Approfondimenti fisiologia umana"
, di cui è responsabile il prof. Roberto Bottinelli dell'Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Fisiologia Umana,Olfatto | 
With 0 comments

31 marzo – Nuove opportunità di finanziamento per il trasferimento 
tecnologico

Mercoledì 31 marzo 2021, alle ore 15.30, si terrà l'incontro "Nuove opportunità di finanziamento per il 
trasferimento tecnologico".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Scuola Universitaria Superiore IUSS 
Pavia,Terza Missione,Trasferimento Tecnologico | With 0 comments

31 marzo – Water Security
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Il webinar “Water Security” si terrà mercoledì 31 marzo 2021, dalle 9.00 alle 11.00 CEST (dalle 15.00 alle 17.00 
ora di Pechino). L'evento fa parte della serie di webinar mensili “Security for Society” organizzati dal Politecnico di 
Milano (Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale) nell'ambito dell'Alleanza Universitaria della Via della Seta 
(UASR), di cui fa parte anche l’Università degli Studi di Pavia. (English below)

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Acqua,Alleanza Universitaria Della Via Della 
Seta,Sostenibilità,Sviluppo Sostenibile | With 0 comments

30 marzo – La solidarietà, un reato?

Martedì 30 marzo 2021, alle ore 18.00, si terrà un nuovo webinar del ciclo seminariale sull'Agenda 2030 incentrato 
sul SDG 16 “Pace, giustizia e istituzioni solide”, organizzato  dal Collegio Castiglioni Brugnatelli in collaborazione con 
l'Office for Sustainable Actions (OSA).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Discriminazioni,Sostenibilità,Sviluppo 
Sostenibile | With 0 comments

30 marzo – Il moderno guarda all’antico. Tra letterature, arte, filosofia

Martedì 30 marzo 2021, alle ore 18.00, il terzo incontro in modalità a distanza del ciclo “Il moderno guarda 
all’antico. Tra letterature, arte, filosofia”, ideato da Clelia Martignoni, Silvana Borutti ed Elisa Romano.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Arte,Collegio 
Borromeo,Filosofia,Letteratura | With 0 comments

30 marzo – Digital Library Pavia: collaborazione, ricerca, nuova conoscenza

Martedì 30 marzo 2021, alle ore 10.00, si terrà il workshop online "Digital Library Pavia: collaborazione, ricerca, 
nuova conoscenza".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Area Beni Culturali,Digital Library 
PAVIA,Sistema Bibliotecario Di Ateneo | With 0 comments

29 marzo – Vaccines explained

Lunedì 29 marzo 2021, alle ore 21.00, si terrà il terzo incontro del ciclo "Vaccines explained", organizzato dal 
Coordinamento per il Diritto allo Studio - UDU Pavia, in collaborazione con le associazioni Gruppo Kos e Harvey 
MedSoc.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Acersat,Coordinamento Per Il Diritto Allo Studio 
Dell'Università Di Pavia,Gruppo Kos,Harvey MedSoc,Vaccini | With 0 comments

29 marzo – Presentazione “Nessuno lo ha mai visto”

Alberto Lolli, autore degli scritti, e  Pietro Raimondi, fotografo, hanno pubblicato per i tipi dell’Editore Skira, “
Nessuno lo ha mai visto. Le vie dimenticate per rinascere uomini” che lunedì 29 marzo 2021  (ore 18.30) sarà 
presentato in diretta streaming sulla pagina Facebook del Collegio Borromeo di Pavia (www.collegioborromeo.it).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Presentazione Libro | With 0 
comments

29 marzo – Virus Counter: Rapid and Sensitive Diagnostics Based on Digital 
Detection of Individual Pathogens

Lunedì 29 marzo 2021, alle ore 16:30 si terrà il webinar "Virus Counter: Rapid and Sensitive Diagnostics Based 
on Digital Detection of Individual Pathogens".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Bioingegneria,Diagnostica,IEEE Student 
Branch Pavia,Ingegneria,Malattie Infettive,Virus | With 0 comments
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29 marzo – 13° Welfare World

Lunedì 29 marzo 2021, dalle ore 9.00, si terrà il 13° Welfare World. Welfare World nasce nel 2015 come expoforum 
sul welfare aziendale, per l'incrociarsi delle positive esperienze di JEKPOT sul tema (in particolare negli anni 2012-
2013-2014) e per gli studi sul tema dell'Università di Bologna in generale e del Dipartimento di Scienze economiche in 
particolare, che ne ha analizzato la prospettiva storica.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Salute E Sicurezza Sui Luoghi Di Lavoro,Smart 
Working,Sostenibilità,Welfare Aziendale | With 0 comments

29 marzo – 5 dottorandi Unipv partecipano alla 3MT Thesis Competition

Nell’ambito dell’edizione 2021 della Coimbra Group Three Minutes Thesis Competition, cinque dottorandi 
dell’Università di Pavia si sfideranno cercando di conquistare un posto per la fase finale della competizione che si 
terrà a Praga dal 16 al 18 giugno 2021.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,3MT Thesis Competition,Coimbra 
Group,Dottorandi,Ricerca,Video | With 0 comments

28 marzo – Nessuno lo ha mai visto

Domenica 28 marzo 2021 prosegue il ciclo "Nessuno lo ha mai visto. Percorso di spiritualità in 8 video".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Spiritualità | With 0 comments

27 marzo – Corso teorico pratico di Ossigeno Ozono Terapia

Sabato 27 marzo 2021, dalle ore 9.00, si terrà il corso teorico pratico di Ossigeno Ozono Terapia organizzato 
dalla Società Italiana Ossigeno Ozono Terapia (SIOOT) e accreditato ECM. (altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,ECM,Educazione Continua In 
Medicina,Ossigeno Ozono Terapia | With 0 comments

26 marzo – I libri della settimana: Milan-Juve. Le storie

Una sfida di quelle che coinvolgono mezza Italia, tra due delle squadre più forti. Gino Cervi e Gianni Sacco per il Milan 
e Davide Ferrari e Corrado Del Bò per la Juve si sfidano in diretta sulla pagina Facebook della Biblioteca Universitaria 
di Pavia venerdì 26 marzo 2021, alle ore 17.00.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Biblioteca 
Universitaria,Juventus,Milan,Presentazione Libro | With 0 comments

26 marzo – Storytelling, Multilingualism and Identity

Nell'ambito del corso Academic and Popular Writing 2020-2021 per la Laurea Magistrale The Ancient Mediterranean: 
History, Archaeology and Art, il dott. Nebojša Radi? dell'Università di Cambridge terrà una lezione online su 
"Storytelling, Multilingualism and Identity", venerdì 26 marzo 2021, dalle 11.00 alle 13.00.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Comunicazione,Storytelling | With 0 
comments

25 marzo – Quaestiones

Giovedì 25 marzo 2021, alle ore 21.00, si terrà la quarta conferenza online del ciclo "Quaestiones".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Acersat,Giurisprudenza,Maternità 
Surrogata | With 0 comments

25 marzo – I vaccini anticovid: sviluppo, differenze ed efficacia (Rinviato)

AVVISO: a causa di un impedimento dell'ultimo minuto del prof. Crisanti, la conferenza è rimandata a lunedì 3 
maggio 2021.
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Giovedì 25 marzo 2021, alle ore 18.00, si terrà la conferenza online "I vaccini anticovid: sviluppo, differenze ed 
efficacia".

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,COVID-19,Vaccini | With 0 
comments

25 marzo – La lezione di Dante oggi: esperienze di scrittori a confronto

In occasione del Dantedì, giornata dedicata alla figura di Dante Alighieri nella data indicata come inizio del suo 
viaggio letterario nell'oltretomba, a 700 anni dalla sua morte, stimati e conosciuti scrittori nati a Pavia celebrano il 
Sommo Poeta raccontando il loro viaggio da Dante alla scrittura.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Dante Alighieri,Dantedì,Scuola 
Universitaria Superiore IUSS Pavia | With 0 comments

25 marzo – Il Dantedì dei ragazzi

Giovedì 25 marzo 2021, in occasione del Dantedì, Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, la Biblioteca 
Universitaria di Pavia, con il sostegno della Società Dante Alighieri Comitato di Pavia, organizza una serie di eventi 
tutti dedicati ai bambini e ai ragazzi.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Biblioteca 
Universitaria,Dante Alighieri,Dantedì | With 0 comments

25 marzo – Covid-19: La prima pandemia del mondo globalizzato

Giovedì 25 marzo 2021, alle ore 17.00, si terrà il quinto incontro del ciclo di lezioni online proposto dall’Istituto 
Lombardo Accademia di Scienze e Lettere di Milano sul tema “Covid-19: La prima pandemia del mondo 
globalizzato”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,COVID-19,Istituto Lombardo | With 0 comments

25 marzo – Convivenza interreligiosa e strategie di conversione nel 
Mediterraneo

Organizzato nell’ambito delle iniziative del Centro studi Interreligiosi del Collegio Borromeo e promosso dal prof. 
Davide Scotto,  il corso “Convivenza interreligiosa e strategie di conversione nel Mediterraneo” continua 
giovedì 25 marzo 2021 (ore 11, modalità a distanza) con la lezione di Yonatan Glazer-Eytan (Università di 
Cambridge) dal titolo Conversion of the Body, Conversion of the Heart: The Inquisition and the New Christians 
(16th-17th Centuries).

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio 
Borromeo,Conversione,Convivenza Interreligiosa,Mediterraneo | With 0 comments

24 marzo – Presentazione del libro “Muori Presto”

Il Collegio F.lli Cairoli organizza la presentazione del libro "Muori Presto" di Federico Gervasoni, il 24 marzo 
2021, alle ore 21:00.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Cairoli,Neofasciscmo,Presentazione 
Libro | With 0 comments

24 marzo – Vaccines explained

Mercoledì 24 marzo 2021, alle ore 21.00, si terrà il secondo incontro del ciclo "Vaccines explained", organizzato 
dal Coordinamento per il Diritto allo Studio - UDU Pavia, in collaborazione con le associazioni Gruppo Kos e Harvey 
MedSoc.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Acersat,Coordinamento Per Il Diritto Allo Studio 
Dell'Università Di Pavia,Gruppo Kos,Harvey MedSoc,Vaccini | With 0 comments
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24 marzo – Il camice e la spada

«Ho avuto molte soddisfazioni nella vita professionale, una carriera precoce, dopo un 110 e lode, ho lavorato subito 
dopo la laurea all’Istituto Max Plack di Biochimica a Monaco di Baviera, poi sono stata assunta come Associato 
dall’Istituto Superiore di Sanità americano a 29 anni e infine come direttore di laboratorio in Italia a 32. Ho avuto però 
anche tanti momenti difficili, tante porte aperte, ma anche numerose chiuse in faccia sul più bello. Non è stato facile. 
Meno male che ho sempre avuto un grande supporto umano dagli amici e dalla famiglia.». (Adriana Albini – Intervista 
di Natalia Maramotti, “Reggio on line”, 15 dicembre 2020)

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Adriana Albini,Biologia 
Molecolare,Cancro,Ricerca | With 0 comments

24 marzo – I violini di Stradivari. Dai leggendari segreti alle indagini 
scientifiche

Da più di tre secoli il suono di uno Stradivari è associato alla perfezione: per molti cultori nessun altro violino potrà mai 
pareggiare gli strumenti costruiti dal liutaio cremonese Antonio Stradivari (1644–1737) e dalla sua famiglia.  Ma quali 
sono i segreti che hanno reso tali strumenti così straordinari? A questa domanda risponde il prof. Maurizio Licchelli
nel corso della lezione “I violini di Stradivari. Dai leggendari segreti alle indagini scientifiche” che terrà al 
Collegio Borromeo, in modalità a distanza, mercoledì 24 marzo 2021, alle ore 18.00 (info www.collegioborromeo.it).

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Antonio Stradivari,Collegio 
Borromeo,Laboratorio Arvedi Di Diagnostica Non Invasiva,Violino | With 0 comments

24 marzo – Il moderno guarda all’antico. Tra letterature, arte, filosofia

Mercoledì 24 marzo 2021, alle ore 18.00, il secondo incontro in modalità a distanza del ciclo “Il moderno guarda 
all’antico. Tra letterature, arte, filosofia”, ideato da Clelia Martignoni, Silvana Borutti ed Elisa Romano.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Arte,Collegio 
Borromeo,Filosofia,Letteratura | With 0 comments

24 marzo – Approfondimenti di fisiologia umana

Con una doppia lezione (Helicobacter  pylori “from bench to bedside” del prof. Marco Romano, titolare 
dell’insegnamento di Gastroenterologia presso l’Università della Campania Luigi Vanvitelli in Napoli e Isoforme della 
miosina: i meccanismi molecolari delle differenze funzionali  del prof. Roberto Bottinelli, ordinario di Fisiologia 
all’Università di Pavia) prenderà il via mercoledì 24 marzo 2021, alle ore 17.45, il corso del Collegio Borromeo sul 
tema "Approfondimenti di fisiologia umana".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Fisiologia Umana | With 0 
comments

23 e 24 marzo – Addressing the protection gap for pandemic risk

La pandemia Covid-19 e le misure adottate per limitare la diffusione del contagio hanno interrotto in modo significativo 
le attività economiche nei Paesi di tutto il mondo, con rilevanti perdite da lucro cessante e mancata produzione. È 
probabile che la grande maggioranza di questi danni rimanga a carico di chi li ha subiti poiché, a meno che i Governi 
o i Tribunali non intervengano, poche imprese hanno una copertura per l'interruzione dell'attività che risponda per 
questi tipi di danni, il che pone in luce l'esistenza di un importante gap di protezione.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Gestione Finanziaria,OCSE,Rischi 
Catastrofali,Scuola Superiore Dell'Università Degli Studi Di Udine | With 0 comments

23 marzo – JECO live su: come realizzare un Curriculum Vitae

Martedì 23 marzo 2021, alle ore 18:30, Junior Enterprise Consulting Pavia organizza un incontro in diretta Instagram 
insieme ai loro Associati.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Cover Letter,Curriculum Vitae,JECO Pavia | 
With 0 comments

http://news.unipv.it/?p=55347#more-55347
http://news.unipv.it/?p=55347#more-55347
http://www.collegioborromeo.it
http://news.unipv.it/?p=55155#more-55155
http://news.unipv.it/?p=55155#more-55155
http://news.unipv.it/?p=54975#more-54975
http://news.unipv.it/?p=54975#more-54975
http://news.unipv.it/?p=55391#more-55391
http://news.unipv.it/?p=55391#more-55391
http://news.unipv.it/?p=55564#more-55564
http://news.unipv.it/?p=55564#more-55564
http://news.unipv.it/?p=55466#more-55466
http://news.unipv.it/?p=55466#more-55466


23 marzo – Presentazione “Un medico. La storia del dottore che ha curato il 
paziente 1”

Martedì 23 marzo 2021, dalle 18:00, sulla piattaforma Zoom si terrà la presentazione del libro "Un medico. La 
storia del dottore che ha curato il paziente 1", HarperCollins Italia 2020.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,COVID-19,Presentazione 
Libro | With 0 comments

23 marzo – L’energia del mondo

Martedì 23 marzo 2021, alle ore 18.00, prosegue il ciclo di incontri "L’energia del mondo. Criticità e prospettive 
della questione energetica".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Energia,Energia 
Nucleare,Sostenibilità | With 0 comments

23 marzo – Parole al centro

Martedì 23 marzo 2021, alle ore 18.00, si terrà il secondo incontro del ciclo "Parole al centro", organizzata dal 
Centro Manoscritti dell'Università di Pavia in collaborazione con il Dipartimento di studi umanistici e il nuovo 
corso di laurea magistrale in Filologia moderna.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Centro Manoscritti,Filologia 
Moderna,Maria Corti,Premio Strega | With 0 comments

23 marzo – Pavia Silicon Valley 2021

Il 23 marzo 2021 prosegue il ciclo di seminari, organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell'Università di Pavia, dedicato all'innovazione nell'ambito dell'iniziativa Pavia Silicon Valley 2021.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Innovazione,Silicon Valley | With 0 comments

23 marzo – Inaugurazione dei corsi di dottorato di ricerca A.A. 2020-2021

Martedì 23 marzo 2021, in diretta streaming sul canale Youtube ufficiale dell’Università di Pavia, si terrà la 
cerimonia di inaugurazione dei corsi di dottorato di ricerca A.A. 2020-2021.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021 | With 0 comments

Dal 22 al 26 marzo – MedWAR Wilderness Adventure Race

L'associazione studentesca PAWMS (Pavia Adventure and Wilderness Medicine Society) organizza dal 22 al 26 
marzo 2021 l'iniziativa "MedWAR Wilderness Adventure Race" con piccole sfide legate alla medicina. (altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Acersat,Associazione 
Studentesca,Medicina,Wilderness And Expedition Medicine | With 0 comments

22, 23 e 24 marzo – Archeologia cristiana e medievale

Il prof. Federico Marazzi continua, al Collegio Borromeo, le lezioni del corso di Archeologia cristiana e medievale. 
Nuovi appuntamenti sono in calendario per lunedì 22 (ore 15-18), martedì 23 (ore 15-18) e mercoledì 24 marzo 
2021 (ore 9-12), in modalità a distanza.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Archeologia Cristiana,Archeologia 
Medievale,Collegio Borromeo | With 0 comments

22 marzo – Vaccines explained

Lunedì 22 marzo 2021, alle ore 21.00, si terrà il primo incontro del ciclo "Vaccines explained", organizzato dal 
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Coordinamento per il Diritto allo Studio - UDU Pavia, in collaborazione con le associazioni Gruppo Kos e Harvey 
MedSoc.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Acersat,Coordinamento Per Il Diritto Allo Studio 
Dell'Università Di Pavia,Gruppo Kos,Harvey MedSoc,Vaccini | With 0 comments

22 marzo – DiLunedì. Dopocena letterario. Libri di laureati all’UniPV presentati 
da laureati all’UniPV

L’Associazione Laureati dell’Università di Pavia organizza l’evento online di presentazione del libro “Sette e 
Ottocento a Pavia: le radici della modernità (1764-1815). Atti di Convegno” a cura di Carla Riccardi (Interlinea 
Edizioni 2020).

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Associazione 
Laureati,Presentazione Libro | With 0 comments

22 marzo – Comunicazione finanziaria trasmessa dai social: ribellismo dei 
millenials o manipolazione dell’investitore consapevole?

Nell’ambito della Global Money Week patrocinata dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività 
di educazione finanziaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lunedì 22 marzo 2021, alle ore 18.30, si terrà 
l'incontro "Comunicazione finanziaria trasmessa dai social: ribellismo dei millenials o manipolazione 
dell'investitore consapevole?".

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Comunicazione 
Finanziaria,Social Media | With 0 comments

22 marzo – Potenziali d’Azione – Conferenze sulle neuroscienze

Cos'è "Potenziali d'Azione"? "Potenziali d'Azione - Conferenze sulle neuroscienze" è un progetto, creato da Fabio 
Perversi - alunno del Collegio F.lli Cairoli, che ha come obiettivo quello di far conoscere alle persone, sia del settore 
che non, le meraviglie del nostro organo più complesso, misterioso e affascinante; in particolare, si focalizzerà sulle 
nuove scoperte, sulle moderne tecniche di ricerca e su temi che abbracciano più discipline (come la neuro-economia), 
in modo da coinvolgere più persone possibili.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Acersat,Cervello,Neuroscienze | With 0 
comments

22 marzo – Numero e Infinito nel Pensiero Antico

Lunedì 22 marzo 2021, alle ore 18.00, si terrà la conferenza di chiusura del corso "Storia della matematica antica" 
sul tema "Numero e Infinito nel Pensiero Antico".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Infinito,Matematica 
Antica,Numero | With 0 comments

22 marzo – L’ambiente e le religioni: Piazzoli illustra la visione laica

Solo il fatto di essere uomini deve muovere le persone a prendersi cura dell’ambiente: è dedicato a questo 
tema, declinato attraverso il confronto tra approcci religiosi diversi, il primo modulo di lezioni nell’ambito del ciclo 
“Etica ambientale” ideato dal prof. Vittorio Vaccari. Al Collegio Borromeo lunedì 22 marzo 2021, dalle 16.00 alle 
18.00, la visione laica sarà illustrata dal prof. Adalberto Piazzoli dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Ambiente,Collegio Borromeo,Etica 
Ambientale | With 0 comments

22 marzo – More Moore The Moore’s Law is not dead!

Lunedì 22 marzo 2021, alle ore 16.00, si terrà il webinar "More Moore The Moore’s Law is not dead!"

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | 
Tagged:2021,Ingegneria,Microelettronica,Semiconduttori,The Moore’s Law | With 0 comments
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21 marzo – Nero su bianco: i numeri ancora da scrivere

Domenica 21 marzo 2021, alle ore 18.30, su Zoom si apre il progetto “Nero su bianco: i numeri ancora da 
scrivere" con un incontro con il Professor Enzo Ciconte sul tema “Criminalità organizzata e imprenditoria 
lombarda: cronistoria di un connubio riuscito".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Criminalità 
Organizzata,Imprenditoria Lombarda | With 0 comments

21 marzo – Women in Engineering, Build confidence and creativity

Domenica 21 marzo 2021, dalle ore 14.00 (ora italiana), nell'ambito del NGO CSW65 Virtual Forum, si terrà la 
conferenza "Women in Engineering, Build confidence and creativity", a cui parteciperà come relatrice anche la 
prof.ssa Norma Anglani del Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'Informazione dell'Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Donne,Ingegneria,NGO CSW65 Virtual 
Forum | With 0 comments

20 marzo – Museum Day 2021

Sabato 20 marzo 2021, dalle ore 10.30, in diretta streaming dal Museo della Tecnica Elettrica dell'Università di 
Pavia, si terrà il Museum Day.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Museo Della Tecnica Elettrica,Sistema Museale 
Di Ateneo | With 0 comments

19 marzo – Moda e sostenibilità

Venerdì 19 marzo 2021,  alle ore 18.00, si terrà il terzo incontro del ciclo "Moda e sostenibilità: problematiche 
della fast fashion e alternative consapevoli".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio S. Caterina Da 
Siena,Moda,Sostenibilità | With 0 comments

19 marzo – Immaginare il futuro coltivando la meraviglia: ecco la lezione di 
“Tlon”

Tlon è il nome che, in un suo racconto, Jorge Luis Borges ha dato a un pianeta immaginario abitato da una comunità 
di illuminati. Non poteva che essere chiamato con questo stesso nome un progetto di divulgazione culturale in 
espansione continua che, ideato e condotto da Andrea Colamedici e Maura Gancitano, si manifesta attraverso 
una scuola di Filosofia e Immaginazione permanente, una casa editrice, una libreria teatro e un’attività di divulgazione 
online attraverso i social network. L’obiettivo di Tlon è quello di  mescolare cultura alta e bassa e, analizzando bisogni 
e significati del nostro tempo, mettere in connessione l’ambiente accademico con il mondo pop.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Filosofia,Tlon | 
With 0 comments

19 marzo – Dalla collaborazione tra ECLT e Scuola IUSS di Pavia un modello 
per simulare l’impatto delle restrizioni COVID-19 su diritti e libertà

Come quantificare e valutare i pesi relativi di diritti e libertà in conflitto? Come rispondere a emergenze come quelle 
provocate dalla pandemia, o, come nel caso dell’ILVA, in cui il diritto alla salute e al lavoro sembrano contradditori? 
Quanto è fondamentale che gli attori, pubblici e privati, abbiano gli strumenti necessari per prendere decisioni rapide?

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,COVID-19,Diritti 
Costituzionali,Milano Digital Week | With 0 comments
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18 e 24 marzo – Convivenza interreligiosa e strategie di conversione nel 
Mediterraneo

Il 24 febbraio 2021 ha preso il via il corso "Convivenza interreligiosa e strategie di conversione nel 
Mediterraneo". (altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio 
Borromeo,Conversione,Convivenza Interreligiosa,Mediterraneo | With 0 comments

Dal 18 marzo – Arbitrato, mediazione, negoziazione assistita: ecco le soluzioni 
per risolvere le controversie civili

Arbitrato, mediazione, negoziazione assistita: da qualche anno il cittadino ha  la possibilità di adottare nuove soluzioni, 
alternative al processo, per risolvere le controversie civili. A questo tema è dedicato il corso in 10 lezioni ideato dalla 
prof.ssa Elisabetta Silvestri (Università di Pavia) in collaborazione con l’avv. Francesca Cuomo Ulloa che si terrà al 
Collegio Borromeo in modalità a distanza a partire da giovedì 18 marzo 2021 (www.collegioborromeo.it).

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Arbitrato,Collegio 
Borromeo,Giurisprudenza,Mediazione | With 0 comments

18 marzo – Quaestiones

Giovedì 18 marzo 2021, alle ore 21.00, si terrà la terza conferenza online del ciclo "Quaestiones".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Acersat,Giurisprudenza,Reati 
Informatici,Sicurezza Informatica,Social | With 0 comments

18 marzo – La metamorfosi del pianeta

Giovedì 18 marzo 2021, alle ore 21.00, prosegue il ciclo "La metamorfosi del pianeta".

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Cambiamenti Climatici,Collegio Borromeo | 
With 0 comments

18 marzo – Expressions of an egalitarian ethos in Greek colonization

Giovedì 18 marzo 2021, alle ore 18.00, si terrà l'incontro online "Expressions of an egalitarian ethos in Greek 
colonization".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Grecia,Storia | 
With 0 comments

18 marzo – Medicina, Equità, Diritti – Corso in memoria di Giulio Regeni

Giovedì 18 marzo 2021, alle ore 18.00, si terrà il secondo incontro del ciclo "Medicina, Equità, Diritti – Corso in 
memoria di Giulio Regeni".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Diritti,Equità,Giulio 
Regeni,Medicina | With 0 comments

18 marzo – Fuori di testo. Titoli, copertine, fascette e altre diavolerie

Giovedì 18 marzo 2021, alle ore 16.00, nella cornice del Master in Editoria organizzato dal Collegio S. Caterina e 
riconosciuto dall'Università di Pavia verrà presentato il libro di Valentina Notarberardino, "Fuori di testo. Titoli, 
copertine, fascette e altre diavolerie" (Ponte alle Grazie).

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio S. Caterina Da 
Siena,Editoria,Presentazione Libro | With 0 comments

18 marzo – Covid-19: La prima pandemia del mondo globalizzato
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Giovedì 18 marzo 2021, alle ore 16.00, si terrà il quarto incontro del ciclo di lezioni online proposto dall’Istituto 
Lombardo Accademia di Scienze e Lettere di Milano sul tema “Covid-19: La prima pandemia del mondo 
globalizzato”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,COVID-19,Istituto Lombardo | With 0 comments

18 marzo – La rigenerazione urbana e la disciplina sul governo del territorio

Giovedì 18 marzo 2021, alle ore 16.00, il Collegio Fratelli Cairoli in collaborazione con l'Università di Pavia ed 
EDiSU, organizza il seminario "La rigenerazione urbana e la disciplina sul governo del territorio".

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Agenda 2030,Collegio 
Cairoli,Rigenerazione Urbana,Territorio | With 0 comments

18 marzo – Erasmus+ Infoday 2021 – EMJM and Jean Monnet

Il centro GLOBEC (Center for Global Strategic Engagement) informa che il 18 marzo 2021, dalle ore 9.30 alle ore 
13.00, si terrà il webinar sulle azioni Erasmus Mundus Joint Master Degree e Jean Monnet nella prossima Call 
Erasmus+ 2021, organizzato dall'Agenzia Nazionale INDIRE. (English below)

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Erasmus Mundus Joint Master 
Degree,Erasmus+,INDIRE,Jean Monnet | With 0 comments

17 marzo – Il moderno guarda all’antico. Tra letterature, arte, filosofia

Al via mercoledì 17 marzo 2021, alle ore 18.00, in modalità a distanza il ciclo “Il moderno guarda all’antico. Tra 
letterature, arte, filosofia”, ideato da Clelia Martignoni, Silvana Borutti ed Elisa Romano.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Arte,Collegio 
Borromeo,Filosofia,Letteratura | With 0 comments

16 marzo – Pavia Silicon Valley 2021

Il 16 marzo 2021 inizierà il nuovo ciclo di seminari, organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell'Università di Pavia, dedicato all'innovazione nell'ambito dell'iniziativa Pavia Silicon Valley 2021.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Innovazione,Silicon Valley | With 0 comments

16 marzo – Cambiamenti climatici: siamo di fronte ad una pandemia 
ambientale globale?

Martedì 16 marzo 2021, alle ore 18.00, si terrà l'incontro online "Cambiamenti climatici: siamo di fronte ad una 
pandemia ambientale globale?".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Cambiamenti Climatici,Collegio Ghislieri | 
With 0 comments

16 marzo – Multi-Messenger Optical Microscopy

Martedì 16 marzo 2021, alle ore 15.00, si terrà il webinar "Multi-Messenger Optical Microscopy".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Bioingegneria,IEEE Student Branch 
Pavia,Ingegneria,Microscopia | With 0 comments

16 marzo – Parole al centro

Martedì 16 marzo 2021, alle ore 18.00, si terrà il primo incontro del ciclo "Parole al centro", organizzata dal 
Centro Manoscritti dell'Università di Pavia in collaborazione con il Dipartimento di studi umanistici e il nuovo 
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corso di laurea magistrale in Filologia moderna.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Centro Manoscritti,Filologia 
Moderna,Maria Corti,Premio Strega | With 0 comments

16 marzo – Presentazione ufficiale di “The Italian Innovation”: nuovi format di 
promozione integrata

Nell’ambito della sua azione per il rilancio del Sistema Paese, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, in collaborazione con alcuni tra i principali Enti di ricerca italiani, ha realizzato nuovi format di 
promozione integrata destinati a valorizzare e promuovere le eccellenze della scienza e della tecnologia italiana sui 
mercati esteri. (English below)

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | 
Tagged:2021,Innovazione,Internazionalizzazione,MAECI,Ricerca | With 0 comments

16 marzo – Un approccio multidisciplinare per lo studio del linguaggio nelle 
patologie neurodegenerative

Martedì 16 marzo 2021, in occasione della Settimana del Cervello, si terrà la video-conferenza online 
"Un approccio multidisciplinare per lo studio del linguaggio nelle patologie neurodegenerative: 
neuropsicologia, neuroimmagini e modelli computazionali".

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Disturbi Del 
Linguaggio,Linguaggio,Neuroscienze,Patologie Neurodegenerative | With 0 comments

Dal 15 al 19 marzo – Settimana del Cervello al Mondino

La Fondazione Mondino Istituto Neurologico Nazionale IRCCS di Pavia organizza un ciclo di incontri di 
formazione online in collaborazione con Università di Pavia e Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia
, con il patrocinio di SIN Società Italiana di Neurologia e SINS Società Italiana di Neuroscienze, nell’ambito della
Brain Awareness Week 2021 (15-21 marzo 2021), iniziativa coordinata dalla European Dana Alliance for the Brain e 
dalla Dana Alliance for Brain Initiatives (US).

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Cervello,IRCCS Fondazione Mondino | With 0 
comments

15 marzo – Etica per la progettazione

La lezione inaugurale del corso di Etica per la progettazione del Collegio Borromeo è affidata al prof. Francesco 
Profumo, accademico ed ex Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ex Ministro dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca e attuale presidente di  Acri - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio.  La 
lezione si terrà in modalità a distanza lunedì 15 marzo 2021, alle 17.00 (info e iscrizioni www.collegioborromeo.it).

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Algor-
etica,Collegio Borromeo,Etica,Tecnologia | With 0 comments

15 marzo – NEtWork-based Flood Risk Assessment and Management of 
Emergencies

Lunedì 15 marzo 2021, alle ore 15.00, si terrà il workshop online "NEtWork-based Flood Risk Assessment and 
Management of Emergencies".

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Allagamenti,Fondazione Cariplo,Rischio | 
With 0 comments

15 marzo – Earth Technology Expo

In preparazione alla manifestazione "Earth Technology Expo", dal 13 al 16 ottobre 2021, sono stati organizzati webinar
tematici online in collaborazione con promotori e partner, enti, università e istituti di ricerca, aziende e startup, 
coordinati dal geologo e divulgatore ambientale e scientifico Mario Tozzi.

(altro…)
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Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Copernicus User Forum,Osservazione 
Spaziale,Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia,Terra | With 0 comments

14 marzo – Nessuno lo ha mai visto

Domenica 14 marzo 2021 prosegue il ciclo "Nessuno lo ha mai visto. Percorso di spiritualità in 8 video".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Spiritualità | With 0 comments

14 marzo – La Matematica per un mondo migliore

Domenica 14 marzo 2021, come ormai tradizione la città di Pavia festeggia pi greco day che dal 26 novembre del 
2019 l’UNESCO ha proclamato International Day of  Mathematics (IDM).  A promuovere l'evento IS Taramelli 
Foscolo, l'Università degli Studi di Pavia, il dipartimento di Matematica “F.Casorati”, in collaborazione con 
ARMT Milano, l'Istituto Volta di Pavia e con il contributo del PLS Matematica.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Agenda 2030,Matematica,Pi Gr | With 0 
comments

12 marzo – Vincitori e Vinti. Storia delle battaglie pavesi dall’Antica Roma al 
XX secolo

Venerdì 12 marzo 2021, alle ore 17.00, per il ciclo "Il libro della settimana", in diretta sulla pagina Facebook della 
Biblioteca Universitaria di Pavia, si terrà la presentazione del volume di Fabrizio Guerrini e Roberto Lodigiani 
"Vincitori e Vinti. Storia delle battaglie pavesi dall’Antica Roma al XX secolo", Padova, Primiceri Editore, 2020.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Biblioteca 
Universitaria,Lomellina,Oltrepò Pavese,Presentazione Libro | With 0 comments

12 marzo – Master of Science in Electrical Engineering

Venerdì 12 marzo 2021, alle ore 14.00, verrà presentato il nuovo Master of Science in Electrical Engineering e 
verranno presentate le principali aziende del settore elettrico.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Ingegneria Elettrica | With 0 comments

11 e 17 marzo – Convivenza interreligiosa e strategie di conversione nel 
Mediterraneo

Il 24 febbraio 2021 ha preso il via il corso "Convivenza interreligiosa e strategie di conversione nel 
Mediterraneo". (altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio 
Borromeo,Conversione,Convivenza Interreligiosa,Mediterraneo | With 0 comments

11 marzo – Quaestiones

Giovedì 11 marzo 2021, alle ore 21.00, si terrà la seconda conferenza online del ciclo "Quaestiones".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Acersat,Diritto Alla 
Salute,Giurisprudenza,Vaccini | With 0 comments

11 marzo – Plan Your 2021

AIESEC PAVIA ti dà l'opportunità di partire per un progetto di volontariato oppure per un tirocinio all'estero per 
quest'estate!

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | 
Tagged:2021,AIESEC,Internazionalizzazione,Tirocinio,Volontariato | With 0 comments

11 marzo – Covid-19: La prima pandemia del mondo globalizzato
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Giovedì 11 marzo 2021, alle ore 17.00, si terrà il terzo incontro del ciclo di lezioni online proposto dall’Istituto 
Lombardo Accademia di Scienze e Lettere di Milano sul tema “Covid-19: La prima pandemia del mondo 
globalizzato”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,COVID-19,Istituto Lombardo | With 0 comments

11 marzo – Ambiente, Paesaggio e Costituzione

Giovedì 11 marzo 2021, alle ore 16.00, il Collegio Fratelli Cairoli, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali dell'Università di Pavia ed EDiSU, organizza il seminario "Ambiente, Paesaggio e 
Costituzione".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Ambiente,Collegio 
Cairoli,Costituzione,Paesaggio | With 0 comments

11 marzo – “Manuale dell’ingegnere online” di Giuseppe Colombo

Giovedì 11 marzo 2021, alle ore 14.00, si terrà la presentazione del "Manuale dell’ingegnere online" di Giuseppe 
Colombo a cura di Marco Gatti di eLexico. Pubblicato per la prima volta nel 1877, è stato continuamente aggiornato 
collezionando ben 85 edizioni rivedute e ampliate. Questa versione elettronica, pubblicata nel 2018 consente di 
ritrovare facilmente le informazioni contenute nelle oltre 7.000 pagine che costituiscono i tre volumi a stampa.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Ingegneria,Sistema Bibliotecario D'Ateneo | 
With 0 comments

10, 17 e 24 marzo – Insieme. Canto, relazione e musica in gruppo”

Riprende il ciclo organizzato dal Collegio S. Caterina da Siena "Cantare è" con "Insieme. Canto, relazione e musica 
in gruppo".

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Canto,Collegio S. Caterina Da Siena,Musica 
| With 0 comments

10 marzo – La politica pop è una cosa seria? La sfida della Rete 
all’engagement politico

Mercoledì 10 marzo 2021, alle ore 21.00, si terrà su Zoom la conferenza "La politica pop è una cosa seria? La 
sfida della Rete all'engagement politico".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Engagement 
Politico,Politica | With 0 comments

10 marzo – “Virus e altri guai con gli occhi dei bambini e le parole dei grandi”

L’Associazione Laureati dell’Università di Pavia è lieta di invitarvi all’evento online di presentazione del libro 
“Virus e altri guai con gli occhi dei bambini e le parole dei grandi” di Silvia Bergonzoli e Marco Giusfredi.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Associazione Laureati,Bambini,Presentazione 
Libro,Virus | With 0 comments

10 marzo – Moda e sostenibilità

Mercoledì 10 marzo 2021,  alle ore 18.00, si terrà il secondo incontro del ciclo "Moda e sostenibilità: 
problematiche della fast fashion e alternative consapevoli".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio S. Caterina Da 
Siena,Moda,Sostenibilità | With 0 comments

10 marzo – Cosa è fake e cosa no

Mercoledì 10 marzo 2021, alle ore 18.00, Universitiamo e “Modello benessere Università di Pavia – Terza Missione e 
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Public Engagement” organizzano l’evento "Cosa è fake e cosa no: Il difficile confine tra verità e disinformazione 
nell'informazione scientifica".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Fake News,Informazione 
Scientifica,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

Dal 9 all’11 marzo – The gift of Babel

Dal 9 al 11 marzo 2021 si terrà il ciclo "The gift of Babel. Brains, Grammars and Races", tenuto dal prof. Andrea 
Moro, Scuola Universitaria Superiore IUSS.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Cervello,Collegio Borromeo,Linguaggio | With 0 
comments

9 marzo – Scienza e/è creatività verso il computer più potente al mondo

«Il computer su cui stiamo lavorando saprà processare in pochi minuti calcoli che oggi i computer più 
potenti compiono in qualche centinaio d’anni». (Anna Grassellino – Intervista di Paola Centomo, “Io 
Donna”, 30 gennaio 2021)

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Anna Grassellino,Collegio Ghislieri,Collegio 
Nuovo,Computer Quantistici | With 0 comments

Dal 9 marzo – L’energia del mondo

La questione energetica occupa da sempre una posizione di primo piano nell’economia e nello sviluppo sia a livello 
nazionale che mondiale. Senza un utilizzo razionale dell’energia e un’attenta tutela dell’ambiente non può esserci un 
futuro sostenibile. Protezione del clima, sicurezza ed affidabilità delle forniture di energia, competitività del mercato 
energetico sono i tre aspetti fondamentali di un’unica grande sfida, fra le più impegnative del nuovo secolo.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Energia,Sostenibilità | With 0 
comments

Dal 9 marzo – Aging: tempi e metrica dell’invecchiamento e ricadute politiche, 
economiche e sociosanitarie

Al via dal 9 marzo 2021 il corso "Aging: tempi e metrica dell'invecchiamento e ricadute politiche, economiche e 
sociosanitarie", coordinato dalla prof.ssa Tiziana Modena e dal prof. Giovanni Ricevuti.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Collegio 
Borromeo,Invecchiamento,Salute,Sindromi Geriatriche | With 0 comments

Dall’8 marzo al 28 aprile – Archeologia cristiana e medievale

Dall' 8 marzo al 28 aprile 2021 si terrà il corso "Archeologia cristiana e medievale" di cui è responsabile Federico 
Marazzi (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa).

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Archeologia,Archeologia 
Cristiana,Archeologia Medievale,Collegio Borromeo | With 0 comments

Dall’8 marzo al 10 maggio – Corso di Neuroscienze

Dall'8 marzo al 10 maggio 2021 si terrà il corso di Neuroscienze tenuto dal prof. Egidio D'Angelo, Università di 
Pavia. (altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Cervello,Collegio Borromeo,Neuroscienze | 
With 0 comments

8 marzo – Presentazione volume “Conquistati dalla luna”
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Lunedì 8 marzo 2021, alle ore 18.00, si terrà su Zoom la presentazione del volume di Patrizia Caraveo
"Conquistati dalla luna. Storia di un'attrazione senza tempo", Raffaello Cortina Editore 2019.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Luna,Patrizia 
Caraveo,Presentazione Libro | With 0 comments

8 marzo – Parola di donna

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Universitiamo organizza l’evento “Parola di donna. Pensieri 
e prospettive, con Rossella Nappi e Livia Visai” che si terrà lunedì 8 marzo 2021, alle ore 18.00.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,8 Marzo,Giornata Internazionale Della 
Donna,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

8 marzo – Gender equality and women empowerment

Lunedì 8 marzo 2021, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, alle ore 17.00, si terrà 
l'incontro online "Gender equality and women empowerment".

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,AICS,Donne,Uguaglianza Di 
Genere | With 0 comments

8 marzo – Etica ambientale: lectio dell’Ambasciatore Canepari al Collegio 
Borromeo

La lectio magistralis dell’ambasciatore italiano nella Repubblica Dominicana Andrea Canepari, dal titolo 
“La ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale tra progresso scientifico ed economia: l’esperienza di Stati 
Uniti e Caraibi” inaugurerà, lunedì 8 marzo 2021, alle 17.00, il corso di Etica Ambientale del Collegio Borromeo
curato dal prof. Vittorio Vaccari.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Etica 
Ambientale,Sostenibilità,Sviluppo Sostenibile | With 0 comments

8 marzo – The Energy Scenarios supporting decarbonization process

Il nuovo semestre di lezione dell’Anno Accademico 2020/2021 comincia a Ingegneria con la settimana aperta da 
lunedì 8 marzo. La data si presta, inoltre, alla presentazione di una relatrice: la Dr. Maria GAETA, RSE–Milano, che 
inaugura l’inizio del corso Planning of Energy Conversion Systems (PECS21) con la Lectio Magistralis dal titolo 
"The Energy Scenarios supporting decarbonization process: pillars and challenges" (ore 14.15).

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Energy | With 0 comments

5 marzo – Il Coro del Borromeo al Festival Liederiadi con le Canzoni Scozzesi 
di Beethoven

Le 25 Canzoni Scozzesi (Scottish Songs op. 108) di Beethoven, pagina di raro ascolto soprattutto in versione 
integrale, verranno presentate venerdì 5 marzo 2021, alle 20.30, alla Palazzina Liberty di Milano, in diretta 
streaming, nell’ambito del Festival Liederiadi. Protagonisti del concerto saranno il tenore Mirko Guadagnini e il 
Coro del Collegio Borromeo di Pavia diretto da Marco Berrini accompagnati da Silvia Mazzon al violino, Marcello 
Mazzoni alla viola e Vittorio Ceccanti al violoncello.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Concerto,Coro Collegio Borromeo,Festival 
Liederiadi,Musica | With 0 comments

5 marzo – Moda e sostenibilità

Venerdì 5 marzo 2021,  alle ore 18.00, si terrà il primo incontro del ciclo "Moda e sostenibilità: problematiche 
della fast fashion e alternative consapevoli".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio S. Caterina Da 
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Siena,Moda,Sostenibilità | With 0 comments

5 marzo – Next Generation EU

La crisi indotta dalla pandemia sembra aver dato una spinta al processo d'integrazione europeo e una svolta 
fortemente espansiva all'orientamento della politica fiscale, aprendo la strada a una maggiore condivisione del rischio 
e a maggiori trasferimenti di risorse tra paesi. Ma tali cambiamenti sono qui per restare o rappresentano una risposta 
temporanea alle sfide poste dalla crisi? E cosa succederà se l'effetto sulla ripresa economica non dovesse essere 
quello auspicato? È possibile un ritorno dell'austerità?

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Economia,Next Generation EU | 
With 0 comments

4 e 10 marzo – Convivenza interreligiosa e strategie di conversione nel 
Mediterraneo

Il 24 febbraio 2021 ha preso il via il corso "Convivenza interreligiosa e strategie di conversione nel 
Mediterraneo". (altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio 
Borromeo,Conversione,Convivenza Interreligiosa,Mediterraneo | With 0 comments

4 marzo – Realtà e utopia delle “razze”

Giovedì 4 marzo 2021, alle ore 21:00, nell'ambito del Festival di Filosofia "FilosofArti", si terrà la lezione magistrale 
«Realtà e utopia delle “razze”» con Piergiorgio Odifreddi e Andrea Moro.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,FilosofArti,Filosofia,Scuola 
Universitaria Superiore IUSS Pavia | With 0 comments

4 marzo – Il clima che cambia

Il livello del mare si alza inesorabilmente, i ghiacciai e la calotta artica si sciolgono, ondate di calore ed eventi 
meteorologici catastrofici diventano sempre più frequenti. Tutti questi fenomeni, e molti altri, sono ormai davanti ai 
nostri occhi e ci pongono domande incalzanti: il clima sta cambiando? Perché? Siamo noi a causare il riscaldamento 
del pianeta o stiamo assistendo a un fenomeno naturale? Possiamo fare qualcosa per evitare la "crisi climatica" o 
abbiamo raggiunto il punto di non ritorno?

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Cambiamenti Climatici,Collegio Borromeo | 
With 0 comments

4 marzo – Medicina, Equità, Diritti – Corso in memoria di Giulio Regeni

Giovedì 4 marzo 2021, alle ore 18.00, si terrà il primo incontro del ciclo "Medicina, Equità, Diritti – Corso in 
memoria di Giulio Regeni".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Diritti,Equità,Giulio 
Regeni,Medicina | With 0 comments

4 marzo – Il virus che non esisteva

Giovedì 4 marzo 2021, alle ore 17.00, in diretta sulla pagina Facebook della Biblioteca Universitaria di Pavia, per il 
ciclo "Il libro della settimana", si terrà la presentazione del volume di Gianluca Pistore "Il virus che non esisteva", 
2020.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Biblioteca Universitaria,COVID-
19,Presentazione Libro | With 0 comments

4 marzo – Biomedical Applications of Magnetic Nanoparticles

Giovedì 4 marzo 2021, alle ore 16.00, si terrà online il Colloquium dal titolo “Biomedical Applications of 
Magnetic Nanoparticles”.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita,Scienze E Tecnologie | 
Tagged:2021,Biomedicina,Fisica,Nanotecnologie | With 0 comments
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3 marzo – Students Advocacy First Seminar – SAR

Siamo lieti di condividere l’invito al primo dei seminari previsti per il mese di marzo nell’ambito degli Students 
Advocacy Days, organizzati da SAR (Scholars At Risk). (English below)

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,GLOBEC,Scholars At Risk | With 0 
comments

3 marzo – Presentazione del volume “Un giorno lo dirò al mondo”

Mercoledì 3 marzo 2021, alle ore 18.00, online sulla piattaforma ZOOM (capienza massima 100 posti) si terrà la 
presentazione del volume di Alessandro Milan "Un giorno lo dirò al mondo" (Mondadori, 2021).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Presentazione Libro | With 0 
comments

Dal 2 marzo al 20 aprile – “Teoria dei giochi”: la matematica elabora le 
strategie vincenti

La teoria dei giochi è una teoria matematica che, attraverso una rappresentazione semplificata della realtà, studia e 
analizza le scelte razionali adottate dai giocatori quando si trovano a interagire strategicamente con altri: grazie 
all’elaborazione di una strategia è infatti possibile prevedere e condizionare l’evoluzione di un processo, sia esso una 
banale partita a scacchi o il ben più complesso funzionamento del mercato azionario.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Matematica,Teoria Dei 
Giochi | With 0 comments

2 marzo – Il male così bello: considerazioni sulle origini della discriminazione 
di genere

Martedì 2 marzo 2021, alle ore 18.30, si terrà su Zoom la conferenza online "Il male così bello: considerazioni 
sulle origini della discriminazione di genere".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Antica Grecia,Collegio 
Ghislieri,Discriminazione Di Genere,Pandora | With 0 comments

2 marzo – La gestione della risorsa idrica

OSA -Office for Sustainable Actions, insieme ai Collegi Golgi e Cairoli di EDiSU, organizza per martedì 2 marzo 
2021, alle ore 18.00, il webinar “La gestione della risorsa idrica: tutela quali-quantitativa, salute e diritti 
inviolabili delle persone”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Acqua,Office For Sustainable 
Actions,Sostenibilità | With 0 comments

Dal 1 al 6 marzo – 3° Mobile Home ECOlab “Una vacanza per tutti. Nuove 
forme di turismo accessibile”

Da lunedì 1 a sabato 6 marzo 2021 si terrà il 3° Mobile Home ECOlab, workshop internazionale di progetto 
architettonico promosso dal laboratorio AUDe (Architecture and Urban Design) dell’Università degli Studi di 
Pavia sul tema della inclusività nelle strutture ricettive per le vacanze all’aria aperta con riferimento alle esigenze delle 
famiglie con disabilità.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Architettura,Ingegneria Edile,Mobile 
Home,Turismo Accessibile | With 0 comments

1 marzo – Premiazione Univenture 2020
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Lunedì 1 marzo 2021, alle ore 11.30, presso la Sala Consiglio del Comune di Pavia (Palazzo Mezzabarba) si terrà 
la cerimonia di premiazione di Univenture 2020.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Comune Di Pavia,Imprese,Innovazione,Start 
Up,UniVenture | With 0 comments

1 marzo – L’assistenza infermieristica a domicilio: professionalità e 
opportunità!

Lunedì 1 marzo 2021 si terrà l'incontro "L’assistenza infermieristica a domicilio: professionalità e opportunità!"

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Assistenza Domiciliare Integrata,Cura 
Domiciliare,Life Cure,Sapio | With 0 comments

Riparte “Tandem”, il progetto di ST.E.P. ESN Pavia

Il progetto Tandem è una delle colonne portanti di ST.E.P. ESN Pavia. Nel corso della sua pluridecennale esistenza 
ha permesso a migliaia di studenti in scambio presso la nostra Università di conoscersi, integrarsi gli uni con gli altri, 
conoscere i vari luoghi della città e, cosa più importante, imparare una lingua in modo interattivo e stimolante, 
aiutandosi l'un l'altro vicendevolmente, in pieno accordo con il principio Students helping students che ST.E.P. 
diffonde e promulga fin dalla sua fondazione.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Acersat,Step Esn,Tandem | With 0 comments

Corso di fotografia per studenti Unipv

Si propone agli studenti iscritti presso l’Università degli Studi di Pavia un corso di fotografia rivolto a tutti gli 
appassionati e gli interessati che desiderano apprendere le basi tecniche e comunicative che si celano dietro alla 
realizzazione di un’immagine.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Acersat,Corso Di Fotografia,Studenti 
Universitari | With 0 comments

Il prof. Silvano Donati racconta la sua esperienza di Visiting Professor a 
Taiwan

Il professore emerito della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Pavia, Silvano Donati, si trova a Taiwan come 
Visiting Professor e racconta al quotidiano «QN - Il Giorno» come questo Paese abbia messo in atto politiche di 
quarantena molto rigide e controlli serrati, per contrastare la diffusione del Covid-19, che hanno permesso di 
mantenere molto basso il numero delle vittime.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,COVID-19,Taiwan | With 0 comments

Corso ECM “La Malaria. Clinica, Laboratorio e Prevenzione”

È disponibile sul portale ECM dell'Università di Pavia il corso "La Malaria. Clinica, Laboratorio e Prevenzione", 
organizzato dal prof. Brunetti, Professore Associato di Malattie Infettive.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Corso Di Formazione,ECM,Educazione 
Continua In Medicina,Malaria | With 0 comments

Assolombarda: 3 webinar per gli studenti dell’Università di Pavia

Assolombarda, in collaborazione con l’Università di Pavia e la rete dei Collegi universitari di Pavia, offre agli 
studenti un ciclo di webinar su 3 temi di grande attualità e interesse anche per le imprese:

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Assolombarda,Imprese,Industria 4.0,Studenti 
Universitari | With 0 comments
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Pavia Roboteam Unipv si qualifica per semi-finali del Bosch Future Mobility 
Challenge 2021

La squadra Pavia Roboteam - composta dagli studenti del Corso di Process Control a.a. 20/21 dell'Università di 
Pavia: Davide Lazzarini (team leader), Gabriele Carmagnoli, Martina Suppa, Filippo Preda, Valentina Rigo
(membri del team), Irene Schimperna (mentor’s assistant), Prof.ssa Antonella Ferrara (mentor) - si è qualificata per 
le semi-finali del Bosch Future Mobility Challenge 2021, competizione internazionale sulla guida autonoma.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021 | With 0 comments

Al via la terza edizione di MIA – Miss In Action

Al via la terza edizione di MIA – Miss In Action, il programma di accelerazione rivolto all’imprenditoria femminile, 
organizzato da BNP Paribas e Digital Magics, con il patrocinio di Assolombarda, Invitalia e del Comune di Milano.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Imprenditorialità 
Femminile,Innovazione,Programma Di Accelerazione | With 0 comments

I video che hanno partecipato alla fase pavese della “3MT Thesis Competition”

Nell’ambito dell’edizione 2021 della Coimbra Group Three Minutes Thesis Competition, quattro dottorandi 
dell’Università di Pavia si sono “sfidati” online cercando di conquistare la fase finale della competizione che si terrà a 
Praga dal 16 al 18 giugno 2021.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,3MT Thesis Competition,Coimbra 
Group,Dottorandi,Ricerca | With 0 comments

Fondazione Romagnosi: note brevi n. 5 e 6 del 2021

Su invito della Fondazione Romagnosi si riportano di seguito due Note Brevi uscite nel mese di aprile 2021.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Digitalizzazione,Fondazione 
Romagnosi,Provincia Di Como | With 0 comments

Progetto ideato da studentessa Unipv selezionato per Start Cup Competition 
2020/2021 – Entrepreneurship in the Mediterranean

Il progetto Hana-How to make sustainable fashion a customer priority ideato da Anahita Mehdizadeh, studentessa 
del primo anno del Master in International Business and Entrepreneurship (MIBE), ha passato la seconda 
selezione per partecipare alla Start Cup Competition 2020/2021 - Entrepreneurship in the Mediterranean, 
organizzata da UNIMED SubNetwork on Employability.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Imprenditoria Studentesca,Start Cup 
Competition | With 0 comments

Nasce un nuovo spazio digitale per gli studenti Unipv: il server Discord 
UNI(te)PV!

Dalla collaborazione tra i rappresentanti degli studenti (Coordinamento & Gruppo KOS) e uno studente del nostro 
Ateneo, Mirko Re, nasce un nuovo spazio digitale per gli studenti Unipv: il server Discord UNI(te)PV!

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Discord UNI(te)PV,Studenti Universitari | With 0 
comments

Spin-off Unipv nella lista di “aziende innovative da seguire” secondo InsTech 
London
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Oggi più che mai, il settore assicurativo può beneficiare dell'innovazione, e del sostegno delle tecnologie più 
avanzate, come ha correttamente evidenziato il nuovo rapporto di InsTech London da poco uscito. Instech London è 
una rete globale di circa 17.000 esperti, considerata un punto di riferimento nell'identificazione e analisi delle forme 
più promettenti di innovazione tecnologica con ricadute nel settore assicurativo.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Assicurazioni,Location Intelligence,Spin-
off,Ticinum Aerospace | With 0 comments

DICAr Unipv studia l’Arca funebre monumentale di Mastino II della Scala a 
Verona

Il 1 aprile 2021, alle ore 12.30, presso la Sala Pasetto di Palazzo Barbieri a Verona, si è tenuta la conferenza stampa 
per la presentazione dei risultati del progetto di documentazione dell’Arca funebre monumentale di Mastino II 
della Scala, capolavoro dell’arte gotica, costruito tra il 1340 e il 1351.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Arca Funebre Monumentale Di Mastino II 
Della Scala,Restauro Architettonico,Verona | With 0 comments

Audioguide al Museo Kosmos

Novità a Kosmos, il Museo di Storia naturale dell'Università di Pavia (Piazza Botta 9), con l'arrivo di un nuovo 
strumento di ascolto per approfondire la visita alle sale.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Kosmos,Museo Di Storia 
Naturale,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 comments

Nuovo Rapporto del COIMBRA Group: Career services in times of COVID-19

Il Gruppo Coimbra è lieto di annunciare la pubblicazione del rapporto “Career services in times of Covid-19: 
Challenges, Responses and Best Practices”, sviluppato all'interno dell’Employability Working Group. Alla stesura 
del rapporto ha partecipato attivamente il Centro Orientamento (C.OR.) dell'Università degli Studi di Pavia. 
(English below)

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Career Service,Coimbra Group,COVID-
19,Lavoro | With 0 comments

Attivata la piattaforma “Unipv per te” per il personale dell’Ateneo

Nell'ambito delle iniziative di welfare messe a disposizione del proprio personale (docente, personale tecnico-
amministrativo e CEL), a partire da venerdì 23 aprile 2021 è attiva la piattaforma "Unipv per te".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Convenzioni,Personale Universitario,Welfare | 
With 0 comments

KEP Project «Improving Occupational Health and Safety System in Republic of 
Moldova»

L’Università di Pavia, in collaborazione con l’Università ungherese di Miskolc/Centre of Healthcare and 
Methodology, ha ottenuto, grazie al supporto del Servizio Ricerca, un finanziamento da parte di CEI (Central 
European Initiative) nell’ambito del Know-how Exchange Programme (KEP) per la realizzazione del progetto «
Improving Occupational Health and Safety System in Republic of Moldova». (English below)

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Accordo 
Bilaterale,Internazionalizzazione,Sicurezza Sul Lavoro | With 0 comments

Progetto “Agili ad Agio” per il benessere dei dipendenti

“Healthy workplaces: a model for action” è il modello di intervento proposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
in cui un’azienda opera per promuovere e favorire l’adozione di comportamenti e scelte positive per la salute dei 
lavoratori e della collettività. Attuare azioni che favoriscano il benessere delle persone che prestano la loro opera in 
vari ambiti lavorativi risulta ancora più importante in questo ultimo anno, segnato da profondi cambiamenti 
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nell’organizzazione e nella modalità di lavoro, sempre più orientato verso lo smart working, ovvero il “lavoro agile”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Alimentazione,Esercizio Fisico,Lavoro 
Agile,Salute Dei Lavoratori | With 0 comments

Borsista Unipv vince il Premio per la miglior comunicazione orale della 
Società Italiana di Nutrizione Umana

La Dott.ssa Monica Guglielmetti è risultata tra i 4 vincitori del Premio per la miglior comunicazione orale della 
Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) consegnato in occasione del XLI Congresso Nazionale SINU 2021, 
tenutosi il 9-10-16-17 aprile 2021. La dietista, con contratto di ricerca presso il Centro di Nutrizione Umana e 
Disturbi del Comportamento Alimentare diretto dalla Prof.ssa Tagliabue, ha presentato uno studio intitolato 
“Prevalence of orthorexia nervosa in a group of ungraduates: dieting and physical activity role”.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Comunicazione Orale,Ortoressia 
Nervosa,Premio,Società Italiana Di Nutrizione Umana | With 0 comments

Collaborazione «WIRED»-Unipv per la divulgazione della ricerca accademica

Dalla conferenza "Competitive Renaissance through Digital Transformation", ospitata virtualmente dall'Università 
di Pavia il 18 e 19 febbraio 2021, è nata una collaborazione con la rivista «WIRED», che ha preso il nome di "Slap 
Research on Page One" e parte dalla necessità di liberare la ricerca dai confini accademici e renderla fruibile e 
accessibile al grande pubblico.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Ricerca,Sviluppo Sostenibile,Wired | With 0 
comments

Su prestigiosa rivista «Elements» due articoli firmati da docenti Unipv

All’interno del nuovo volume “Shedding Light on the European Alps” della prestigiosa rivista «Elements» (
http://elementsmagazine.org/), nel quale si racconta la controversa geologia delle Alpi, tra i sei contributi pubblicati 
due sono firmati dal Prof. Matteo Alvaro e Prof. Alessio Sanfilippo del Dipartimento di Scienze della Terra e 
dell’Ambiente dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Alpi,Elements,Geologia,Mineralogia | With 0 
comments

EC2U – European Campus for City Universities: Think Tank Value4yourValues

EC2U - European Campus for City Universities è l'alleanza europea di cui fa parte l'Università di Pavia insieme a 7 
atenei europei (Poitiers, Coimbra, Iasi, Turku, Jena, e Salamanca) che punta a creare un campus europeo da 
160mila studenti e quasi 2 milioni di cittadini. EC2U svilupperà nuovi percorsi formativi e di ricerca congiunti, con 
una nuova concezione di mobilità studentesca, per ripensare l'Università in Europa e per contribuire allo sviluppo di 
una società europea più equa e sostenibile. (English below)

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,EC2U,Sondaggio,Sostenibilità | With 0 
comments

L’appello di Scholars at Risk Italia per fermare le violenze contro la comunità 
accademica in Bielorussia

A otto mesi esatti dalle elezioni presidenziali tenutesi in Bielorussia che hanno visto la contestata riconferma del 
presidente Lukashenko alla guida del paese, la sezione italiana di Scholars At Risk (SAR Italia), in accordo con la 
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), ha firmato una lettera di petizione indirizzata alla 
presidenza bielorussa per esprimere la più profonda preoccupazione circa gli attacchi nei confronti della comunità 
accademica nel paese.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Bielorussia,CRUI,Petizione,Scholars At Risk | 
With 0 comments

Lancio del progetto dell’Università di Stanford con Unipv e Generali “Dilemma 
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Project: Tech-Driven Dilemmas in Business”

L’Università di Stanford, in collaborazione con importanti consulenti del settore finanziario e con altre università 
(inclusa l'Università di Pavia), ha lanciato una ricerca intersettoriale, multiculturale e interdisciplinare focalizzata sui 
dilemmi etici della digitalizzazione del settore finanziario. (English below)

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Digitalizzazione,Etica,Settore Finanziario | With 
0 comments

Spin-off Unipv SAFER Smart Labels lancia una campagna di reward 
crowdfunding

La start-up SAFER Smart Labels, nata all'interno dell'Università di Pavia e lanciata dalla competizione UNIVENTURE 
del 2019, in cui ha ottenuto il 2° posto, dà il via a una campagna di reward crowdfunding per raccogliere i fondi 
necessari al completamento delle procedure brevettuali.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Etichette Smart,SAFER Smart Labels,Spin-
off,Sprechi Alimentari | With 0 comments

Programma del II semestre di Internationalization @Home

In questo Anno Accademico, gli studenti dell'Università degli Studi di Pavia stanno frequentando lezioni internazionali 
direttamente dall'aula o comodamente @home. (English below)

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | 
Tagged:2021,INTERNATIONALIZATION@HOME,Internazionalizzazione | With 0 comments

Pubblicazione bandi Erasmus+ 2021

Informiamo che la Commissione Europea ha adottato ufficialmente il programma di lavoro 2021 e ha reso disponibili 
gli inviti a presentare le proposte nell’ambito del nuovo Programma Erasmus+, il cui budget totale è di circa 2,5 
miliardi di euro. (English below)

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Bandi,Erasmus+,GLOBEC,Internazionalizzazione | With 0 
comments

Al via progetto europeo “MICROCARD”

È iniziato il progetto europeo MICROCARD "Numerical modeling of cardiac electrophysiology at the cellular 
scale" a cui l'Università di Pavia partecipa con l'unità coordinata dal prof. Luca F. Pavarino del Dipartimento di 
Matematica. (English below)

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Modelli Cardiaci,Modelli Matematici,Ricerca 
Epidemiologica,Supercomputer Exascale | With 0 comments

Pubblicata la Erasmus Charter for Higher Education di UNIPV

È stata pubblicata la Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) assegnata ad UNIPV per il settennio 2021-27. 
La ECHE è la "certificazione di qualità" Erasmus necessaria per partecipare a tutte le azioni previste dal programma 
europeo (la mobilità di studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo, la progettazione internazionale, i campus 
europei, i master di eccellenza, le iniziative Jean Monnet e molto altro). (English below)

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Erasmus,Erasmus Charter For Higher 
Education,Internazionalizzazione | With 0 comments

Ripartito il progetto LIFE ESC 360 per il monitoraggio dell’ambiente naturale

È ripartito il progetto LIFE ESC 360 per formare giovani laureati e laureandi al monitoraggio e allo studio dell'ambiente 
naturale. Numeri ridotti per poter applicare le norme anti-contagio, ma uguale entusiasmo dei ragazzi e degli operatori 
che li seguono.
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(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Bioacustica,CIBRA,Foreste 
Casentinesi,LIFE ESC 360,Monitoraggio Acustico | With 0 comments

Nasce TREND Magazine, la rivista del TRansnational European Network for 
Development

[English below] La creazione del TREND (TRansnational European Network for Development) è un ambizioso 
progetto che coinvolge università di tutto il mondo, studenti, professori, insieme ai principali attori delle comunità locali, 
al fine di progettare e realizzare azioni integrate di sensibilizzazione e raccolta fondi, promuovendo campagne a 
sostegno di specifici progetti di cooperazione internazionale.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Cooperazione 
Internazionale,Sostenibilità,Sviluppo Sostenibile,TRansnational European Network For Development,TREND 
Magazine | With 0 comments

Una spremuta di luce per il computer quantistico del futuro

[English below] La collaborazione tra il Dipartimento di Fisica dell'Università di Pavia e Xanadu Quantum 
Technologies ha portato alla dimostrazione della sorgente integrata di stati squeezed più piccola ed efficiente mai 
realizzata. Il lavoro, appena uscito sulla prestigiosa rivista «Nature Communication» (
https://www.nature.com/articles/s41467-021-22540-2), vede la partecipazione del professor Marco Liscidini e del 
dottorando Luca Zatti che hanno collaborato allo studio teorico del dispositivo.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Computer Quantistico,Fisica,Nature 
Communication | With 0 comments

Online la Carta dei Servizi del Servizio Comunicazione Unipv

È online la Carta dei Servizi redatta dal Servizio Comunicazione dell'Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Carta Dei Servizi,Comunicazione,Servizio 
Comunicazione | With 0 comments

Team internazionale coordinato da Unipv ottiene per la prima volta genomi 
antichi dall’Istmo di Panama

L’Istmo di Panama è stato un passaggio obbligatorio durante il primo popolamento delle Americhe circa 15-20 mila 
anni fa e un punto nevralgico di passaggio di beni, idee e anche persone durante il più recente periodo coloniale. In 
questo studio, un gruppo internazionale e interdisciplinare di ricercatori, coordinato dal Prof. Alessandro Achilli 
dell’Università di Pavia, è riuscito ad ottenere per la prima volta genomi antichi dall’Istmo di Panama, che 
confrontati con i genomi delle popolazioni attuali hanno messo in evidenza le particolarità genetiche dell’area Istmo-
Colombiana fornendo anche una nuova interpretazione di alcune sepolture pre-Ispaniche rinvenute a Panama City. Lo 
studio ha anche identificato una nuova componente genetica, mai riscontrata prima nelle popolazioni Indigene 
Americane, presente soprattutto in uno degli attuali gruppi etnici Panamensi (i Guna).

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Demografia,DNA,Genetica,Genomi 
Antichi,Istmo Di Panama | With 0 comments

Unipv: partnership con Intesa Sanpaolo e Fondazione Banca del Monte di 
Lombardia per l’alta formazione

È stata presentata oggi la convenzione quadro siglata dall’Università di Pavia, Fondazione Banca del Monte di 
Lombardia e Intesa Sanpaolo volta a sostenere il processo di innovazione nell’offerta formativa dell’Università e la 
valorizzazione economica, sociale e culturale del territorio pavese.

(altro…)

Posted in:Eventi Speciali,Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Dottorato Di Ricerca,Grandi 
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Imprese Azionarie,Internazionalizzazione,Sostenibilità | With 0 comments

Unipv presenta il nuovo “Centro di Ricerca” finanziato dalla Regione e il 
“Parco Gerolamo Cardano per l’innovazione sostenibile”

Il rilancio economico di Pavia e del suo territorio può e deve fare leva su ricerca e innovazione, alla luce dell’elevato 
numero di soggetti estremamente qualificati che vi operano: dall’Università ai tre IRCCS, dal CNR allo IUSS, dal 
CNAO alla Fondazione Eucentre e all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Più di 3.800 sono i ricercatori e docenti, e 
circa 14.000 gli studenti di area medico-scientifico-tecnologica, concentrati in poco più di 1 km2, nel cosiddetto 
“Distretto delle Scienze”. Una simile ricchezza va utilizzata per creare sviluppo sostenibile e impatto positivo sull’intera 
società. (altro…)

Posted in:Eventi Speciali,Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Innovazione 
Sostenibile,Sostenibilità | With 0 comments

Donne in gravidanza e COVID-19: Unipv partecipa allo studio “INTERCOVID”

L'Università di Pavia, in collaborazione con la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, ha partecipato 
allo studio internazionale "The INTERCOVID Multinational Cohort Study" per indagare gli effetti del COVID-19 nelle 
donne in gravidanza. Uno studio su oltre 2.100 donne incinte in 18 paesi in tutto il mondo, che ha rivelato come il 
COVID-19 sia associato a un rischio più elevato di gravi complicazioni materne e neonatali rispetto a quanto 
precedentemente riconosciuto.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,COVID-19,Gravidanza | With 0 comments

Vaccinazioni, varianti e strategie di contenimento per Covid-19: come e 
quando riaprire in sicurezza

È stato pubblicato su «Nature Medicine», una delle riviste scientifiche di maggiore impatto al mondo, il lavoro frutto di 
una collaborazione tra docenti e ricercatori di Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia e Università di 
Pavia, Università di Trento, Università di Udine e Politecnico di Milano.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,COVID-19,Nature Medicine | With 0 comments

Aggiornate le FAQ: tutte le novità per il secondo semestre (Italiano/Inglese)

1. SPAZI, SERVIZI, SCADENZE (English below)

1.1) L’UNIVERSITÀ È APERTA?

L’Università di Pavia è aperta, ovviamente rispettando le misure di sicurezza sanitaria.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2020,2021,Coronavirus,COVID-19,FAQ | With 0 
comments
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Borse di studio CICOPS 2022

È online il bando "Borse di studio CICOPS" per collaborazioni scientifiche con docenti e studiosi di Paesi in Via di 
Sviluppo.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Borse Di Studio,CICOPS,Paesi In Via Di 
Sviluppo | With 0 comments

XVII edizione del concorso “Caratteri di donna”

Il CUG d'Ateneo è lieto di presentarvi la XVII edizione del concorso "Caratteri di donna" organizzato dal Comune 
di Pavia, concorso letterario per Donne e per Uomini che raccontano per Passione – Anno 2021.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Comune Di Pavia,Concorso Letterario | With 
0 comments

Youth in Action for Sustainable Development Goals

Fondazione Italiana Accenture e Fondazione Allianz UMANAMENTE promuovono la call for ideas "Youth in Action 
for Sustainable Development Goals". Giunta alla sua quinta edizione, la call for ideas ha l’obiettivo di raccogliere e 
premiare le migliori idee progettuali presentate da giovani under 30 per rispondere alle sfide che oggi il mondo 
Business e il Terzo Settore devono affrontare per contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile individuati nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Agenda 2030,Obiettivi Per Lo Sviluppo 
Sostenibile,Sostenibilità,Terzo Settore | With 0 comments

XXXI Borsa di studio Ing. Giacomo Bonaiuti per studenti di Chimica

Il Gruppo Seniores Edison (GES) e l’Associazione Lombarda Dirigenti di Aziende Industriali (ALDAI) bandiscono un 
concorso per l’assegnazione di tre Borse di Studio intitolate all'Ing. Giacomo Bonaiuti.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Bando,Borsa Di Studio,Chimica,Giacomo 
Bonaiuti | With 0 comments

Usciti Bando Erasmus+ traineeship 2021/2022 e Bando Coimbra Group SEN 
2021/22

Sono usciti il Bando Erasmus+ traineeship 2021/22 e il Bando Coimbra Group SEN 2021/22!

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Bando,Bando Coimbra Group SEN,Erasmus+ 
Traineeship | With 0 comments

Bando per il rimborso dei canoni dei contratti di locazione corrisposti dagli 
studenti universitari fuori sede nel periodo di emergenza sanitaria nell’anno 
2020

Per l’anno 2020 il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione è stato incrementato 
prevedendo specificatamente dei fondi da destinare alle locazioni di immobili abitativi degli studenti tramite rimborso 

http://news.unipv.it/?p=56207#more-56207
http://news.unipv.it/?p=56207#more-56207
http://news.unipv.it/?p=54166#more-54166
http://news.unipv.it/?p=54166#more-54166
http://news.unipv.it/?p=55626#more-55626
http://news.unipv.it/?p=55626#more-55626
http://news.unipv.it/?p=55263#more-55263
http://news.unipv.it/?p=55263#more-55263
http://news.unipv.it/?p=56513#more-56513
http://news.unipv.it/?p=56513#more-56513


del canone dei contratti di locazione in vigore durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei 
Ministri il 31 gennaio 2020, vale a dire durante il periodo febbraio-dicembre 2020.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Bando,EDiSU,Emergenza Sanitaria,Rimborso 
Canoni Locazione,Studenti Universitari | With 0 comments

Una Conversazione con… GIOVANNI MAGA – Vaccini, Sicurezza ed 
Informazione (video)

In collaborazione con ST.E.P ESN PAVIA, l'intervista del professor Giovanni Maga, professore di Biologia Molecolare 
all'Università di Pavia e direttore del Laboratorio di Virologia Molecolare presso l'Istituto di Genetica Molecolare del 
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), realizzata negli spazi di Kirolab, sito in Palazzo San Felice.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita,Video | Tagged:2021,COVID-19,Giovanni 
Maga,Intervista,Vaccini | With 0 comments

30 aprile – Discorsi sul metodo

Venerdì 30 aprile 2021, alle ore 18.00, si svolgerà su Zoom il primo incontro del ciclo di seminari "Discorsi sul 
metodo", organizzati nell’ambito dell’insegnamento “Laboratorio di analisi di dati linguistici”.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Dottorato Di 
Ricerca,Linguistica,Scienze Linguistiche | With 0 comments

Dal 29 aprile – Attualità in chirurgia generale

Quattro lezioni di Chirurgia generale dedicate alla presentazione e alla discussione di casi clinici di interesse 
chirurgico gastroenterologico: curato dal prof. Francesco Meriggi (Università di Pavia) è al via il corso del Collegio 
Borromeo in modalità a distanza.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Chirurgia Generale,Collegio 
Borromeo,Gastroenterologia | With 0 comments

Dal 29 aprile – Il confine tra me e l’altro: Laboratori di Arteterapia

Dal 29 aprile 2021, nuovi incontri dell'iniziativa "Il confine tra me e l'altro", organizzata dall'Associazione Gruppo 
Kos e dal Coordinamento per il Diritto allo Studio - UDU Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Acersat,Arteterapia,COVID-
19,Pandemia,Relazioni | With 0 comments

29 aprile – Il moderno guarda all’antico. Tra letterature, arte, filosofia

Giovedì 29 aprile 2021, alle ore 18.00, il sesto incontro in modalità a distanza del ciclo “Il moderno guarda 
all’antico. Tra letterature, arte, filosofia”, ideato da Clelia Martignoni, Silvana Borutti ed Elisa Romano.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Arte,Collegio 
Borromeo,Filosofia,Letteratura | With 0 comments

29 aprile – Una volta il futuro era migliore

Giovedì 29 aprile 2021, alle ore 18.00, si terrà la presentazione del volume di Sabino Cassese "Una volta il futuro 
era migliore", Solferino 2021.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Presentazione Libro,Sabino 
Cassese | With 0 comments

29 aprile – Riscoprire l’arte di Pavia “Città di Sant’Agostino”

La Basilica di S. Pietro in Ciel d’Oro conserva il corpo di Sant’Agostino, portato a Pavia intorno al 723 per volere 
del re longobardo Liutprando e poi assunto come copatrono della città e dell’Università. Il Comitato Pavia Città di 
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Sant'Agostino, fondato nel 2007 per approfondire il significato culturale di tale presenza, in concomitanza con la Festa 
della Conversione di Sant’Agostino propone giovedì 29 aprile 2021, alle ore 17.30, una conferenza a due voci.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Basilica Di 
San Pietro In Ciel 'dOro,Sant'Agostino | With 0 comments

29 aprile – Presentazione libro “Occhio ai virus. Capire le pandemie per 
sconfiggerle”

I virus sono comparsi sulla Terra ben prima di noi, forse già 3,5 miliardi di anni fa, e sono del tutto disinteressati al 
nostro destino. Eppure a volte possono cambiare le sorti della storia.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Biblioteca 
Universitaria,Pandemie,Presentazione Libro,Virus | With 0 comments

29 aprile – Tumore al seno: la ricerca può sconfiggerlo

La professoressa Livia Visai e la dottoressa Nora Bloise del Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università 
di Pavia sono liete di annunciare giovedì 29 aprile 2021, alle ore 17.00, in diretta sul canale Facebook del progetto di
crowdfunding “Tumore al seno: sconfiggerlo con nanosfere d’oro intelligenti. Le nuove sfide”, presente sulla 
piattaforma di Universitiamo al seguente link: https://lnkd.in/e-qeyvr, il programma del ciclo di webinar.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Crowdfunding,Tumore Al Seno,Universitiamo 
By UNIPV | With 0 comments

29 aprile – Epistemic Injustice: have you ever experienced it?

Giovedì 29 aprile 2021, alle ore 16.00, si terrà l'incontro online "Epistemic Injustice: have you ever experienced 
it?" (English below)

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | 
Tagged:2021,Conoscenza,Giustizia,IEEE Women In Engineering,Ingiustizia Testimoniale | With 0 comments

29 aprile – Amministrazione pubblica e potere

Giovedì 29 aprile 2021, alle ore 14.00, prenderà il via il ciclo di seminari online dal titolo "Amministrazione 
pubblica e potere", organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Amministrazione 
Pubblica,Potere,Scienze Politiche E Sociali | With 0 comments

28 aprile – CoVid-19: lo stato della pandemia e le varianti del virus

Mercoledì 28 aprile 2021, alle ore 18.00, sulla piattaforma zoom, Massimo Galli, Professore Ordinario di Malattie 
Infettive all’Università Statale di Milano e Primario all’Ospedale Sacco, sarà ospite dell’aula virtuale del Collegio 
Ghislieri per fare il punto sull’andamento della pandemia.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,COVID-19,Massimo Galli | 
With 0 comments

28 aprile – MigrAzioni: voci di chi assiste le persone in transito

Mercoledì 28 aprile 2021, alle ore 18.00, il secondo appuntamento del nuovo ciclo di incontri dal titolo "MigrAzioni: 
voci di chi assiste le persone in transito”, organizzato dal Collegio Universitario Santa Caterina da Siena.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio S. Caterina Da 
Siena,Migrazioni | With 0 comments

28 aprile – Freedom of Expression as Self-Restraint
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Mercoledì 28 aprile 2021, alle ore 17.00, per i "Mercoledì filosofici del Maino", il Prof. Matthew Kramer (University of 
Cambridge) terrà una relazione sul tema "Freedom of Expression as Self-Restraint".

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Giasone Del 
Maino,Filosofia | With 0 comments

28 aprile – Curvature-Dependent Electrostatic Field A Principle for Modelling 
Membrane MEMS Devices with or without Fringing Field Effect

Mercoledì 28 aprile 2021, alle ore 15.00, si terrà il webinar "Curvature-Dependent Electrostatic Field A Principle 
for Modelling Membrane MEMS Devices with or without Fringing Field Effect".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Elettronica,Ingegneria | With 0 comments

28 aprile – Al via webinar “Digitalization after Vaccination: what will remain in 
HE teaching and learning?”

Il Coimbra Group inaugura una nuova serie di seminari dedicata alle conseguenze della spinta alla digitalizzazione 
globale indotta dal Covid-19 nell'istruzione superiore. (English below)

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Coimbra Group,Digitalizzazione,Istruzione 
Superiore | With 0 comments

27 aprile – Non dimentichiamo Vittore Bocchetta (1918-2021)

«Sempre in fuga, irrequieto dalla nascita, indipendente, scevro da compromessi, avventato (prima) e coraggioso (poi), 
perseguitato e scampato, vittima storica degli altri e psicologica di se stesso, Bocchetta è riuscito – ogni volta con 
sorprendenti vitalità e iniziativa – a sopravvivere reinventandosi in luoghi diversi, tra popolazioni diverse, 
ricominciando sempre da zero». (Giuliana Adamo, L’ultima voce. Vittore Bocchetta: ribelle, antifascista, deportato 
esule, artista Castelvecchi 2020)

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Nuovo,Deportazione,Memoria,Vittore 
Ernesto Bocchetta | With 0 comments

27 aprile – Il Purgatorio, occasione di rinascita

Le seconda Lectio Magistralis online del ciclo su Dante, organizzato dal Collegio Castiglioni Brugnatelli, si terrà il
27 aprile 2021, alle ore 18.00.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Castiglioni 
Brugnatelli,Dante Alighieri,Divina Commedia,Luca Sommi | With 0 comments

27 aprile – L’energia del mondo

Martedì 27 aprile 2021, alle ore 18.00, prosegue il ciclo di incontri "L’energia del mondo. Criticità e prospettive 
della questione energetica".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Energia,Sostenibilità | With 0 
comments

27 aprile – Discorsi letterari e filosofici e altri scritti

Martedì 27 aprile 2021, alle ore 18.00, si terrà la presentazione del libro di Francesco Lomonaco "Discorsi 
letterari e filosofici e altri scritti", Edizioni Mimesis 2021.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Presentazione Libro | With 0 
comments

http://news.unipv.it/?p=56163#more-56163
http://news.unipv.it/?p=56163#more-56163
http://news.unipv.it/?p=56611#more-56611
http://news.unipv.it/?p=56611#more-56611
http://news.unipv.it/?p=56702#more-56702
http://news.unipv.it/?p=56702#more-56702
http://news.unipv.it/?p=56431#more-56431
http://news.unipv.it/?p=56431#more-56431
http://news.unipv.it/?p=56504#more-56504
http://news.unipv.it/?p=56504#more-56504
http://news.unipv.it/?p=54767#more-54767
http://news.unipv.it/?p=54767#more-54767
http://news.unipv.it/?p=54202#more-54202
http://news.unipv.it/?p=54202#more-54202


27 aprile – Parole al centro

Martedì 27 aprile 2021, alle ore 18.00, si terrà il quinto incontro del ciclo "Parole al centro", organizzata dal 
Centro Manoscritti dell'Università di Pavia in collaborazione con il Dipartimento di studi umanistici e il nuovo 
corso di laurea magistrale in Filologia moderna.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Centro Manoscritti,Filologia 
Moderna,Maria Corti,Premio Strega | With 0 comments

27 aprile – Science, Technology and Innovation and the Sustainable 
Development Goals

Martedì 27 aprile 2021, alle ore 16.00, si terrà il webinar del ciclo "Innovation and Development" dal titolo 
"Science, Technology and Innovation and the Sustainable Development Goals".

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Innovazione,Sustainable 
Development Goals,Sviluppo | With 0 comments

27 aprile – Presentazione del volume «La scuola nella pandemia. Dialogo 
multidisciplinare»

Il 27 aprile 2021, alle ore 14:15, sulla piattaforma ZOOM, si terrà la presentazione del volume «La scuola nella 
pandemia. Dialogo multidisciplinare», a cura di Giuseppe Laneve (EUM, 2020).

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Inclusione 
Sociale,Pandemia,Presentazione Libro,Scuola | With 0 comments

27 aprile – Approcci dialogici intorno all’atto creativo

Martedì 27 aprile 2021, alle ore 9.30, si terrà il webinar "Approcci dialogici intorno all’atto creativo" a cura del 
gruppo di ricerca DALM – Dialogic Approaches to Living Musics del Dipartimento di Musicologia e Beni 
Culturali dell'Università di Pavia - Sede di Cremona.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Dialogic Approaches To Living 
Musics,Musica,Musicologia | With 0 comments

Dal 26 aprile – Alimentazione, attività fisica e prevenzione per la salute e il 
benessere: sfatiamo le fake news con l’evidenza scientifica

Una corretta alimentazione, abbinata a un’adeguata attività fisica, aiuta a mantenere un peso corporeo nella norma e 
a prevenire l’insorgenza di alcune malattie metaboliche croniche. Non tutti però sono consapevoli di cosa significhi 
seguire uno stile di vita sano e le informazioni fornite dai mezzi di comunicazione e dalla rete, a volte, sono poco 
attendibili o addirittura errate.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Alimentazione,Attività Fisica,Fake News | With 0 
comments

Dal 26 aprile – Riaprono i musei dell’Università di Pavia

Con l’ingresso della Lombardia in “zona gialla”, in base all’ultima Ordinanza del Ministro della Salute del 23 aprile 
2021, dal 26 aprile riapriranno tutti i Musei dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Musei,Sistema Museale 
Di Ateneo | With 0 comments

26 aprile – La genesi del pensiero critico. Rick DuFer per Talk @ Ghislieri!

Lunedì 26 aprile 2021, sulla piattaforma zoom, dalle ore 21.00, si terrà l'incontro "La genesi del pensiero critico. 
Rick DuFer per Talk @ Ghislieri!"

(altro…)
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Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Pensiero 
Critico,Riccardo Dal Ferro,Rick DuFer | With 0 comments

26 aprile – Università e piazze contro Lukashenko: la resistenza bielorussa 
per il ripristino della libertà

Lunedì 26 aprile 2021, alle ore 21.00, si terrà l'incontro "Università e piazze contro Lukashenko: la resistenza 
bielorussa per il ripristino della libertà", nell'ambito del ciclo "Dov'è finita la libertà accademica?"

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Acersat,Libertà Accademica | With 0 comments

26 aprile – Sguardi sulla Commedia dantesca

Lunedì 26 aprile 2021, alle ore 17.30, si terrà la conferenza online "Sguardi sulla Commedia dantesca".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Dante 
Alighieri,Divina Commedia | With 0 comments

26 aprile – The role of the Greater Mediterranean region in China’s foreign 
policy strategy: from Mao to Xi

Il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Pavia organizza il seminario 
"The Role of the Greater Mediterranean Region in China’s Foreign Policy Strategy: from Mao to Xi" che si terrà 
il 26 aprile 2021, alle ore 10:30. (English below)

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Cina,Politica Estera,Regione 
Mediterranea | With 0 comments

25 aprile – Nessuno lo ha mai visto

Domenica 25 aprile 2021 prosegue il ciclo "Nessuno lo ha mai visto. Percorso di spiritualità in 8 video".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Spiritualità | With 0 comments

25 aprile – Storie partigiane

Domenica 25 aprile 2021, alle ore 16.00, in diretta sulla pagina Facebook della Biblioteca Universitaria di Pavia, si 
saluterà il giorno della Liberazione con le canzoni proposte dal musicista Matteo Callegari e le letture di alcuni brani 
affidate alla voce di Francesco Mastrandrea.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Biblioteca Universitaria,Liberazione 
| With 0 comments

24 aprile – UNIPV Sailing Team: Imparare, Formare, Volare

Sabato 24 aprile 2021, dalle ore 11.00, in diretta sulla pagina Facebook di Universitiamo by UniPv, con Gli Autogol i 
ragazzi dell’UNIPV Sailing Team presenteranno il loro progetto ad appassionati, curiosi e studenti. Nato dalla 
passione di alcuni studenti per la vela, l’UNIPV Sailing Team vuole costruire un’imbarcazione Moth, puntando a 
partecipare alla prestigiosa competizione internazionale “SuMoth Challenge”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Barca A Vela,Crowdfunding,Universitiamo By 
UNIPV | With 0 comments

23 e 30 aprile – Theoretical Introduction and Applications of Machine and 
Deep Learning

Venerdì 23 e venerdì 30 aprile 2021 si terrà il workshop "Theoretical Introduction and Applications of Machine 
and Deep Learning. Two days’ workshop in collaboration with AWS Italy and Neosperience".
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(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Deep Learning,Machine Learning | With 0 
comments

23 aprile – COVID-19 e proprietà intellettuale

Venerdì 23 aprile 2021, alle ore 20.30, Dott. Luca Falciola (Ex Alunno del Collegio Plinio Fraccaro e Manager 
presso Scibilis Consulting Services) terrà una conferenza dal titolo "COVID-19 e proprietà intellettuale".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Fraccaro,COVID-19,Proprietà 
Intellettuale,Vaccini | With 0 comments

23 aprile – Breve Storia del libro. Dai manoscritti ad Aldo Manuzio

Dal 1996 l’UNESCO ha istituito la Giornata Mondiale del libro e del diritto d’autore che si celebra ogni anno il 
23 aprile giorno nel quale, nel 1616, sono scomparsi Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garcilaso de la 
Vega, scrittori considerati fondamentali per la letteratura e la cultura universali.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Biblioteca Universitaria,Giornata 
Mondiale Del Libro,Libri | With 0 comments

23 aprile – LM-Day

Colloquiando in modo informale presso i “salottini virtuali” i docenti risponderanno alle domande degli studenti e 
forniranno le informazioni necessarie perché possano conoscere e scegliere in modo consapevole le opportunità 
offerte dal percorso di studio di secondo livello. La Laurea Magistrale è il perfezionamento degli studi, è la scelta di un 
indirizzo preciso, è la via per il futuro nel mondo del lavoro. L’evento dedicato alle Lauree Magistrali dell'Università 
di Pavia si svolgerà online venerdì 23 aprile 2021, dalle 16.00 alle 19.00.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Lauree Magistrali,LM-DAY | With 0 comments

23 aprile – Maurizia Cacciatori docente al Corso di Perfezionamento in 
Management dello Sport

Venerdì 23 aprile 2021, dalle 8.30 alle 10.30, Maurizia Cacciatori sarà docente per il Corso di Perfezionamento in 
Management dello Sport organizzato dall’Università degli Studi di Pavia.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Corso Di 
Perfezionamento,Management,Maurizia Cacciatori,Sport | With 0 comments

Dal 22 aprile – Logica matematica

Dal 22 aprile 2021 al via il corso di Logica matematica del Collegio Borromeo, dedicato al tema “Incompletezza 
e indipendenza di sistemi assiomatici”. (altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Logica 
Matematica,Sistemi Assiomatici | With 0 comments

22 aprile – Montagne e cambiamento climatico: come sta la biodiversità?

Giovedì 22 aprile 2021, alle ore 21.20, in occasione della Giornata mondiale della Terra, si terrà l'incontro 
"Montagne e cambiamento climatico: come sta la biodiversità?". L'effetto dello scioglimento dei ghiacciai è noto, 
meno noto è cosa succede alla biodiversità e alla flora di ambienti particolari come l’arco alpino e le aree montagnose. 
Cosa sta accadendo alle piante e soprattutto cosa succederà in futuro? Estinzioni di massa? Cambiamenti dei 
paesaggi alpini? Si può fare qualcosa?

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Biodiversità,Cambiamenti 
Climatici,Vegetazione | With 0 comments

22 aprile – Lo stato di salute degli atenei turchi tra ingerenze politiche e arresti 
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studenteschi

Giovedì 22 aprile 2021, alle ore 21.00, si terrà l'incontro "Lo stato di salute degli atenei turchi tra ingerenze 
politiche e arresti studenteschi", nell'ambito del ciclo "Dov'è finita la libertà accademica?"

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Acersat,Libertà Accademica | With 0 comments

22 aprile – Nero su bianco: i numeri ancora da scrivere

Il 22 aprile 2021, alle ore 18.30, si terrà su Zoom un incontro del ciclo "Nero su bianco: i numeri ancora da 
scrivere": il Professor Vittorio Mete condividerà le sue esperienze nella ricerca sociale e aiuterà a mettere a punto il 
questionario che i ragazzi invieranno alle imprese pavesi sui loro contatti con la criminalità organizzata.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Acersat,Mafia | With 0 comments

22 aprile – Build your International Future

Giovedì 22 aprile 2021, alle ore 18.30, si terrà l'incontro online "Build your International Future", che si propone di 
fornire agli studenti una prospettiva internazionale per il proprio futuro.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Acersat,AIESEC Pavia,Internazionalizzazione | 
With 0 comments

22 aprile – Presentazione “Il Sommo italiano”

Giovedì 22 aprile 2021, alle ore 18.00, si terrà la presentazione del volume di Fulvio Conti "Il Sommo italiano"
(Carocci, 2021).

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Dante Alighieri | 
With 0 comments

22 aprile – Il moderno guarda all’antico. Tra letterature, arte, filosofia

Giovedì 22 aprile 2021, alle ore 18.00, il quinto incontro in modalità a distanza del ciclo “Il moderno guarda 
all’antico. Tra letterature, arte, filosofia”, ideato da Clelia Martignoni, Silvana Borutti ed Elisa Romano.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Arte,Collegio 
Borromeo,Filosofia,Letteratura | With 0 comments

22 aprile – Approfondimenti di fisiologia umana

Giovedì 22 aprile 2021, alle ore 17:45, si terrà il quinto incontro del ciclo "Approfondimenti fisiologia umana", di 
cui è responsabile il prof. Roberto Bottinelli dell'Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Dolore,Fisiologia Umana | 
With 0 comments

22 aprile – Presentazione libro “Un colpo al cuore”

“Occhio per occhio, dente per dente” è la regola del serial killer che ha deciso di riparare i torti del sistema giudiziario. 
Dove non arrivano le giurie, arriva lui, rapendo, torturando ed eliminando i criminali che l'hanno fatta franca. Indossa 
una maschera dai tratti demoniaci, e si fa annunciare ogni volta da un video intitolato La Legge sei tu in cui chiede alla 
gente di pronunciarsi in giudizio tramite votazioni anonime e irrintracciabili. A colpi di clic il richiamo alla giustizia 
sommaria diventa virale. Vendicatore spietato come il conte di Montecristo, Villain incendiario al pari del Joker che 
sollevò Gotham City, il Giustiziere gioca la sua partita mortale.

L’indagine sul caso che sta scuotendo l’Italia è affidata al vicequestore Vito Strega, esperto di psicologia e filosofia, 
tormentato criminologo dall’intuito infallibile, avvezzo alla seduzione del Male. Lo affiancano le ispettrici Mara Rais ed 
Eva Croce. Diverse come il giorno e la notte, le due formano una coppia d'eccezione: i modi bruschi e l’impulsività di 
Mara sono compensati dall’acutezza e dal riserbo sfuggente di Eva. Tra la Sardegna e Milano, i tre poliziotti dovranno 
mettere in gioco tutto per affrontare un imprendibile nemico dai mille volti e misurarsi ciascuno con i fantasmi del 
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proprio passato.

Piergiorgio Pulixi compone un viaggio nell'incubo di questo tempo rabbioso segnato dall’odio, dal furor di popolo e 
dalla gogna mediatica, fino alla scoperta di una verità che illumina di luce sinistra il senso stesso del fare giustizia.

Dopo L'isola delle anime, ambientato nella sua terra, la Sardegna, con cui vince il premio Scerbanenco 2019 per il 
miglior noir dell'anno, Un Colpo al cuore ripropone come protagoniste le ispettrici Rais e Croce e le fa incontrare con 
il vicequestore Vito Strega, protagonista de I canti del male.

Se ne parlacon l’autore Piergiorgio Pulixi e con Maria Cristina Scalabrini, Andrea Grisi e Antonella Campagna
giovedì 22 aprile 2021, alle ore 17.00, per la rubrica “Il libro della settimana” in diretta sulla pagina Facebook della 
Biblioteca https://www.facebook.com/bibliotecauniversitariapavia

Locandina
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Biblioteca Universitaria,Piergiorgio 
Pulixi,Presentazione Libro | With 0 comments

22 aprile – Covid-19: La prima pandemia del mondo globalizzato

Giovedì 22 aprile 2021, alle ore 17.00, si terrà il settimo incontro del ciclo di lezioni online proposto dall’Istituto 
Lombardo Accademia di Scienze e Lettere di Milano sul tema “Covid-19: La prima pandemia del mondo 
globalizzato”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,COVID-19,Istituto Lombardo | With 0 comments

22 aprile – Webinar Assolombarda: Pensare Green

Prosegue il ciclo di webinar promossi da Assolombarda, in collaborazione con l’Università di Pavia e la rete dei 
Collegi universitari di Pavia. Il secondo incontro si terrà giovedì 22 aprile 2021, dalle 16.30 alle 18.00, sul tema "
Pensare Green. L’affermazione dell’economia circolare come chiave per lo sviluppo sostenibile: nuovi modelli 
di produzione e consumo per la società di domani". (altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Assolombarda,Economia 
Circolare,Sostenibilità,Sviluppo Sostenibile | With 0 comments

22 aprile – Giornata Internazionale delle Donne nell’ICT

Giovedì 22 aprile 2021, dalle ore 14.30 alle ore 16.15, in diretta su RaiPlay si terrà la Giornata Internazionale delle 
Donne nell’ICT. Open Day RAI-MUR. Storie di eccellenza femminile nel mondo digitale.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Digitale,Donne,ICT | With 0 comments

22 aprile – Io abito, tu abiti, egli habitat

Si terrà giovedì 22 aprile 2021, data della Giornata Mondiale della Terra (World Earth Day 2021: Restore our Earth), 
il convegno di presentazione di LIFE Drylands (LIFE18 NAT/IT/000803), progetto ideato e condotto dall’
Università di Pavia (Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente), con l’obiettivo di ripristinare gli 
habitat delle zone aride a rischio in Pianura Padana e produrre linee guida per la loro conservazione e futura 
gestione.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Brughiere,Habitat,LIFE Drylands,Pianura 
Padana,Praterie | With 0 comments

Dal 21 al 23 aprile – Lezioni di medicina molecolare

Dal 21 al 23 aprile 2021 si terranno gli incontri del corso "Lezioni di medicina molecolare".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Collegio Ghilsieri,Medicina Molecolare | With 0 
comments

21 aprile e 4 maggio – Webinar Master MEDEA

Scopri tutto sul Master MEDEA - Master in Energy and Environmental Management and Economics - 
partecipando al webinar di approfondimento: professionisti Eni e Alumni ti forniranno dettagli sui contenuti del Master, 
sulle borse di studio e sugli sbocchi professionali. Avrai inoltre l'opportunità di partecipare attivamente ponendo le tue 
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domande e di scoprire tutto sul processo di selezione!

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Ambiente,Energia,Eni,Master | With 0 
comments

21 aprile – Pensando la natura. Giovani artisti raccontano

Il Collegio Cairoli, in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Brera, presenta la mostra virtuale "Pensando 
la natura. Giovani artisti raccontano" a cura della Prof.ssa Alessandra Angelini, il prossimo 21 aprile, alle ore 
18.00.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Accademia 
Di Belle Arti Di Brera,Collegio Cairoli,Mostra,Natura | With 0 comments

21 aprile – Medicina, Equità, Diritti – Corso in memoria di Giulio Regeni

Mercoledì 21 aprile 2021, alle ore 18.00, si terrà il quarto incontro del ciclo "Medicina, Equità, Diritti – Corso in 
memoria di Giulio Regeni".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Diritti,Equità,Giulio 
Regeni,Medicina | With 0 comments

21 aprile – 1921: riforme, rivoluzione, guerra civile. Ferruccio Ghinaglia e il suo 
tempo

Mercoledì 21 aprile 2021, alle ore 9:30, si terrà il convegno di studi in via telematica "1921: riforme, rivoluzione, 
guerra civile. Ferruccio Ghinaglia e il suo tempo" a cura di Pierangelo Lombardi ed Elisa Signori.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio 
Ghislieri,Comunismo,Fascismo,Ferruccio Ghinaglia,Storia Contemporanea | With 0 comments

Dal 20 aprile – Scrittura creativa ed aspetti etici e culturali

“Scrittura creativa ed aspetti etici e culturali”: si terrà sulla piattaforma Zoom dal 20 aprile al 14 maggio 2021 un 
corso articolato in 15 appuntamenti che intende favorire gli scambi interculturali fra studenti americani e italiani. Nato 
in collaborazione tra il College of St. Benedict/St. John’s University in Minnesota, l’Almo Collegio Borromeo e l’
Università di Pavia, il corso sarà tenuto dalla prof. Jessica Harkins e prevede l’organizzazione di workshop nei quali 
gli studenti italiani e americani, riuniti in piccoli gruppi, lavoreranno sulla traduzione, la comprensione e la revisione di 
testi originali.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Corso Di 
Scrittura,Internazionalizzazione | With 0 comments

20 aprile – Le origini delle pandemie

Paolo Mazzarello, Professore di Storia della Medicina presso il Dipartimento di Scienze del Sistema nervoso e del 
Comportamento e Presidente del Sistema Museale dell’Università di Pavia, terrà una conferenza online sul tema 
"Le origini delle pandemie", martedì 20 aprile 2021, alle ore 18.30.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Pandemie,Storia Della Medicina | With 0 
comments

20 aprile – Un futuro open per la scienza?

Martedì 20 aprile 2021, alle ore 18.00, si terrà l'incontro "Un futuro open per la scienza? Nuovi paradigmi di 
accessibilità per i risultati della ricerca scientifica".

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Data 
Science,Wuhan | With 0 comments
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20 aprile – Parole al centro

Martedì 20 aprile 2021, alle ore 18.00, si terrà il quarto incontro del ciclo "Parole al centro", organizzata dal 
Centro Manoscritti dell'Università di Pavia in collaborazione con il Dipartimento di studi umanistici e il nuovo 
corso di laurea magistrale in Filologia moderna.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Centro Manoscritti,Filologia 
Moderna,Maria Corti,Premio Strega | With 0 comments

20 aprile – Environmental Innovation and the Circular Economy

Martedì 20 aprile 2021, alle ore 16.00, si terrà il webinar del ciclo "Innovation and Development" dal titolo 
"Environmental Innovation and the Circular Economy".

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Economia 
Circolare,Innovazione,Sviluppo | With 0 comments

20 aprile – Invited Lectures on Modeling and Simulation for Additive 
Manufacturing

Martedì 20 aprile 2021, alle ore 15.00, si terrà un webinar del ciclo "Invited Lectures on Modeling and Simulation 
for Additive Manufacturing ", organizzato dal CompMech group (Computational Mechanics & Advanced Materials).

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,3D@UNIPV,Additive Manufacturing | With 0 
comments

20 aprile – Impact analysis of the energy scenarios on the Italian power 
system and mitigation of critical issues

Martedì 20 aprile 2021, alle ore 11.00, si terrà il webinar "Impact analysis of the energy scenarios on the Italian 
power system and mitigation of critical issues".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | | With 0 comments

Dal 19 aprile – Chiese e teologie in età moderna e contemporanea

Lo studio della Storia della Chiesa per analizzare le vicende che l’hanno attraversata: ideato dal prof. Annibale 
Zambarbieri dell’Università di Pavia e articolato in 13 appuntamenti in modalità  a distanza, prenderà il via lunedì 19 
aprile 2019 al Collegio Borromeo il corso “Chiese e teologie in età moderna e contemporanea”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Chiesa,Collegio Borromeo,Storia 
Interreligiosa | With 0 comments

Dal 19 aprile – Regia e scrittura scenica nel teatro contemporaneo

Il corso di "Regia e scrittura scenica nel teatro contemporaneo" – articolato in dodici lezioni  che si terranno al 
Collegio Borromeo, in modalità a distanza, dal 19 aprile al 25 maggio 2021 -  propone una panoramica della scena 
teatrale contemporanea a partire dalla fine degli anni Cinquanta.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio 
Borromeo,Regia,Teatro,Teatro Contemporaneo | With 0 comments

Dal 19 aprile – Il confine tra me e l’altro: Chiacchierate di Confine

Da lunedì 19 aprile 2021, nuovi incontri dell'iniziativa "Il confine tra me e l'altro", organizzata dall'Associazione 
Gruppo Kos e dal Coordinamento per il Diritto allo Studio - UDU Pavia.
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Acersat,Comunità,COVID-
19,Pandemia,Relazioni | With 0 comments

19 aprile – Crisi ambientale: come farci strada in un futuro green

Lunedì 19 aprile 2021, alle ore 21.00, il primo incontro del ciclo "Frydays for future? Ogni giorno per il futuro! Le 
gravi conseguenze dell’inquinamento e come contrastarlo", organizzato dal Coordinamento per il Diritto allo 
Studio UDU Pavia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Acersat,Ambiente,Inquinamento | With 0 
comments

19 aprile – Da Wuhan ad una nuova normalità: un viaggio descritto da 
equazioni

Lunedì 19 aprile 2021, alle ore 21.00, si terrà l'incontro online "Da Wuhan ad una nuova normalità: un viaggio 
descritto da equazioni". (altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Data 
Science,Wuhan | With 0 comments

19 aprile – Il cammin di nostra vita. Viaggio nella “Divina Commedia”

Nell'ambito delle celebrazioni dei 700 anni di Dante, il Collegio Castiglioni Brugnatelli propone un ciclo di lectio 
magistralis sulle cantiche della Divina Commedia(19/04-27/04-4/05/2021).

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Castiglioni 
Brugnatelli,Dante Alighieri,Divina Commedia,Luca Sommi | With 0 comments

17 aprile – Corso teorico pratico di Ossigeno Ozono Terapia

Sabato 17 aprile 2021, alle ore 9.00, si terrà il corso teorico pratico di Ossigeno Ozono Terapia, organizzato alla 
Società Italiana Ossigeno Ozono Terapia (SIOOT) e accreditato ECM.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,ECM,Educazione Continua In 
Medicina,Ossigeno Ozono Terapia | With 0 comments

16 aprile – Presentazione del Museo “Federico Fellini”

Grazie alla Cineteca Comunale di Rimini, l’Associazione Ex Alunni del Collegio Plinio Fraccaro, in collaborazione con 
il Collegio Plinio Fraccaro,  per presentare il Museo internazionale "Federico Fellini", ha organizzato un incontro 
virtuale che si terrà venerdì 16 aprile 2021, alle ore 18.30.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Fraccaro,Federico 
Fellini,Museo | With 0 comments

16 aprile – Il confine tra me e l’altro: Mental Health First Aid

Venerdì 16 aprile 2021, alle ore 18.00, nuovo incontro dell'iniziativa "Il confine tra me e l'altro", organizzata 
dall'Associazione Gruppo Kos e dal Coordinamento per il Diritto allo Studio - UDU Pavia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Acersat,COVID-19,Pandemia,Relazioni,Salute 
Mentale | With 0 comments

16 aprile – Le carte di Eugenio Montale negli archivi italiani

Sono in libreria gli Atti del Convegno tenuto il 3 e 4 aprile 2019 in Salone Teresiano Le carte di Eugenio Montale 
negli archivi italiani, organizzato dal Centro Manoscritti dell’Università di Pavia e dalla Fondazione Maria Corti, 
in collaborazione con la Biblioteca Universitaria di Pavia.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Biblioteca Universitaria,Centro 
Manoscritti,Eugenio Montale,Fondazione Maria Corti | With 0 comments
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16 aprile – The Textuality of Descriptive Guides – The Case of Archeological 
Museums

Nell'ambito del corso Academic and Popular Writing 2020-2021 per la Laurea Magistrale The Ancient Mediterranean: 
History, Archaeology and Art, la professoressa Elisa Perego dell'Università di Trieste terrà una lezione online su "
The Textuality of Descriptive Guides – The Case of Archeological Museums", venerdì 16 aprile 2021, dalle 
11.00 alle 13.00.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Guide Descrittive,Musei Archeologici,Persone 
Ipovedenti | With 0 comments

16 aprile – “Medicina 4.0” in Francia e in Italia: sfide e soluzioni per la 
valutazione dei dispositivi medici connessi

I dispositivi medici innovativi rappresentano una parte essenziale della medicina di domani, ovvero della “Medicina 
4.0”. Con l'avvento del digitale, sempre più i dispositivi medici sono connessi a Internet e rappresentano un'incredibile 
fonte di informazioni per il sistema sanitario. Tuttavia, queste innovazioni per la loro stessa natura evolutiva e il loro 
costo talvolta elevato presentano nuove sfide in termini di valutazione e controllo della spesa sanitaria.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Dispositivi Medici Innovativi,Innovazione 
Tecnologica,Medicina 4.0,Professioni Sanitarie | With 0 comments

Dal 15 aprile – Diritto e Letteratura

Dal 15 aprile 2021 al via il corso di “Diritto e Letteratura” sul tema “I lavoratori dell’undicesima ora. Diritto, 
giustizia e giustificazione nei Vangeli e in Paolo”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio 
Borromeo,Diritto,Letteratura | With 0 comments

15 aprile – Critica e carità: quaranta lettere raccontano l’amicizia fra Contini e 
Angelini

Quaranta lettere scritte nell’arco di una trentina d’anni raccontano la storia un’amicizia - «una consolante somiglianza 
d’anima» - tra il critico letterario Gianfranco Contini e il sacerdote letterato monsignor Cesare Angelini, storico 
Rettore del Collegio Borromeo.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Cesare Angelini,Collegio 
Borromeo,Gianfranco Contini | With 0 comments

15 aprile – Simbiosi e interazioni tra Dante e i grandi artisti toscani all’epoca 
dei Comuni

Giovedì 15 aprile 2021, alle ore 18.00, si terrà l'incontro online "Ut Pictura Poesis & ut Poesis Pictura", che vede 
in programma una lettura magistrale di Patrick Boyde (St John's College Cambridge) sull'opera dantesca e 
specificamente su "Simbiosi e interazioni tra Dante e i grandi artisti toscani all’epoca dei Comuni".

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Volta,Dante Alighieri | With 
0 comments

15 aprile – Approfondimenti di fisiologia umana

Giovedì 15 aprile 2021, alle ore 17:45, si terrà il quarto incontro del ciclo "Approfondimenti fisiologia umana", di 
cui è responsabile il prof. Roberto Bottinelli dell'Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Fisiologia Umana,Giornata 
Della Memoria | With 0 comments
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15 aprile – Covid-19: La prima pandemia del mondo globalizzato

Giovedì 15 aprile 2021, alle ore 16.00, si terrà il sesto incontro del ciclo di lezioni online proposto dall’Istituto 
Lombardo Accademia di Scienze e Lettere di Milano sul tema “Covid-19: La prima pandemia del mondo 
globalizzato”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,COVID-19,Istituto Lombardo | With 0 comments

15 aprile – Universities and International Cooperation during and after the 
COVID-19 Pandemic

L’Università “La Sapienza” di Roma nell’ambito del Progetto “Partenariato per la Conoscenza” (PFK) finanziato 
dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) organizza il webinar previsto tra le attività della 
piattaforma 4, dal titolo "Universities and International Cooperation during and after the COVID-19 Pandemic"
che si terrà il 15 aprile 2021, alle ore 16.00. L’Università degli Studi di Pavia fa parte del progetto PFK e il CICOPS 
gestisce la Piattaforma 2.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Cooperazione Internazionale,COVID-19 | With 0 
comments

15 aprile – Synthetic biology and patentability: a US – EU dialogue

Giovedì 15 aprile 2021, alle ore 16.00, la Scuola Universitaria Superiore IUSS e il Centro di Ricerca 
Interdipartimentale dell'Università degli Studi di Pavia European Center for Law, Science and new Technologies 
organizzano il webinar dal titolo "Synthetic biology and patentability: a US - EU dialogue", coordinato dal Prof. 
Amedeo Santosuosso. (English below)

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Biologia 
Sintetica,Brevetti,European Center For Law Science And New Technologies,Scuola Universitaria Superiore IUSS 
Pavia | With 0 comments

15 aprile – Seminario organizzato da Springer Nature “Author seminar: come 
pubblicare?”

Giovedì 15 aprile 2021, alle ore 14.30, avrà luogo l’evento “Author seminar: come pubblicare?”

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Pubblicazioni Scientifiche,Sistema Bibliotecario 
Di Ateneo,Springer Nature | With 0 comments

14 e 15 aprile – La paura del “Leviatano” europeo: globalizzazione, 
euroscetticismo e crisi della democrazia

Il 14 e 15 aprile 2021 si svolgerà in modalità online il Convegno La paura del “Leviatano” europeo: 
globalizzazione, euroscetticismo e crisi della democrazia, promosso dalla Cattedra Jean Monnet “No Fear 4 
Europe”, dal Centre for Studies on Europe (TO-EU) e dal Dipartimento di Culture, politica e società dell’Università 
degli Studi di Torino, dal Dipartimento di Scienze umane e dell’innovazione del territorio, dal Centro di Ricerche 
Epigrafiche e Documentali (CRED) e dal Centro di Scienza e Simbolica dei Beni Culturali (CSBC) dell’Università 
dell’Insubria nonché dal Centro interdipartimentale di ricerca e documentazione sulla storia del ‘900 (CIRDS ‘900) e 
dell’Archivio storico dell’Università degli Studi di Pavia.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Europa,Novecento,Storia | With 0 
comments

14 aprile – MigrAzioni: voci di chi assiste le persone in transito

Mercoledì 14 aprile 2021, alle ore 18.00, il primo appuntamento del nuovo ciclo di incontri dal titolo "MigrAzioni: 
voci di chi assiste le persone in transito”, organizzato dal Collegio Universitario Santa Caterina da Siena.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio S. Caterina Da 
Siena,Migrazioni,Solidarietà | With 0 comments
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14 aprile – Il moderno guarda all’antico. Tra letterature, arte, filosofia

Martedì 14 aprile 2021, alle ore 18.00, il quarto incontro in modalità a distanza del ciclo “Il moderno guarda 
all’antico. Tra letterature, arte, filosofia”, ideato da Clelia Martignoni, Silvana Borutti ed Elisa Romano.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Arte,Collegio 
Borromeo,Filosofia,Letteratura | With 0 comments

14 aprile – Infiltrazioni mafiose e pandemia

L’ultima relazione semestrale della DIA denuncia un quadro preoccupante, che sicuramente non stupisce magistrati 
ed esperti, le infiltrazioni mafiose nell'economia legale si dimostrano facilitate ed esacerbate dal Covid e dai suoi 
effetti sulla società.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Cairoli,Infiltrazioni 
Mafiose,Mafia | With 0 comments

14 aprile – Marketing nel ‘New Normal’: brand e attivismo politico del non-
contatto

Mercoledì 14 aprile 2021, alle ore 16.00, si svolgerà il webinar "Marketing nel 'New Normal': brand e attivismo 
politico del non-contatto".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Brand,Marketing,New Normal | With 
0 comments

14 aprile – Gender equality in EU external relations and cooperation : why, 
what and how

Mercoledì 14 aprile 2021, alle ore 14.00, il Dipartimento di Scienze politiche e Sociali dell'Università di Pavia, in 
collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia, organizza un seminario su "Gender equality in EU external 
relations and cooperation: why, what and how".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Comitato Unico Di Garanzia,Uguaglianza Di 
Genere | With 0 comments

13 aprile – Raccontare le Aule storiche per il 660° compleanno Unipv

Il Sistema Museale d'Ateneo celebra il 660° compleanno dell’Università di Pavia con un evento speciale dedicato 
alla lunga storia dell’Ateneo, dei suoi professori e del suo grande patrimonio storico-artistico. Si andrà alla scoperta 
di tre aule storiche di grande fascino, le aule Volta e Scarpa all’interno del Palazzo universitario centrale e l’Aula 
Golgi situata a Palazzo Botta, oggi sede dei musei Camillo Golgi e Kosmos.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Sistema Museale Di 
Ateneo | With 0 comments

13 aprile – L’energia del mondo

Martedì 13 aprile 2021, alle ore 18.00, prosegue il ciclo di incontri "L’energia del mondo. Criticità e prospettive 
della questione energetica".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Energia,Sostenibilità | With 0 
comments

13 aprile – Città, Università e Mobilità sostenibile

OSA - Office for Sustainable Actions, insieme ai Collegi Golgi e Cairoli di EDiSU, organizza per martedì 13 
aprile 2021, alle ore 18.00, il webinar “Città, università e mobilità sostenibile. Nuove prospettive per una nuova 
normalità”.

(altro…)
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Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Mobilità Sostenibile,Sostenibilità | With 0 
comments

13 aprile – Parole al centro

Martedì 13 aprile 2021, alle ore 18.00, si terrà il terzo incontro del ciclo "Parole al centro", organizzata dal 
Centro Manoscritti dell'Università di Pavia in collaborazione con il Dipartimento di studi umanistici e il nuovo 
corso di laurea magistrale in Filologia moderna.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Centro Manoscritti,Filologia 
Moderna,Maria Corti,Premio Strega | With 0 comments

13 aprile – Pavia Silicon Valley 2021

Il 13 aprile 2021 prosegue il ciclo di seminari, organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell'Università di Pavia, dedicato all'innovazione nell'ambito dell'iniziativa Pavia Silicon Valley 2021.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Innovazione,Silicon Valley | With 0 comments

13 aprile – Un evento per il 660° e per guardare al futuro

In occasione del 660° compleanno dell’Università di Pavia, l’Ateneo con l’Associazione Laureati organizza un 
evento online per ricordare il 13 aprile 1361, data in cui fu costituito lo Studium Generale a Pavia grazie a Galeazzo II 
Visconti che, in qualità di vicario imperiale, ottenne dall'imperatore Carlo IV di Lussemburgo il decreto di fondazione 
dello Studium.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Associazione Laureati | With 0 comments

Dal 12 al 17 aprile – Indiscienza: Ciak, si gira! La scienza va in scena

Dal 2014, la passione per la scienza e la divulgazione ha portato i ragazzi dell'Associazione Ghislieri Scienza ad 
organizzare la manifestazione "Indiscienza", con la quale, attraverso laboratori e conferenze, hanno voluto 
dimostrare che la passione per il sapere scientifico si può accendere anche attraverso una sperimentazione 
quotidiana e non solo grazie al puro insegnamento teorico.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie,Tempo Libero E Sport | 
Tagged:2021,Acersat,Cinema,Indiscienza | With 0 comments

Dal 12 al 16 aprile – Webinar series “Programma Erasmus+ 2021: nuove 
opportunità e linee guida”

Il nuovo Programma Erasmus+ 2021, recentemente pubblicato dalla Commissione Europea, offre la possibilità di 
sviluppare nuove iniziative strategiche, mobilità e progetti di cooperazione internazionale, volti allo sviluppo, nei 
prossimi sette anni, di tutti gli ambiti dell’istruzione, della formazione professionale, dello sport e della gioventù. (
English below)

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Erasmus+,Internazionalizzazione | With 0 
comments

12 aprile – Vaccines explained

Lunedì 12 aprile 2021, alle ore 21.00, si terrà il sesto incontro del ciclo "Vaccines explained", organizzato dal 
Coordinamento per il Diritto allo Studio - UDU Pavia, in collaborazione con le associazioni Gruppo Kos e Harvey 
MedSoc.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Acersat,Coordinamento Per Il Diritto Allo Studio 
Dell'Università Di Pavia,Gruppo Kos,Harvey MedSoc,Vaccini | With 0 comments

12 aprile – La pittura classica sulla Via della Seta
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Lunedì 12 aprile 2021, alle ore 18.00, si terrà l'incontro online "La pittura classica sulla Via della Seta".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Pittura 
Classica,Via Della Seta | With 0 comments

11 aprile – Nessuno lo ha mai visto

Domenica 11 aprile 2021 prosegue il ciclo "Nessuno lo ha mai visto. Percorso di spiritualità in 8 video".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Spiritualità | With 0 comments

9 aprile – Vaccines explained

Venerdì 9 aprile 2021, alle ore 21.00, si terrà il quinto incontro del ciclo "Vaccines explained", organizzato dal 
Coordinamento per il Diritto allo Studio - UDU Pavia, in collaborazione con le associazioni Gruppo Kos e Harvey 
MedSoc.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Acersat,Coordinamento Per Il Diritto Allo Studio 
Dell'Università Di Pavia,Gruppo Kos,Harvey MedSoc,Vaccini | With 0 comments

Dall’8 aprile – La medicina di genere: focus genere-specifico sul rischio 
cardio-metabolico

La professoressa Rossella Nappi, Ordinario di Ostetricia e Ginecologia presso l'Università di Pavia, coordina il corso 
monografico dal titolo "La medicina di genere: focus genere-specifico sul rischio cardio-metabolico".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Collegio S. Caterina Da Siena,Medicina Di 
Genere,Rischio Cardio-metabolico | With 0 comments

8 aprile – Vaccines explained

Giovedì 8 aprile 2021, alle ore 21.00, si terrà il quarto incontro del ciclo "Vaccines explained", organizzato dal 
Coordinamento per il Diritto allo Studio - UDU Pavia, in collaborazione con le associazioni Gruppo Kos e Harvey 
MedSoc.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Acersat,Coordinamento Per Il Diritto Allo Studio 
Dell'Università Di Pavia,Gruppo Kos,Harvey MedSoc,Vaccini | With 0 comments

8 aprile – La metamorfosi del pianeta

Giovedì 8 aprile 2021, alle ore 21.00, prosegue il ciclo "La metamorfosi del pianeta".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Cambiamenti Climatici,Collegio Borromeo | 
With 0 comments

8 aprile – Parti con AIESEC per uno stage all’estero

Giovedì 8 aprile 2021, alle ore 18.00, AIESEC organizza un incontro online per illustrare l'opportunità di effettuare 
uno stage all'estero.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,AIESEC Pavia,Internazionalizzazione,Stage | 
With 0 comments

8 aprile – Il piccolo bastardo. Un anno di ricerca e lotta contro il Coronavirus

Giovedì 8 aprile 2021, alle ore 18.00, si terrà un incontro online sulla piattaforma ZOOM (registrazione necessaria) 
per il ciclo "Talk@Ghislieri".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Social Network | 
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With 0 comments

8 aprile – Medicina, Equità, Diritti – Corso in memoria di Giulio Regeni

Giovedì 8 aprile 2021, alle ore 18.00, si terrà il terzo incontro del ciclo "Medicina, Equità, Diritti – Corso in 
memoria di Giulio Regeni".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Diritti,Equità,Giulio 
Regeni,Medicina | With 0 comments

8 aprile – Approfondimenti di fisiologia umana

Giovedì 8 aprile 2021, alle ore 17:45, si terrà il terzo incontro del ciclo "Approfondimenti fisiologia umana", di cui 
è responsabile il prof. Roberto Bottinelli dell'Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Fisiologia Umana,Nefrologia 
| With 0 comments

8 aprile – Ottone. Il primo dei Visconti

Giovedì 8 aprile 2021, alle ore 17.00, per il ciclo della Biblioteca Universitaria "Il libro della settimana", si terrà la 
presentazione del volume di Livio Gambarini e Alex Calvi "Ottone. Il primo dei Visconti", Piemme 2021.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Biblioteca Universitaria,Ottone 
Visconti,Presentazione Libro,Storia | With 0 comments

8 aprile – Convivenza interreligiosa e strategie di conversione nel 
Mediterraneo

Il 24 febbraio 2021 ha preso il via il corso "Convivenza interreligiosa e strategie di conversione nel 
Mediterraneo". (altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio 
Borromeo,Conversione,Convivenza Interreligiosa,Mediterraneo | With 0 comments

7 aprile – Il Collegio Borromeo presenta il progetto Meets

Saper lavorare in gruppo, avere una particolare disposizione alla programmazione e alla gestione dell’ansia in 
situazioni di stress nonché l’attitudine a  svolgere più attività contemporaneamente. E, ancora, possedere grande 
capacità di autocontrollo, assicurare massima attenzione ai dettagli, garantire la ricerca della perfetta qualità del 
lavoro: se hai queste caratteristiche sei un eccellente musicista o hai buone probabilità di diventarlo. Se non le hai e 
pensi comunque di voler fare un altro mestiere, imparale: qualunque sia il lavoro che sceglierai, queste competenze 
trasversali ti saranno utili al pari delle competenze tecniche e professionali che acquisirai con l’esperienza. (altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Erasmsus+,Meets,Musica | 
With 0 comments

7 aprile – Nero su bianco

Mercoledì 7 aprile 2021, alle ore 18.30, saranno ospiti del secondo incontro di "Nero su bianco" Cesare Giuzzi, 
firma del «Corriere della Sera», e Alessandro Girardin, penna del giornale online «WordNews».

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Acersat,Lombardia,Mafia | With 0 
comments

7 aprile – Per un Dante diverso

Mercoledì 7 aprile 2021, alle ore 18.00, si terrà l'incontro online sulla piattaforma ZOOM (capienza massima 100 
posti) "Per un Dante diverso", presentazione del volume Oxford Handbook of Dante (Oxford University Press, 2021).

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio 
Ghislieri,Dante,Presentazione Libro | With 0 comments

7 aprile – Dagli errori si impara: come affrontare il proprio percorso di vita e 
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professionale

“Sbagliando s'impara” è un vecchio proverbio che tutti conosciamo e che contiene un’assoluta verità: nella storia 
dell’uomo gli errori sono stati una tappa fondamentale per il progresso scientifico.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Etica,Etica Applicata | With 0 comments

7 aprile – Convivenza interreligiosa e strategie di conversione nel 
Mediterraneo

Il 24 febbraio 2021 ha preso il via il corso "Convivenza interreligiosa e strategie di conversione nel 
Mediterraneo". (altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio 
Borromeo,Conversione,Convivenza Interreligiosa,Mediterraneo | With 0 comments

6 aprile – Presentazione romanzo “Italiana”

Martedì 6 aprile 2021, alle ore 21.00, si terrà la presentazione online del romanzo di Giuseppe Catozzella 
"Italiana" (Mondadori, 2021). (altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Giuseppe 
Catozzella,Presentazione Libro | With 0 comments

6 aprile – Rischi e problematiche sui social network

Martedì 6 aprile 2021, alle ore 18.00, si terrà un incontro online sulla piattaforma ZOOM (registrazione necessaria) 
per il ciclo "Talk@Ghislieri".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Social 
Network,Talk@Ghislieri | With 0 comments

2 aprile – Il confine tra me e l’altro

Venerdì 2 aprile 2021, alle ore 18.30, riprende l'iniziativa "Il confine tra me e l'altro", organizzata dall'Associazione 
Gruppo Kos e dal Coordinamento per il Diritto allo Studio - UDU Pavia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Acersat,Comunità,COVID-
19,Pandemia,Relazioni | With 0 comments

2 aprile – Concerto del Coro del Collegio Borromeo

Il Coro del Collegio Borromeo, diretto da Marco Berrini, e il pianista Alessandro Marangoni saranno protagonisti 
di una delle pagine più intense, affascinanti ed enigmatiche dell’intera produzione di Franz Liszt, la Via Crucis per 
soli, coro e pianoforte che verrà presentata venerdì 2 aprile 2021, alle 18.00, in collegamento streaming gratuito
sui canali del Teatro Comunale di Carpi (https://teatrocomunale.carpidiem.it). Il concerto sarà visibile fino a giovedì 
11 aprile). Le introduzioni alle varie stazioni, lette da alunni del Collegio, sono tratte dal “Poema della Croce” di Alda 
Merini.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Alessandro Marangoni,Coro Collegio 
Borromeo,Franz Liszt | With 0 comments

1 aprile – Tra le rose e le Viole

In occasione del TDoV – Transgender Day of Visibility giovedì 1 aprile 2021, alle ore 21.00, Universigay e Coming-
Aut LGBTI+ Community Center presentano il libro "Tra le rose e le viole" di Porpora Marcasciano.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Acersat,Presentazione Libro,Universigay | With 
0 comments

1 aprile – Science Festival

Giovedì 1 aprile 2021, alle ore 17.00, nell'ambito del progetto "Germogli di conoscenza", dedicato agli studenti 
delle scuole primarie e secondarie di primo grado, si svolgerà un "Science Festival", con la collaborazione dei 
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Volontari del Servizio Civile Universale.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Esperimenti Scientifici,Ondivaghiamo,Scuole 
Primarie | With 0 comments

Elezioni Consulta PTA-CEL 2021: candidati anche tu!

Nel 2020 è nata la Consulta PTA-CEL di Ateneo, attualmente composta da 10 consiglieri che hanno alacremente 
lavorato a vari progetti inerenti la valutazione e valorizzazione del personale, la formazione, il welfare, le nuove 
assunzioni e lo smartworking. Durante questo percorso ha avuto la possibilità di confrontarsi con i vari attori della 
Governance, lavorando in piena sinergia allo scopo di ottenere soluzioni migliorative per tutto il PTA e i CEL. Questo 
percorso è in salita e, per poterlo continuare, serve l’aiuto di persone che abbiano voglia di mettersi in gioco, ascoltare 
e proporre idee, collaborare con entusiasmo nel gruppo.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Consulta PTA-CEL,Elezioni | With 0 comments

Treedom getta un seme all’Università di Pavia

Sicuramente ne avrete sentito parlare, forte delle numerose collaborazioni con aziende, star del web e community
studentesche: Treedom è la prima piattaforma web al mondo per piantare un albero a distanza e seguire la sua 
storia online. Con all’attivo quasi 2 milioni di alberi piantati, coinvolgendo oltre 100.000 contadini da 17 paesi 
differenti, Treedom rappresenta un’opportunità per contribuire concretamente alla salvaguardia della biosfera, ma non 
solo!

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Albero A Distanza,Ateneo Studenti,Treedom | 
With 0 comments

Votate “Verona for all”: un progetto di Camera di Commercio, Comune di 
Verona e Unipv per promuovere il turismo per tutti

Verona for All, Verona per tutti, è una nuova forma di promozione turistica del territorio. Il progetto è ideato dalla 
Camera di Commercio e dal Comune di Verona, con l’Università di Pavia in qualità di partner, per vincere e 
utilizzare i 90mila euro messi in palio da Volotea per la realizzazione di progetti di valorizzazione del territorio. 
L’obiettivo è offrire a famiglie, bambini e a non vedenti forme non ordinarie di visita dei monumenti e della città.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Persone 
Ipovedenti,Turismo,Verona | With 0 comments

Disponibile il numero 164 di «Inchiostro»

Disponibile il nuovo numero di «Inchiostro», il giornale degli studenti dell’Università di Pavia, realizzato dagli studenti 
per gli studenti con il contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito 
del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Inchiostro,Rivista Studentesca | With 0 
comments

L’azalea di Fondazione AIRC rifiorisce per sostenere la ricerca sui tumori che 
colpiscono le donne

L’Azalea della Ricerca è sinonimo di Festa della Mamma. Il fiore di Fondazione AIRC è infatti diventato il simbolo di 
questa speciale ricorrenza. “Sbocciata” per la prima volta nel lontano 1984, questa colorata pianta si è dimostrata una 
preziosa alleata per la salute al femminile e per il lavoro dei ricercatori sostenuti da AIRC.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,AIRC,Cancro,Ricerca,Tumore | With 0 
comments

http://news.unipv.it/?p=55747#more-55747
http://news.unipv.it/?p=55747#more-55747
http://news.unipv.it/?p=56240#more-56240
http://news.unipv.it/?p=56240#more-56240
http://news.unipv.it/?p=55974#more-55974
http://news.unipv.it/?p=55974#more-55974
http://news.unipv.it/?p=56291#more-56291
http://news.unipv.it/?p=56291#more-56291
http://news.unipv.it/?p=57924#more-57924
http://news.unipv.it/?p=57924#more-57924
http://news.unipv.it/?p=57289#more-57289
http://news.unipv.it/?p=57289#more-57289


NUTRIDIET: questionario sulle conoscenze nutrizionali della dieta 
mediterranea

Il Laboratorio di Educazione Alimentare & Nutrizione Sportiva del Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina 
Sperimentale e Forense (Responsabile Dott.ssa Cinzia Ferraris) dell'Università di Pavia, in collaborazione il 
Dipartimento di Scienze per gli Alimenti la nutrizione e l’ambiente (DeFENS) dell’Università degli Studi di 
Milano e il Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco dell’ Università degli Studi di Parma, sta 
conducendo uno studio prospettico osservazionale che si propone di validare un questionario, denominato 
NUTRIDIET, sulle conoscenze nutrizionali e sulla percezione degli effetti sulla salute della Dieta Mediterranea a 
confronto con altri modelli dietetici, nella popolazione in età adulta.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Alimentazione,Dieta 
Mediterranea,Nutrizione,Questionario | With 0 comments

Nutricoach: Questionario sulle conoscenze nutrizionali in allenatori di sport di 
squadra

Il Laboratorio di Educazione Alimentare & Nutrizione Sportiva del Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina 
Sperimentale e Forense (Responsabile Dott.ssa Cinzia Ferraris), in collaborazione con il Corso di Laurea in 
Scienze Motorie dell’Università di Pavia, il Dipartimento di Scienze per gli Alimenti la nutrizione e l’ambiente 
(DeFENS) dell’Università degli Studi di Milano e la Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU), sta conducendo 
uno studio che ha l’obiettivo di validare un questionario sulle conoscenze nutrizionali sia generali che sportive in 
allenatori di sport di squadra.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita,Sport,Tempo Libero E Sport | 
Tagged:2021,Alimentazione,Allenatori,Sport | With 0 comments

Prosegue il Progetto “Work-family life – sport per i figli e supporto a 
caregiving”

Nell'ambito del piano Territoriale per la conciliazione famiglia-lavoro della provincia di Pavia, prosegue il Progetto 
"Work-family life - sport per i figli e supporto a caregiving", attivato in collaborazione con la Scuola Universitaria 
Superiore IUSS e l'Istituto Neurologico Casimiro Mondino e cofinanziato da Regione Lombardia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Conciliazione Famiglia-lavoro,Welfare | With 0 
comments

Voci dalla Farnesina: Come si diventa un diplomatico?

Come si diventa un diplomatico? È stato bandito il "Concorso diplomatico 2021" per entrare in diplomazia (50 posti 
di Segretario di Legazione in prova presso la Farnesina). C'è tempo fino al 7 giugno 2021 per candidarsi.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Diplomazia,Farnesina,MAECI | With 
0 comments

Proseguono gli incontri di UNITHY

Continuano gli incontri di UNITHY, un progetto di eventi online realizzato in collaborazione tra il Servizio Relazioni 
Internazionali di UNIPV e ST.E.P ESN Pavia, e dedicato agli studenti internazionali di UNIPV. (English below)

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Internazionalizzazione,Studenti Stranieri | 
With 0 comments

Un cambio di passo per università e ricerca
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Si è svolta il 20 maggio 2021, nell’Aula Magna della Sapienza Università di Roma, l’Assemblea della CRUI 
(Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) alla quale ha preso parte il Ministro dell’Università e della 
Ricerca, Maria Cristina Messa. La riunione è stata allargata anche alla partecipazione della Consulta dei 
Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca con lo scopo di condividere, come unico sistema, le politiche e le attività 
che vedranno protagonisti il mondo della ricerca e della formazione terziaria nei prossimi anni per il rilancio della 
crescita e della competizione del Paese.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,CRUI,Ricerca,Università | With 0 comments

Una tesi sui campi profughi in Etiopia per il doppio titolo tra l’Università di 
Pavia e l’Università Jaume I

Lunedì 26 aprile 2021 si è svolta in via telematica la commissione di tesi valida per il Doppio Titolo in Ingegneria 
Edile-Architettura (Università di Pavia) e Grado de Arquitectura Tecnica dell’Universitat Jaume I (UJI) di 
Castellon de la Plana, percorso attivo tra i due atenei dall’anno accademico 2017/2018. La studentessa Margherita 
Capotorto, prima studentessa a ottenere il Doppio Titolo nel secondo ciclo, ha presentato una tesi intitolata 
“Definitivamente temporaneo. Progetto di consolidamento del campo di May Aini nel Tigray” sulla rigenerazione di un 
campo profughi in Etiopia.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Architettura,Doppio Titolo,Ingegneria Edile | 
With 0 comments

Studente Unipv selezionato per il Programma Volontari del Padiglione Italia a 
Expo 2020 Dubai

Sono 39 studentesse e 21 studenti i candidati selezionati per il Programma Volontari del Padiglione Italia a Expo 
2020 Dubai, il piu? grande progetto di mobilita? studentesca organizzato in Italia durante la pandemia e frutto di una 
collaborazione tra il Commissariato italiano per la partecipazione dell’Italia all’Esposizione Universale e la CRUI 
(Conferenza dei Rettori delle Universita? italiane). Tra di loro anche uno studente dell'Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Expo 2020 Dubai,Padiglione Italia,Volontari | 
With 0 comments

Ex studentesse Unipv proseguono il lavoro di tesi e pubblicano un articolo 
insieme allo “Science Team Leader” di una missione satellitare NASA

Il Prof. Dara Entekhabi è professore ordinario di telerilevamento presso il Dipartimento di Scienze della Terra, 
dell'Atmosfera e del Pianeta del famoso Massachusetts Institute of Technology (MIT). Al di fuori dell'ambito 
accademico, è anche Science Team Leader della missione satellitare NASA denominata Soil Moisture Active 
Passive (SMAP).

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Dati Satellitari,FabSpace,NASA | With 0 
comments

Per il benessere dei dipendenti: prosegue il progetto “AGILI AD AGIO”

AGILI AD AGIO è un progetto che si rivolge al benessere dei dipendenti, prevedendo la pubblicazione di brevi video 
che offrono informazioni in pillole sull’esercizio fisico e sulla sana e corretta alimentazione per affrontare al meglio la 
giornata lavorativa e restare in salute.

(altro…)
Posted in:Eventi Speciali,Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Alimentazione,Esercizio 
Fisico,Lavoro Agile,Salute Dei Lavoratori | With 0 comments

Al Prof. Haidar un riconoscimento per l’opera “Il Razzismo spiegato ai 
Giovani”, parte del cammino per una cultura di pace
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Il prof. Hafez Haidar - studioso di dialogo interreligioso e di cultura araba, già docente di Lingua e Letteratura araba 
all’Università di Pavia, narratore e saggista, fra le voci più originali del mondo arabo sul tema delle religioni, candidato 
al Premio Nobel per la Pace (2017) e per la Letteratura (2018) - ha presieduto il premio "Keep Racism Out" tenutosi 
durante l’evento “Globalizzare la Solidarietà – Keep Racism Out”, organizzato da WikiRazzismo, il cui progetto ha 
ricevuto il patrocinio di Unar – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento per le Pari Opportunità.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Hafez Haidar,Pace,Razzismo | With 
0 comments

Nuovi processi di riciclo per le sabbie di fonderia

Il Progetto è finanziato dalla Fondazione Cariplo (Progetto 2020_1216) e vede il coinvolgimento di tre centri di 
ricerca: Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia (capofila), Università di Brescia, Consorzio 
Interuniversitario per la Scienza e la Tecnologia dei materiali (INSTM).

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Economia Circolare,Fonderia,Sabbia,Scuola 
Universitaria Superiore IUSS Pavia | With 0 comments

3^a edizione “Osservatorio Nazionale sulla Rendicontazione Non Finanziaria”

La collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Pavia e Deloitte porta 
alla pubblicazione della terza edizione dell’Osservatorio Nazionale sulla Rendicontazione Non Finanziaria.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Deloitte,Dichiarazioni Di Carattere 
Non Finanziario | With 0 comments

“Moruzzi Road, beyond a road” Avvio al crowdfunding civico

Il progetto  “Moruzzi Road, beyond a road” presentato dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura 
dell’Università degli Studi di Pavia (capofila) insieme al Comune di Pavia e all’Associazione Moruzzi Road è 
stato ammesso al finanziamento del 6° bando 2020 ‘Ambiente e Territorio e Innovazione Digitale’ di Fondazione 
Comunitaria, con il contributo di Cariplo e Pavia Acque (https://www.fondazionepv.it/news/esito-del-vi-bando-2020-
ambiente-territorio-e-innovazione-digitale-i-progetti-finanziati/).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Crowdfunding,Temporary Urbanism,Via Moruzzi 
| With 0 comments

Deep Trace Technologies tra le “100 Italian Life Sciences Stories”

La spin-off IUSS Deep Trace Technologies inserita tra le storie di innovazione selezionate per raccontare il 
comparto delle scienze della vita nel 2020 all'interno del Rapporto annuale sull'innovazione italiana, “100 Italian Life 
Sciences Stories", promosso da Fondazione Symbola ed Enel, con la collaborazione di Farmindustria.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Deep Trace Technologies,Imaging 
Diagnostico,Innovazione,Intelligenza Artificiale,Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia,Spin-off | With 0 comments

Prof.ssa Hellas Cena ospite del podcast “Pharmaguida” per parlare di 
alimentazione e gravidanza

La prof.ssa Hellas Cena dell'Università di Pavia interviene a "Pharmaguida", il podcast che si occupa di cultura 
della salute, per parlare di alimentazione in gravidanza e per dare indicazioni e consigli in merito a cosa, quanto e 
come mangiare, quali nutrienti e quali vitamine assumere.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Alimentazione,Gravidanza,Hellas 
Cena,Pharmaguida | With 0 comments

Proseguono le attività di campo del progetto ResQ: due nuovi siti campionati

Dal 26 al 30 aprile 2021 il team di ricerca del progetto ResQ “Deperimento della quercia nei boschi planiziali: 
studio multidisciplinare per la selezione di risorse genetiche resistenti”
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ha proseguito i campionamenti raggiungendo l’importante risultato di 2 nuovi siti campionati e 50 nuove coppie di 
Quercus robur L. scelte.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Boschi Planiziali,Quercia,ResQ,Ricerca | 
With 0 comments

Unipv partecipa alla ricerca per migliorare interventi preventivi per la psicosi

Al via il progetto internazionale ProNET, Psychosis Risk Outcome Network, finanziato dal prestigioso National 
Institute of Health negli Stati Uniti, che si propone di sviluppare nuovi modelli prognostici per identificare le traiettorie 
cliniche in giovani individui a rischio di psicosi. (English below)

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Disturbi Psichiatrici,ProNET,Psicosi,Ricerca | 
With 0 comments

Per una biblioteca (più) eco-sostenibile: ridefinizione dei servizi di 
riproduzione self service

Si avvisano gli utenti delle biblioteche di Ateneo che, con decorrenza da lunedì 17 maggio 2021 e in via sperimentale, 
i servizi di riproduzione documentale self service saranno ridefiniti nei seguenti termini:

- il servizio di fotoriproduzione, soprattutto nell'ottica del perseguimento di una gestione eco-sostenibile, cesserà di 
funzionare;

- per gli iscritti alle biblioteche sarà liberamente accessibile il solo servizio self service di scansione di testi e/o 
immagini in formato file PDF, nel rispetto delle norme che disciplinano il diritto d'autore, con possibilità di salvataggio 
dei documenti riprodotti e/o di invio degli stessi a un indirizzo e-mail.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Fotoriproduzione,Sistema Bibliotecario Di 
Ateneo,Sostenibilità | With 0 comments

Trasmesso il docufilm “Einstein parla italiano”

Venerdì 14 maggio 2021, alle ore 21.10, è stato trasmesso su Rai Storia (canale 54), il film Einstein parla italiano, 
dedicato ai rapporti, poco noti al grande pubblico, che il geniale fisico ebbe con l’Italia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Albert Einstein,Docufilm,Film,Museo Per La 
Storia Dell'Università | With 0 comments

Assegnati il Premio Ecologia Città di Varese – Salvatore Furia e il Premio 
Mario Pavan

Anche quest'anno, sabato 15 maggio 2021, sono stati assegnati il Premio Ecologia Città di Varese - Salvatore 
Furia, istituito nel 1973 proprio da Salvatore Furia, e il Premio Mario Pavan, assegnato a giovani ricercatori che 
operino per la salvaguardia e la valorizzazione del capitale naturale e della biodiversità, giunto alla sua 4° edizione.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Ambiente,Biodiversità,Premio Ecologia Città 
Di Varese - Salvatore Furia,Premio Mario Pavan | With 0 comments

Prof. Amedeo Santosuosso rappresentante del governo italiano per il 
Progetto di raccomandazione UNESCO sull’etica dell’intelligenza artificiale

Il Governo italiano ha nominato il prof. Amedeo Santosuosso quale delegato nel Comitato speciale 
intergovernativo per la negoziazione sul Progetto di raccomandazione UNESCO sull'etica dell'intelligenza 
artificiale.

(altro…)
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Artificiale,Unesco | With 0 comments

Il Premio Cardano 2020 del Rotary Club Pavia è stato attribuito al Prof. Alessio 
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Figalli, medaglia Fields nel 2018

Il Premio Internazionale Gerolamo Cardano è giunto alla sua 32a edizione. Istituito dal Rotary Club Pavia, fu 
attribuito per la prima volta nel 1989. Il Premio Cardano 2020 è stato attribuito al Prof. Alessio Figalli, docente 
dell’ETH di Zurigo e vincitore della medaglia Fields nel 2018.

(altro…)
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Cardano,Rotary Club Pavia | With 0 comments

A Unipv ci si laurea prima e si trova lavoro entro un anno dal conseguimento 
del titolo!

Dal rapporto AlmaLaurea 2020 emergono dati significativi per l'Università di Pavia, dai quali si evince che i nostri 
laureati magistrali hanno un'età media di 26,5 anni. Ciò indica che i nostri studenti si laureano quasi un anno prima 
rispetto alla media nazionale di 27,3 anni.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,AlmaLaurea,Laurea,Lavoro,Ministero Del 
Lavoro,Occupazione | With 0 comments

Virtual Career Fair dell’Università di Pavia

Dal 19 aprile studenti e laureati dell’Università di Pavia possono registrarsi alla Virtual Career Fair dell’Università di 
Pavia www.careerfairunipv.it/event/login.php

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Career Fair,Imprese,Lavoro | With 0 comments

Si è chiusa la Virtual Career Fair Unipv

Conclusa il 21 maggio 2021 la career fair dell’Università di Pavia (dal 28 aprile al 21 maggio). Più di 3 settimane per 
incontrare 140 aziende, sostenere colloqui, partecipare a incontri formativi, fare un check del proprio CV e mettersi 
alla prova nel primo contatto con il mondo del lavoro.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Centro Orientamento,Imprese,Virtual Career 
Fair | With 0 comments

Online Orienta, la nuova piattaforma web Unipv dedicata all’orientamento in 
entrata, in corso e in uscita

All'indirizzo orienta.unipv.it è online Orienta, la nuova piattaforma web dell'Università di Pavia dedicata 
all'orientamento in entrata, in corso e in uscita.

(altro…)
Posted in:Eventi Speciali,Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Centro 
Orientamento,Orientamento | With 0 comments

Prof. Gian Luigi Marseglia nominato Cavaliere della Repubblica Italiana

Il prof. Gian Luigi Marseglia, direttore della Clinica Pediatrica del Policlinico San Matteo di Pavia e della Scuola di 
Specializzazione in Pediatria dell'Università di Pavia, è stato insignito della qualifica di Cavaliere della Repubblica 
Italiana per i meriti acquisiti nella sua attività professionale e accademica.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Gian Luigi Marseglia,Ordine «Al Merito Della 
Repubblica Italiana»,Pediatria,Riconoscimenti | With 0 comments

4 docenti Unipv insigniti dell’Ordine «Al merito della Repubblica italiana»

Quattro docenti dell'Università di Pavia hanno recentemente ricevuto importanti riconoscimenti da parte del 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si tratta del conferimento di onorificenze dell’Ordine «Al merito 
della Repubblica italiana», il primo fra gli Ordini nazionali destinato a "ricompensare benemerenze acquisite verso la 
Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a 
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fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Ordine «Al Merito Della Repubblica 
Italiana»,Presidente Della Repubblica,Riconoscimenti | With 0 comments

Speciale studenti: prenota il tuo posto sulle linee extraurbane con App 
Autoguidovie

Per adeguare al meglio il servizio di trasporto pubblico locale alla ripresa della didattica in presenza in un contesto di 
capienza limitata sull’autobus, nel territorio Pavese viene adottato un approccio di sistema tra Studenti, Scuole e 
Università, Enti ed Aziende per la programmazione e fruizione del servizio di trasporto pubblico. La novità riguarda 
esclusivamente le linee extraurbane pavesi.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Autobus Extraurbani,Autoguidovie,Trasporto 
Pubblico | With 0 comments

Artificial Intelligence: nuovo corso di laurea interateneo e interdisciplinare

L’intelligenza artificiale è un tema di grande rilievo scientifico e di rilevanza crescente per lo sviluppo del Paese e il 
nuovo mercato del lavoro. Sono in continua crescita i settori economici e gli ambiti professionali che richiedono 
competenze avanzate e specialistiche in questo ambito. Alla luce di questo, le Università di Milano-Bicocca, Milano 
Statale e di Pavia hanno creato una sinergia che ha permesso la nascita di un nuovo corso di laurea triennale in 
intelligenza artificiale: il Bachelor of Science in Artificial Intelligence.

(altro…)

Posted in:Eventi Speciali,Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Corso Di Laurea,Intelligenza 
Artificiale | With 0 comments

AIforCOVID: si amplia la rete di istituti e ospedali che aderiscono alla 
piattaforma per personalizzare la terapia per i pazienti Covid-19

Ad oggi sono sette, distribuiti su tutto il territorio nazionale, gli Ospedali e Istituti di ricerca che hanno aderito ad 
AIforCOVID Imaging Archive, la piattaforma che ha sviluppato metodi innovativi basati sull’Intelligenza Artificiale per 
la predizione degli sviluppi clinici della malattia causata da SARS-CoV-2. Anche l’Ospedale San Matteo di Pavia ha 
messo a disposizione della comunità scientifica le immagini radiografiche dei suoi pazienti al fine di poter sviluppare 
metodi innovativi basati sull’Intelligenza Artificiale per la predizione degli sviluppi clinici della malattia causata da 
SARS-CoV-2.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,AIforCOVID Imaging Archive,COVID-
19,Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo,Intelligenza Artificiale | With 0 comments

Vaccino e immunità di gregge spiegati con un musical: esce la variante 
inglese

Ispirato dalla lettura del libro ‘La Pandemia dei Dati. Ecco il Vaccino’ (Mondadori Universita?) di Armando Massarenti 
e Antonietta Mira, Lorenzo Baglioni, cantautore e attore noto per le sue canzoni in cui unisce musica ironia e 
divulgazione scientifica, ha deciso di prenderne spunto per un suo progetto artistico.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,COVID-19,Lorenzo Baglioni,Musical,Vaccino | 
With 0 comments

Nuovo Decreto rettorale in attuazione del Decreto Legge 22/04/21, n. 52

Il recente Decreto Legge n. 52 ha previsto che, in zona gialla ed arancione, tutte le attività didattiche (tra cui lezioni ed 
esami) vadano effettuate prioritariamente in presenza a partire dal 26 aprile e fino al 31 luglio.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Decreto Rettorale | With 0 comments

http://news.unipv.it/?p=56921#more-56921
http://news.unipv.it/?p=56921#more-56921
http://news.unipv.it/?p=57068#more-57068
http://news.unipv.it/?p=57068#more-57068
https://bai.unipv.it/
http://news.unipv.it/?p=57623#more-57623
http://news.unipv.it/?p=57623#more-57623
http://news.unipv.it/?p=57728#more-57728
http://news.unipv.it/?p=57728#more-57728
http://news.unipv.it/?p=57460#more-57460
http://news.unipv.it/?p=57460#more-57460
http://news.unipv.it/?p=56859#more-56859
http://news.unipv.it/?p=56859#more-56859


MAGGIO

189
news



Borse di studio per la LM in Civil Engineering for the Mitigation of Risk from 
Natural Hazards

(English below) La Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia finanzia quattro borse di studio  da Euro 
3.220/anno ciascuna per studenti che si immatricoleranno per l’anno accademico 2021-2022 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/scholarships/.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Civil Engineering,Earthquake,Ingegneria 
Civile,Rischio Idrogeologico,Rischio Sismico | With 0 comments

Bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXVII 
ciclo (A.A. 2021/2022)

È online alla pagina http://phd.unipv.it/bando-37/ il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca – XXXVII ciclo (anno accademico 2021/2022) con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di 
Pavia.  (English below)

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Bando,Dottorato Di Ricerca | With 0 comments

207 tirocini in ambito diplomatico: Il nuovo bando MAECI-MUR-CRUI

Il secondo bando 2021 del programma MAECI-MUR-Fondazione CRUI sarà online fino alle 17.00 del 21 giugno 
2021. Per candidarsi: https://tirocini.crui.it/. I tirocini verranno svolti in 112 sedi, anche extraeuropee, del MAECI e, a 
causa della pandemia ancora in corso, verranno svolti a distanza.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,CRUI,Diplomazia,MAECI,MUR | With 0 
comments

ITN positions available for international PhD CEN (Cerebellum & Emotional 
Networks)

CEN (Cerebellum & Emotional Networks), a project of the of the Marie Sk?odowska-Curie Innovative Training 
Network (ITN) supported by the European Research Council (ERC), opens 3 international PhD positions reserved to 
foreign students in the PhD in Biomedical Sciences of the University of Pavia (http://drsbm.unipv.it/admission/). The 
call will be open from May 16 to June 15, 2021. (Versione italiana di seguito)

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Cerebellum & Emotional 
Networks,Dottorato,Marie Sklodowska Curie,Ricerca | With 0 comments

Master di II Livello dell’Università di Pavia in “Amministrazione territoriale e 
politiche di sviluppo locale”

È aperto il bando per il Master di II Livello dell'Università di Pavia in "Amministrazione territoriale e politiche di 
sviluppo locale". (altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Amministrazione 
Territoriale,Master,Sviluppo Locale | With 0 comments
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“Il sapere che ti cambia la vita”, video istituzionale Unipv

Il video istituzionale dell'Università di Pavia, realizzato a cura del Servizio Comunicazione.

L’obiettivo è quello di trasmettere il senso del nostro fare università e, quindi, fornire uno strumento in più a chi è 
chiamato a presentare il nostro Ateneo verso destinatari esterni (studenti delle scuole superiori, insegnanti, imprese, 
istituzioni,…).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno,Video | Tagged:2021,Video Istituzionale | With 0 comments

XIII edizione del Master di I livello in Immigrazione, genere, modelli familiari e 
strategie di integrazione

Sono state prorogate al 4 giugno 2021 le iscrizioni alla XIII edizione del Master di I livello in Immigrazione, 
genere, modelli familiari e strategie di integrazione dell'Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2021,Genere,Immigrazione,Integrazione,Master | With 0 comments

29^a edizione del Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

È disponibile il bando per la selezione della squadra che rappresenterà l’Università di Pavia per la 29^a edizione del 
Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Diritto Commerciale 
Internazionale,Giurisprudenza,Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot | With 0 comments

31 maggio – Questioni sul merito

Lunedì 31 maggio 2021, alle ore 18.00, si terrà un incontro del ciclo "Questioni sul merito".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Equità,Merito | With 0 
comments

31 maggio – Webinar informativo “Willem C. Vis International Commercial 
Arbitration Moot”

Lunedì 31 maggio 2021, alle ore 17.00, si terrà un webinar informativo sulla 29^a edizione del Willem C. Vis 
International Commercial Arbitration Moot, prestigiosa competizione di diritto commerciale internazionale, a cui 
partecipano oltre 380 squadre dalle migliori università del mondo, attraverso procedimenti arbitrali condotti in lingua 
inglese.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Diritto Commerciale 
Internazionale,Giurisprudenza,Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot | With 0 comments

31 maggio – Tecnica, libertà e responsabilità

Lunedì 31 maggio 2021, alle ore 16.00, in diretta streaming dal Museo della Tecnica Elettrica dell'Università di 
Pavia, si terrà l'incontro "Tecnica, libertà e responsabilità".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Museo Della Tecnica Elettrica,Sistema 
Museale Di Ateneo | With 0 comments

31 maggio – Public Health Perspectives on COVID-19 (SOSPESO)

AVVISO: L'incontro è stato rinviato a data da destinarsi.

Dal 24 maggio al 6 luglio 2021 il Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense 
dell'Università di Pavia presenterà un ciclo di webinar tenuti da ricercatori illustri impegnati nell’analisi di dati di 
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mortalità, contagio, immunizzazione del COVID-19 e nella messa a punto di nuovi modelli di prevenzione e cura.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,COVID-19,Epidemiologia,Prevenzione,Salute 
Pubblica | With 0 comments

30 maggio – Nessuno lo ha mai visto

Domenica 30 maggio 2021 prosegue il ciclo "Nessuno lo ha mai visto. Percorso di spiritualità in 8 video".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Spiritualità | With 0 comments

Dal 29 maggio – Pavia Barocca

Dopo mesi di forzata distanza dal proprio pubblico, il Centro di Musica Antica della Fondazione Ghislieri, riprende 
finalmente la sua attività con "Pavia Barocca", rassegna internazionale di musica antica che tornerà ad animare 
la città con una serie di concerti ed eventi dal vivo di grande suggestione e con la partecipazione di alcuni dei migliori 
artisti della scena barocca europea.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Centro Di Musica Antica Fondazione 
Ghislieri,Musica Antica,Pavia Barocca | With 0 comments

28 maggio – Che cosa si impara a Scienze politiche?

Venerdì 28 maggio 2021, a partire dalle ore 16.00, torna “Che cosa si impara a Scienze politiche?”, ciclo di 
workshop online promosso dal Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università degli Studi di Pavia, 
giunto al suo secondo appuntamento.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Relazioni Internazionali,Scienze 
Politiche | With 0 comments

28 maggio – Luca Colombo, Country Director di Facebook Italia al corso di 
Management dello Sport Unipv

Venerdì 28 maggio 2021, dalle 8.30 alle 10.00, Luca Colombo, Country Director di Facebook Italia, sarà docente 
per il Corso di Perfezionamento in Management dello Sport organizzato dall’Università degli Studi di Pavia.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Corso Di Perfezionamento,Facebook 
Italia,Management Dello Sport,Sport | With 0 comments

28 maggio – Il ruolo dell’adroterapia nel management multidisciplinare delle 
patologie rare del distretto testa-collo

Venerdì 28 maggio 2021, dalle ore 8:15, si terrà il webinar "Il ruolo dell'adroterapia nel management 
multidisciplinare delle patologie rare del distretto testa-collo", organizzato dal CNAO.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Adroterapia,Patologie Rare | With 0 comments

27 e 28 maggio – ENTERYNG Workshop “ENTreprenEurship Research 
workshop for YouNG scholars”

Giovedì 27 e venerdì 28 maggio 2021 la prof.ssa Giovanna Magnani e la Prof.ssa Antonella Zucchella del 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Pavia organizzano, in collaborazione con 
l'Università di Bergamo e l'Università di Napoli Federico II, la settima edizione dell'ENTERYNG Workshop
"ENTreprenEurship Research workshop for YouNG scholars".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Ricerca | With 0 comments
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27 e 28 maggio – COIMBRA Group, Social Sciences and Humanities Cluster 
organizza “Walls, Laws, and Migrations”

Il Gruppo di Coimbra, del quale la nostra Università fa parte, organizza il Colloquium “Walls, Laws and Migrations”
il 27 e il 28 maggio 2021, dalle 16.00 alle 19.30. L’iniziativa è promossa dal Cluster del Gruppo “Scienze Sociali e 
Umanistiche (SSH)”. (English below)

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Coimbra Group,GLOBEC,Muri 
Migratori | With 0 comments

27 maggio – Tra protezione sanitaria ed economia in epoca di Covid

Giovedì 27 maggio 2021, alle ore 21.00, si terrà l'incontro online della serie Talk@Ghislieri "Tra protezione 
sanitaria ed economia in epoca di Covid".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,COVID-
19,Economia,Protezione Sanitaria | With 0 comments

27 maggio – It takes a village: targeting the non-cancerous neighbors to fight 
pancreatic cancer

Giovedì 27 maggio 2021, alle ore 18:30, si terrà l'incontro online "It takes a village: targeting the non-cancerous 
neighbors to fight pancreatic cancer".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Cancro,Collegio Ghislieri,Tumore | With 0 
comments

27 maggio – MYRIAM / MARIA / MARYAM Prospettive e problemi di storia 
interreligiosa

Giovedì 27 maggio 2021, alle ore 18.00, si terrà il quarto incontro del ciclo "MYRIAM / MARIA / MARYAM 
Prospettive e problemi di storia interreligiosa" dal titolo «Die Heilige Maria Immaculata». Una conferenza 
mariana a «Eranos».

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Maria Di 
Nazareth | With 0 comments

27 maggio – Presentazione “Tre madri”

La commissaria Lisa Mancini a soli trentatré anni ha già alle spalle una carriera straordinaria. Tanti successi in Italia e 
all’estero di cui potrebbe vantarsi, ma che creano intorno a lei un’aura di mistero il giorno in cui decide di abbandonare 
l’incarico all’Interpol di Lione per dirigere il commissariato di Montezenta, un piccolo centro romagnolo con i pregi e i 
difetti della provincia italiana, e di tutte le province del mondo.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Biblioteca Universitaria,Francesca 
Serafini,Presentazione Libro | With 0 comments

27 maggio – Unesco e Agenda 2030: quali sfide per il settore cultura in Italia?

La cultura rappresenta una tema strategico per il raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) 
dell’Agenda 2030 a livello nazionale, regionale e cittadino. Se è chiaro infatti il “perché” le aziende sono chiamate a 
gestire beni di inestimabile valore intrinseco per l’umanità e altrettanto lo è il “cosa”, cioè, le attività che permettono di 
promuovere, tutelare e valorizzare i medesimi, diversamente il “come” è oggetto dell’attuale dibattito fra accademici di 
diverse discipline nonché fra studiosi e professionisti del settore.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Agenda 
2030,Cultura,SDGs,Sostenibilità,Unesco | With 0 comments

27 maggio – Global patterns of nitrate isotope composition in rivers and 
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adjacent aquifers reveal reactive nitrogen cascading

Giovedì 27 maggio 2021, alle ore 14.00, avrà luogo il webinar "Global patterns of nitrate isotope composition in 
rivers and adjacent aquifers reveal reactive nitrogen cascading". L'evento fa parte del ciclo dedicato a 
"Sostenibilità, risorse idriche e cambiamenti climatici".

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Cambiamenti Climatici,Risorse 
Idriche,Sostenibilità | With 0 comments

27 maggio – Cooperation and Rivalry in the Indo-Pacific Region. US, Chinese 
and EU Policy Options

L’Università di Pavia organizza il seminario “Cooperation and Rivalry in the Indo-Pacific Region. US, Chinese 
and EU Policy Options”, che si terrà giovedì 27 maggio 2021, alle ore 11.00. (English below)

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Ambasciate,Cooperazione,Corea | With 0 
comments

27 maggio – Medical Faculties and Digital Education

Nell’ambito del progetto europeo ChildCA, di cui l’Università di Pavia è coordinatrice, continua il programma di 
formazione sulle “Nuove tecnologie per l’istruzione superiore, la formazione online e l’e-learning”. L’iniziativa, di 
carattere altamente internazionale, nasce dalla stretta collaborazione tra il centro IDCD dell’Università di Pavia, la 
Jagiellonian University in Polonia, EDEN (European Distance and E-Learning Network), ed EduOpen. (English 
below)

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,CHILDCA,E-LEARNING,Formazione 
Online,Istruzione Superiore | With 0 comments

27 maggio – Prevenzione alla violenza di genere: educare al rispetto

Giovedì 27 maggio 2021, alle ore 11.00, presso l'Aula Magna dell'Università di Pavia, si terrà la lezione conclusiva 
dell'insegnamento "Prevenzione alla violenza di genere: educare al rispetto" a.a. 2020/2021 con la presentazione 
del libro "Donna Sapiens. Il maschio è una specie animale o una specie di animale?" di Giobbe Covatta e
Paola Catella.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Presentazione Libro,Violenza Di 
Genere | With 0 comments

27 maggio – Presentazione volume «Persone con disabilità e Costituzione»

Giovedì 27 maggio 2021, alle ore 9:30, sulla piattaforma ZOOM, si terrà la presentazione del volume «Persone con 
disabilità e Costituzione», di Carlo Colapietro e Federico Girelli (Editoriale Scientifica, 2020).

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Costituzione,Inclusione 
Sociale,Presentazione Libro | With 0 comments

26 maggio – Questioni sul merito

Mercoledì 26 maggio 2021, alle ore 21.00, si terrà un incontro del ciclo "Questioni sul merito".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Finanza,Merito | With 0 
comments

26 maggio – Imparare facendo. Questo ci ha insegnato la pandemia

Mercoledì 26 maggio 2021, alle ore 21.00, si terrà l'incontro online "Imparare facendo. Questo ci ha insegnato la 
pandemia", organizzato dal Collegio Plinio Fraccaro e dell'Associazione ex-alunni del Collegio Plinio Fraccaro

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Collegio Plinio Fraccaro,Pandemia,Pronto 
Soccorso | With 0 comments
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26 maggio – Approfondimenti di cardiologia

Mercoledì 26 maggio 2021, alle ore 21.00, si terrà il quarto appuntamento del ciclo “Approfondimenti di 
cardiologia”, curato da Massimiliano Gnecchi (Università di Pavia, IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo) e 
organizzato al Collegio Borromeo in modalità a distanza.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Cardiologia,Collegio Borromeo | With 0 
comments

26 maggio – Questioni sul merito

Mercoledì 26 maggio 2021, alle ore 18.00, si terrà un incontro del ciclo "Questioni sul merito".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Pandemia | With 0 comments

26 maggio – Webinar “Tumore al seno: sconfiggerlo con nanosfere d’oro 
intelligenti. La nuove sfide”

La professoressa Livia Visai e la dottoressa Nora Bloise sono liete di annunciare il programma dei webinar sul 
progetto di Universitiamo "Tumore al seno: sconfiggerlo con nanosfere d'oro intelligenti. La nuove sfide" che 
vede in calendario mercoledì 26 maggio 2021 l'incontro "L’epi-proteomica per colpire il tumore al seno con 
l’epigenetica" con Tiziana Bonaldi.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Crowdfunding,Ricerca,Tumore Al 
Seno,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

26 maggio – Networking Lauree Magistrali Plus

Mercoledì 26 maggio 2021, alle ore 14.30, si terrà l'evento "Networking Lauree Magistrali Plus". Le aziende si 
presentano agli studenti e illustrano le proposte di attività per il bando del 2021 che uscirà a settembre. L’evento sarà 
online, gli studenti potranno conoscere le aziende e gli ambiti su cui si potranno realizzare le esperienze.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Aziende,Lauree Magistrali Plus | With 0 
comments

26 maggio – Come pubblicare? How to publish? Con ICE Publishing

Il 26 maggio 2021, alle ore 14.00, l’Università di Pavia ospiterà una presentazione di ICE Publishing sul tema 
“come si pubblica”. ICE è l’Istituzione di riferimento per gli Ingegneri Civili in Gran Bretagna. (English below)

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,ICE Publishing,Ingegneria,Pubblicazioni 
Scientifiche | With 0 comments

26 maggio – I nuovi insegnamenti. Cinema espanso: “Fuori dal cinema, 
dentro l’immagine”

Tra maggio e giugno 2021 si tiene l'iniziativa OPEN DAYS LM: una serie di incontri con studiosi e professionisti dei 
settori delle discipline dello spettacolo nell'ottica di promuovere la Laurea Magistrale in Scritture e progetti per le arti 
visive e performative (LM65).

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Archivi,Cinema,Gallerie,Musei | 
With 0 comments

26 maggio – Parità di genere e nuove tecnologie

Mercoledì 26 maggio 2021, alle ore 9.30, si terrà il webinar celebrativo dei 60 anni della sentenza n. 33/1960 della 
Corte costituzionale "Parità di genere e nuove tecnologie".
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(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Nuove Tecnologie,Parità Di Genere 
| With 0 comments

25 maggio – Labirinto italiano

Martedì 25 maggio 2021, alle ore 21.00, si terrà la presentazione del libro di Walter Veltroni "Labirinto italiano: 
Viaggio nella memoria di un Paese", Solferino 2020.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Presentazione Libro,Sabino 
Cassese | With 0 comments

25 maggio – Presentazione volume “Napoleone deve morire”

Martedì 25 maggio 2021, alle ore 18.00, si terrà la presentazione del volume di Francesco Benigno (Scuola 
Normale Superiore di Pisa) e Daniele di Bartolomeo (Università di Teramo) "Napoleone deve morire. L’idea di 
ripetizione storica nella Rivoluzione Francese" (Salerno Editrice, 2020).

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio 
Ghislieri,Napoleone,Rivoluzione Francese | With 0 comments

25 maggio – Cambiamento climatico: dai modelli matematici al giardino di 
casa

Martedì 25 maggio 2021, alle ore 17.00, si terrà il webinar "Cambiamento climatico: dai modelli matematici al 
giardino di casa".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Cambiamento Climatico,Scuola Universitaria 
Superiore IUSS Pavia | With 0 comments

25 maggio – Percorsi di Museologia 2021

Martedì 25 maggio 2021, alle ore 14.30, si terrà il secondo incontro del ciclo “Percorsi di Museologia 2021”, 
organizzato nell’ambito dell’insegnamento di Museologia del corso di Laurea magistrale in Storia e valorizzazione dei 
beni culturali.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Beni Culturali,Museologia | With 0 
comments

24 maggio – La psicoanalisi dialoga con… il silenzio

Lunedì 24 maggio 2021, alle ore 21.00, si terrà il primo incontro del ciclo di seminari online "La psicoanalisi 
dialoga con... il silenzio".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio 
Ghislieri,Mostre,Pandemia,Psicoanalisi,Teatri | With 0 comments

24 maggio – Public Health Perspectives on COVID-19

Dal 24 maggio al 6 luglio 2021 il Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense 
dell'Università di Pavia presenterà un ciclo di webinar tenuti da ricercatori illustri impegnati nell’analisi di dati di 
mortalità, contagio, immunizzazione del COVID-19 e nella messa a punto di nuovi modelli di prevenzione e cura.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,COVID-19,Epidemiologia,Prevenzione,Salute 
Pubblica | With 0 comments

24 maggio – Seminario internazionale di deontica filosofica

Lunedì 24 maggio 2021, alle ore 14.30, si terrà online il seminario internazionale di deontica filosofica in ricordo di 
Amedeo Giovanni Conte (1934-2019), organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza - School of law dell'Università 
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degli Studi Milano Bicocca e dal Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria" dell'Università degli studi di 
Milano.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Amedeo Conte,Deontica Filosofica | 
With 0 comments

Dal 22 maggio – Pavia: visite del Sistema Museale di Ateneo riservate ai 
titolari di Abbonamento Musei

Il Sistema Museale di Ateneo dell'Università di Pavia, da poco entrato a far parte del circuito di Abbonamento 
Musei, ha ideato per i prossimi mesi un calendario di visite guidate speciali promosse nell’ambito di AMclub, nuovo 
programma di visite e eventi esclusivi dedicati ai possessori di Abbonamento Musei.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Abbonamento Musei,Sistema Museale Di 
Ateneo | With 0 comments

Dal 22 maggio al 21 novembre – Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia 
alla Biennale di Architettura

La diciassettesima Biennale di Architettura, che aprirà dal 22 maggio 2021 a Venezia, ospiterà all'interno del 
padiglione Italia - Sala Sperimentazione Ricerca e Impatto - lo studio frutto di un lavoro congiunto tra Scuola 
Universitaria Superiore IUSS di Pavia, Cnr ed Enea - pubblicato sulla rivista «Sustainability» - che approfondisce 
l'uso delle tecnologie di osservazione da remoto per la valutazione della resilienza, dei cambiamenti climatici e 
dell'innalzamento del livello del mare nell'area della laguna.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Biennale Di Architettura,Cambiamenti 
Climatici,Laguna,Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia,Venezia | With 0 comments

22 e 23 maggio – Se fossi un’ape…

Il 20 maggio si festeggia la quarta Giornata mondiale delle api indetta dalle Nazioni Unite per sensibilizzare 
l’opinione pubblica sull’importanza degli impollinatori, sui rischi a cui sono sottoposti e sul loro contributo allo sviluppo 
sostenibile.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Api,Biodiversità,Orto Botanico,Sistema 
Museale Di Ateneo | With 0 comments

22 maggio – TEDxPavia

TEDxPavia è un evento di comunicazione e di divulgazione culturale il cui scopo principale è stimolare riflessioni, 
aprire la mente, ispirare e condividere idee di valore. Lasciatevi coinvolgere da speaker di stampo internazionale, 
outsider, ricercatori, artisti e scienziati: 15 minuti per ogni relatore, 15 minuti per ogni idea “degna di essere condivisa”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Acersat,Complessità,TEDxPavia | With 0 
comments

22 maggio – Corso teorico pratico di Ossigeno Ozono Terapia

Il corso teorico pratico di Ossigeno Ozono Terapia organizzato alla Società Italiana Ossigeno Ozono Terapia 
(SIOOT) e accreditato ECM si terrà il 22 maggio 2021, dalle ore 9:00.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,ECM,Educazione Continua In 
Medicina,Ossigeno Ozono Terapia | With 0 comments

21 e 22 maggio – Il diritto vivente. Tra legge e giurisprudenza

Venerdì 21 e sabato 22 maggio 2021 si terrà il seminario di studi "Il diritto vivente. Tra legge e giurisprudenza", 
promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pavia, dall'Ordine degli Avvocati di Pavia e dal 
Consiglio Notarile di Pavia.
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(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2021,Diritto,Giurisprudenza,Obbligazioni,Responsabilità Civile,Successioni | With 0 comments

21 maggio – Incontro online con Gaetano Savatteri

Venerdì 21 maggio 2021, alle ore 18.30, Gaetano Savatteri incontrerà il pubblico in un appuntamento online 
(piattaforma Zoom) organizzato nella cornice del Master universitario in “Professioni e prodotti dell’Editoria”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Editoria,Gaetano 
Savatteri,Gialli,Peppe Piccionello,Saverio Lamanna | With 0 comments

21 maggio – Discorsi sul metodo

Venerdì 21 maggio 2021, alle ore 18.00, si svolgerà su Zoom il quarto incontro del ciclo di seminari "Discorsi sul 
metodo", organizzati nell’ambito dell’insegnamento “Laboratorio di analisi di dati linguistici”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Linguistica,Questionario | With 0 
comments

21 maggio – Cambiamento Climatico: la rete di monitoraggio della 
vegetazione alpina GLORIA Italia

Dopo il primo evento, dal titolo "Biodiversità in montagna: cosa cambia coi cambiamenti climatici", svoltosi ad aprile 
nell'ambito del programma "scienza show" del giornalista romano Renato Sartini, è recuperabile su Youtube al 
seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=con1AA4RSvc, è stato organizzato dai ricercatori che collaborano al 
progetto GLORIA dell'Università di Pavia, un secondo appuntamento a livello nazionale, per far conoscere meglio al 
pubblico questo importante studio e anche per lanciare la nuova Rete Nazionale che lo supporta, "GLORIA Italia".

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Cambiamento 
Climatico,GLORIA,Vegetazione Alpina | With 0 comments

21 maggio – Rethinking peace processes. The principles for Peace Initiative

Venerdì 21 maggio 2021, alle 9.00, si svolge il webinar dal titolo Rethinking peace processes, the principles for 
peace initiative, lezione aperta del Master in Cooperazione e Sviluppo dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Cooperazione 
Internazionale,Pace,Sviluppo | With 0 comments

20 maggio – Oltre le disuguaglianze

L'incontro "Oltre le disuguaglianze: verso un futuro più sostenibile e inclusivo", organizzato da AIESEC in 
collaborazione con ACERSAT e l’Università di Pavia, pone in obiettivo la sensibilizzazione sui temi attuali di riduzione 
delle disuguaglianze e di gender gap.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Acersat,AIESEC,Gender Gap,Inclusione | With 
0 comments

20 maggio – Crisi climatica: ci siamo dentro fino al collo

Per il ciclo TALK@GHISLIERI, giovedì 20 maggio 2021, alle ore 18.00, si terrà l'incontro online "Crisi climatica: ci 
siamo dentro fino al collo".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Crisi Climatica | With 0 
comments

20 maggio – MYRIAM / MARIA / MARYAM Prospettive e problemi di storia 
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interreligiosa

Giovedì 20 maggio 2021, alle ore 18.00, si terrà il terzo incontro del ciclo "MYRIAM / MARIA / MARYAM 
Prospettive e problemi di storia interreligiosa" dal titolo "La controversia su Maria nelle traduzioni latine del 
Corano".

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Maria Di 
Nazareth | With 0 comments

20 maggio – Medicina, Equità, Diritti – Corso in memoria di Giulio Regeni

Giovedì 20 maggio 2021, alle ore 18.00, si terrà il sesto incontro del ciclo "Medicina, Equità, Diritti – Corso in 
memoria di Giulio Regeni".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Diritti,Equità,Giulio 
Regeni,Medicina | With 0 comments

20 maggio – Presentazione “Peccato che sia un vizio”

“Che cos'è il bene? Che cos'è il male? Cosa fa di un vizio un peccato? Chi sono i buoni? E i cattivi? Con la sua 
scrittura ironica e dissacrante, lucida e divertente Viviana Gabrini sovverte le regole e fa esplodere il mondo. Con 
grande stile" (Barbara Garlaschelli)

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Presentazione Libro,Viviana Gabrini | With 0 
comments

20 maggio – Covid-19: La prima pandemia del mondo globalizzato

Giovedì 20 maggio 2021, alle ore 17.00, si terrà il nono incontro del ciclo di lezioni online proposto dall’Istituto 
Lombardo Accademia di Scienze e Lettere di Milano sul tema “Covid-19: La prima pandemia del mondo 
globalizzato”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,COVID-19,Istituto Lombardo | With 0 comments

20 maggio – Un primo passo verso il futuro. V.A.L.E. Vocational Academic in 
Law Enhancement

Giovedì 20 maggio 2021, alle ore 15.00, si terrà il webinar di orientamento a una scelta consapevole del percorso di 
studi universitari.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Giurisprudenza,Orientamento | With 
0 comments

Dal 19 al 21 maggio – EC2U Forum

Ogni sei mesi l'Alleanza EC2U (European Campus of City-Universities) organizza l'EC2U Forum per riunire studenti, 
staff, cittadini, autorità locali e regionali per rafforzare il dialogo su questioni sociali europee urgenti e per condividere 
buone pratiche. (English below)

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,EC2U,Internazionalizzazione,Sostenibilità 
Sociale | With 0 comments

19 maggio – Approfondimenti di cardiologia

Mercoledì 19 maggio 2021, alle ore 21.00, si terrà il terzo appuntamento del ciclo “Approfondimenti di 
cardiologia”, curato da Massimiliano Gnecchi (Università di Pavia, IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo) e 
organizzato al Collegio Borromeo in modalità a distanza.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Cardiologia,Collegio Borromeo | With 0 
comments
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19 maggio – Dante e l’universo femminile

A 700 anni dalla scomparsa (terrena) di Dante il Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei partecipa alle 
celebrazioni dantesche ospitando online Elena Lombardi, co-curatrice dello Oxford Handbook of Dante recentemente 
presentato dal Collegio Ghislieri di cui è Alumna, e autrice di un volume dedicato alle figure femminili dantesche (
Beatrice e le altre. Dante e le figure femminili, la Repubblica 2021).

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Nuovo,Dante,Figure 
Femminili | With 0 comments

19 maggio – Pediatria: Ospedale e Territorio

Mercoledì 19 maggio 2021, alle ore 19.00, si terrà il primo appuntamento degli incontri serali "Pediatria: Ospedale 
e Territorio".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Ospedale,Pediatria,Territorio | With 0 comments

19 maggio – Webinar “Tumore al seno: sconfiggerlo con nanosfere d’oro 
intelligenti. La nuove sfide”

La professoressa Livia Visai e la dottoressa Nora Bloise sono liete di annunciare il programma dei webinar sul 
progetto di Universitiamo "Tumore al seno: sconfiggerlo con nanosfere d'oro intelligenti. La nuove sfide" che 
vede in calendario mercoledì 19 maggio 2021 l'incontro "Le donne incontrano la ricerca" con Antonella Bottazzi e
Anna De Blasi.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Crowdfunding,Ricerca,Tumore Al 
Seno,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

19 maggio – Circuit challenges and opportunities in Brain-Machine Interfaces

Mercoledì 19 maggio 2021, alle ore 15.00, si terrà il webinar "Circuit challenges and opportunities in Brain-
Machine Interfaces".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Brain-Machine Interfaces,Circuiti,Ingegneria 
| With 0 comments

19 maggio – Alla Career Fair Unipv un webinar sulle proposte dell’Ateneo per 
la Medicina del territorio

Mai come in questo periodo il tema della medicina del territorio è stato così attuale e dibattuto. Sul tema l’Università 
di Pavia ha già messo in campo progetti innovativi per rispondere a queste esigenze e formare figure con competenze 
di assistenza sanitaria vicina alle persone.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Medicina Del Territorio,Virtual Career Fair | With 
0 comments

19 maggio – Dal red biotech nuove professioni per i giovani. Esploriamo la 
bioproduction delle terapie avanzate

Mercoledì 19 maggio 2021, alle ore 14.00, si terrà il webinar del ciclo “Dal red biotech nuove professioni per i 
giovani. Esploriamo la bioproduction delle terapie avanzate”, con il primo incontro “Viaggio attraverso le 
cell factories di terapia genica e cellulare”.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Biotecnologie,Cell 
Factories,Red Biotech,Salute | With 0 comments

18 maggio – MigrAzioni: voci di chi assiste le persone in transito

Martedì 18 maggio 2021, alle ore 18.00, il terzo appuntamento del nuovo ciclo di incontri dal titolo "MigrAzioni: voci 
di chi assiste le persone in transito”
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, organizzato dal Collegio Universitario Santa Caterina da Siena.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio S. Caterina Da 
Siena,Migrazioni | With 0 comments

18 maggio – Come Dante diventò Dante: la formazione intellettuale del poeta a 
Firenze (1290-1302)

Martedì 18 maggio 2021, alle ore 18.00, si terrà l'incontro online "Come Dante diventò Dante: la formazione 
intellettuale del poeta a Firenze (1290-1302)". (altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Dante Alighieri | 
With 0 comments

18 maggio – Percorsi di Museologia 2021 (RINVIATO)

AVVISO: L'incontro è stato spostato amartedì 25 maggio 2021.

Martedì 18 maggio 2021, alle ore 14.30, si terrà il secondo incontro del ciclo “Percorsi di Museologia 2021”, 
organizzato nell’ambito dell’insegnamento di Museologia del corso di Laurea magistrale in Storia e valorizzazione dei 
beni culturali.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Beni Culturali,Museologia | With 0 
comments

18 maggio – Amministrazione pubblica e potere

Martedì 18 maggio 2021, alle ore 14.00, si terrà il terzo incontro del ciclo di seminari online dal titolo
"Amministrazione pubblica e potere", organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell'Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Amministrazione 
Pubblica,Potere,Scienze Politiche E Sociali | With 0 comments

18 maggio – Giornata Internazionale dei Musei: “Mostra & racconta”

Martedì 18 maggio 2021, per celebrare la Giornata Internazionale dei Musei, il Museo per la Storia 
dell’Università di Pavia resterà aperto dalle ore 10.00 alle ore 18.00, con ingresso gratuito.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Giornata Internazionale Dei Musei,Museo 
Per La Storia Dell'Università,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 comments

18 maggio – Il futuro dei Musei: rigenerarsi e reinventarsi

Il Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pavia festeggia quest’anno il suo ingresso come membro 
istituzionale di ICOM (International Council of Museums) e propone per il 18 maggio una giornata di aperture 
gratuite ed eventi speciali in occasione della Giornata Internazionale dei Musei promossa da ICOM. Il tema 
dell’edizione 2021, “Il futuro dei Musei: rigenerarsi e reinventarsi”, porta con sé la spinta al rinnovamento che sta 
animando anche i musei universitari pavesi. La giornata ICOM è l’occasione per dare a tutti la possibilità di ritornare 
fisicamente nei Musei per una semplice visita, per un’esperienza guidata o per una chiacchierata con chi da anni 
lavora con passione per rendere accessibili per tutti la scienza e il patrimonio culturale.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Giornata Internazionale Dei 
Musei,International Council Of Museums,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 comments

17 maggio – Al cuore dell’Impero

Nell’ambito del ciclo per il bicentenario dalla morte di Napoleone, lunedì 17 maggio 2021, alle ore 18.00, si terrà in 
via telematica la presentazione del libro di Alessandra Necci "Al cuore dell'Impero. Napoleone e le sue donne fra 
sentimento e potere".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio 
Ghislieri,Napoleone,Presentazione Libro | With 0 comments
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17 maggio – Celebrating the International Day of Light 2021

Lunedì 17 maggio 2021, alle ore 14.30, si terrà l'evento "Celebrating the International Day of Light 2021", 
organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione dell'Università di Pavia e dall'Associazione 
IEEE Pavia Student Branch.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,IEEE Student Branch 
Pavia,Ingegneria,International Day Of Light,Luce | With 0 comments

17 maggio – Un incontro per raccontare il Servizio Civile in Università

Da oltre due decenni, con il Servizio Civile, l’Università di Pavia ha saputo rispondere a molti dei bisogni espressi dai 
settori che la compongono: attualmente vi sono progetti in corso nel Sistema bibliotecario d’Ateneo, nel Sistema 
museale, presso il Servizio Assistenza ed Integrazione Studenti Disabili, l’Informastudenti, il Servizio Relazioni 
Internazionali, Centro per gli Studi Sulla Tradizione Manoscritta di Autori Moderni e Contemporanei e nel progetto 
Ondivaghiamo del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Servizio Civile,Virtual Career Fair | With 0 
comments

16 maggio – Nessuno lo ha mai visto

Domenica 16 maggio 2021 prosegue il ciclo "Nessuno lo ha mai visto. Percorso di spiritualità in 8 video".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Spiritualità | With 0 comments

14 maggio – Discorsi sul metodo

Venerdì 14 maggio 2021, alle ore 18.00, si svolgerà su Zoom il terzo incontro del ciclo di seminari "Discorsi sul 
metodo", organizzati nell’ambito dell’insegnamento “Laboratorio di analisi di dati linguistici”.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Linguistica,Sketch Engine | With 0 
comments

14 maggio – Presentazione “La spia di Stalin. La vera storia di Carlo Codevilla”

«Una storia vera che getta una luce inedita sullo spionaggio sovietico nel ventennio cruciale fra l’instaurazione dello 
stalinismo, la fine del Secondo conflitto mondiale e l’immediato dopoguerra, attraverso le vicende di uno dei suoi 
migliori agenti: Carlo Codevilla, lo 007 italiano di Stalin.»

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Biblioteca Universitaria,Presentazione 
Libr,Spionaggio,Stalinismo | With 0 comments

14 maggio – Chiara Cerami ospite del programma “On Air” di Radio News 24

La dott.ssa Chiara Cerami, ricercatrice in Neurologia presso la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia e la 
Fondazione Casimiro Mondino di Pavia, componente del Comitato Scientifico di AIMFT, Associazione Italiana 
Malattia FrontoTemporale (www.frontotemporale.it), sarà ospite del programma On Air di Radio News 24 per parlare 
della demenza FrontoTemporale.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Malattia Frontotemporale,Scuola Universitaria 
Superiore IUSS Pavia | With 0 comments

13 e 14 maggio – La virtù tra paideia, politeia ed episteme: una questione di 
lungo periodo

Giovedì 13 e venerdì 14 maggio 2021 si terrà il convegno "La virtù tra paideia, politeia ed episteme: una 
questione di lungo periodo" a cura di Monica Ferrari, Matteo Morandi, Giulia Delogu e Chiara Blengini in 
collaborazione con il Collegio Ghislieri e col patrocinio dell’Università di Pavia e dell’Associazione Alunni del Collegio 
Ghislieri.
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(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Virtù | With 0 
comments

Dal 13 maggio – Programma di formazione “Medical Training and Education 
in the digital era. Perspective and challenges”

Nell'ambito del progetto europeo ChildCA, di cui l'Università di Pavia è coordinatrice, siamo lieti di annunciare il lancio 
di un programma di formazione sulle nuove tecnologie per l'istruzione superiore, la formazione online, l'e-learning
e argomenti correlati. L'iniziativa, di carattere altamente internazionale, nasce dalla stretta collaborazione tra il centro 
IDCD dell’Università di Pavia, la Jagiellonian University in Polonia, EDEN (European Distance and E-Learning 
Network), ed EduOpen. (English below)

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,E-LEARNING,Formazione,Istruzione Superiore | 
With 0 comments

13 maggio – Maria Teresa e… le altre. Donne di successo laureate 
all’Università di Pavia danno voce all’Imperatrice

L’Università di Pavia e l’Associazione Laureati dell’UniPV organizzano l’evento online per il 304° Compleanno di 
Maria Teresa d'Austria "Maria Teresa e... le altre. Donne di successo laureate all'Università di Pavia danno 
voce all'Imperatrice".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Associazione Laureati,Donne,Maria Teresa 
D'Austria,Storia Dell'università | With 0 comments

13 maggio – Parti con AIESEC per un tirocinio all’estero!

AIESEC PAVIA ti da l'opportunità di partire per un tirocinio in tutta sicurezza all’estero.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,AIESEC Pavia,Internazionalizzazione,Tirocinio | 
With 0 comments

13 maggio – MYRIAM / MARIA / MARYAM Prospettive e problemi di storia 
interreligiosa

Giovedì 13 maggio 2021, alle ore 18.00, si terrà il secondo incontro del ciclo "MYRIAM / MARIA / MARYAM 
Prospettive e problemi di storia interreligiosa" dal titolo "Rebecca come anti-Maria nell’esegesi rabbinica".

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Maria Di 
Nazareth | With 0 comments

13 maggio – Potenziali d’Azione – Conferenze sulle neuroscienze

Cos'è "Potenziali d'Azione"? "Potenziali d'Azione - Conferenze sulle neuroscienze" è un progetto, creato da Fabio 
Perversi - alunno del Collegio F.lli Cairoli, che ha come obiettivo quello di far conoscere alle persone, sia del settore 
che non, le meraviglie del nostro organo più complesso, misterioso e affascinante; in particolare, si focalizzerà sulle 
nuove scoperte, sulle moderne tecniche di ricerca e su temi che abbracciano più discipline (come la neuro-economia), 
in modo da coinvolgere più persone possibili.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Acersat,Cervello,Neuroscienze | With 0 
comments

13 maggio – Cambiamento Climatico ed eventi estremi: gli impatti sul 
territorio italiano e i nuovi strumenti per valutarli

Giovedì 13 maggio 2021, alle ore 17.00, si terrà il webinar "Cambiamento Climatico ed eventi estremi: gli impatti 
sul territorio italiano e i nuovi strumenti per valutarli". (altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Cambiamento Climatico,Eventi 
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Estremi,Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia | With 0 comments

13 maggio – Amministrazione pubblica e potere

Giovedì 13 maggio 2021, alle ore 14.00, si terrà il secondo incontro del ciclo di seminari online dal titolo
"Amministrazione pubblica e potere", organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell'Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Amministrazione 
Pubblica,Potere,Scienze Politiche E Sociali | With 0 comments

13 maggio – Webinar Assolombarda: Giovani e lavoro

Siamo giunti al terzo webinar del ciclo promosso da Assolombarda, in collaborazione con l’Università di Pavia e la rete 
dei Collegi universitari di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Assolombarda,Giovani,Lavoro | With 0 
comments

13 maggio – Le tecnologie trenchless per la posa ed il risanamento delle 
condotte del Sistema idrico integrato

Organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di Pavia e dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Pavia, in collaborazione con l’Italian Association for Trenchless Technologies IATT, 
in programma il giorno 13 maggio 2021, il seminario "Le tecnologie trenchless per la posa ed il risanamento delle 
condotte del Sistema idrico integrato" illustrerà i campi di applicazione e i vantaggi delle tecnologie trenchless 
rispetto alle tecniche di scavo tradizionali, fornendo al contempo gli elementi utili per la progettazione degli interventi 
di posa e risanamento delle reti interrate del Servizio idrico integrato.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Ingegneria,Tecnologie Trenchless | With 0 
comments

12, 13 e 14 maggio – Porte Aperte Virtuale

A Porte Aperte Virtuale docenti, giovani ricercatori e studenti tutor saranno a disposizione per illustrare le specificità 
dei Corsi di studio triennali, magistrali a ciclo unico attivi all’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Orientamento,Porte Aperte Virtuale | With 0 
comments

12 maggio – Approfondimenti di cardiologia

Mercoledì 12 maggio 2021, alle ore 21.00, si terrà il secondo appuntamento del ciclo “Approfondimenti di 
cardiologia”, curato da Massimiliano Gnecchi (Università di Pavia, IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo) e 
organizzato al Collegio Borromeo in modalità a distanza.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Cardiologia,Collegio Borromeo | With 0 
comments

12 maggio – Fraternità, da sogno a segno

Mercoledì 12 maggio 2021, alle ore 21.00, si terrà il l'incontro online "Fraternità, da sogno a segno".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Diocesi Di Pavia,Fraternità | With 0 
comments

12 maggio – MeccanicaMente
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Mercoledì 12 maggio 2021, ore 18.00, si terrà sul canale Zoom del Collegio S. Caterina da Siena l’incontro 
"MeccanicaMente - L’intelligenza artificiale tra scienza e filosofia, dalle applicazioni concrete alla distopia di 
Black Mirror”.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio S. 
Caterina Da Siena,Filosofia,Intelligenza Artificiale | With 0 comments

12 maggio – Mercoledì filosofici del Maino

Mercoledì 12 maggio 2021, alle ore 18.00, per i "Mercoledì filosofici del Maino", Mattia Riccardi (University of 
Porto) terrà una relazione sul tema "Leibhaftigkeit: from Phenomenology to the Cognitive Sciences".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Giasone Del 
Maino,Filosofia | With 0 comments

12 maggio – Il moderno guarda all’antico. Tra letterature, arte, filosofia

Mercoledì 12 aprile 2021, alle ore 18.00, il settimo incontro in modalità a distanza del ciclo “Il moderno guarda 
all’antico. Tra letterature, arte, filosofia”, ideato da Clelia Martignoni, Silvana Borutti ed Elisa Romano.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Arte,Collegio 
Borromeo,Filosofia,Letteratura | With 0 comments

12 maggio – Labirinto italiano (RINVIATO)

AVVISO: L'evento è stato rimandato al25 maggio 2021.

Mercoledì 12 maggio 2021, alle ore 21.00, si terrà la presentazione del libro di Walter Veltroni "Labirinto italiano: 
Viaggio nella memoria di un Paese", Solferino 2020.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Presentazione Libro,Sabino 
Cassese | With 0 comments

12 maggio – Webinar “Tumore al seno: sconfiggerlo con nanosfere d’oro 
intelligenti. La nuove sfide”

La professoressa Livia Visai e la dottoressa Nora Bloise sono liete di annunciare il programma dei webinar sul 
progetto di Universitiamo "Tumore al seno: sconfiggerlo con nanosfere d'oro intelligenti. La nuove sfide" che 
vede in calendario mercoledì 12 maggio 2021 l'incontro "Studio del microambiente del tumore al seno 
utilizzando modelli in vitro tridimensionali" con Virginia Brancato.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Crowdfunding,Ricerca,Tumore Al 
Seno,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

12 maggio – Patent Toxicity

Mercoledì 12 maggio 2021, alle ore 13.00, si terrà il DEM Virtual Seminar organizzato dal Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali e dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,DEM Virtual Seminar,Patent 
Toxicity | With 0 comments

Dall’11 al 20 maggio – I webinar della Virtual Career Fair dell’Università di Pavia

Più di 25 webinar tematici dedicati a studenti e neolaureati dell'Università di Pavia sono stati organizzati nell’ambito 
della Virtual Career Fair 2021.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Centro Orientamento,Imprese,Lavoro,Virtual 
Career Fair | With 0 comments
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11 maggio – Autopsie virtuali delle mummie di Pavia

Martedì 11 maggio 2021, alle ore 21.00, per la prima volta online i video delle autopsie virtuali delle mummie di 
Pavia.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Mummie,Mummy Project 
Research,Museo Di Archeologia,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 comments

11 maggio – Napoleone il comunicatore

Martedì 11 maggio 2021, alle ore 18.00, si terrà la presentazione del volume di Roberto Race, giornalista e 
consulente, "Napoleone il comunicatore. Passare alla storia non solo con le armi", Edizioni Egea.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio 
Ghislieri,Napoleone,Presentazione Libro | With 0 comments

11 maggio – L’energia del mondo

Martedì 11 maggio 2021, alle ore 18.00, prosegue il ciclo di incontri "L’energia del mondo. Criticità e prospettive 
della questione energetica".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Energia,Sostenibilità | With 0 
comments

11 maggio – Migration and Innovation: Theory, Evidence and Policy

Martedì 11 maggio 2021, alle ore 16.00, si terrà il webinar del ciclo "Innovation and Development" dal titolo 
"Migration and Innovation: Theory, Evidence and Policy".

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Innovazione,Migrazioni,Sviluppo | 
With 0 comments

11 maggio – Percorsi di Museologia 2021

Martedì 11 maggio 2021, alle ore 14.30, si terrà il primo incontro del ciclo “Percorsi di Museologia 2021”, 
organizzato nell’ambito dell’insegnamento di Museologia del corso di Laurea magistrale in Storia e valorizzazione dei 
beni culturali.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Beni Culturali,Museologia | With 0 
comments

Dal 10 al 21 maggio – Career Fair: i colloqui con le aziende

Due settimane di colloqui con le aziende, dal 10 al 21 maggio 2021, una realtà alla Virtual Career Fair
dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Aziende,Centro Orientamento,Lavoro,Virtual 
Career Fair | With 0 comments

10, 12, 14 – THz Communications: channels and modulations

Nei giorni 10, 12 e 14 maggio 2021 si terrà il ciclo di webinar "THz Communications: channels and modulations".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Elettronica,Ingegneria,Terahertz | With 0 
comments

Dal 10 al 12 maggio – Soggetti in conflitto. Tra scontro e riconoscimento
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Dal 10 al 12 maggio 2021 si terrà in modalità telematica la Student Conference 2021 "Soggetti in conflitto. Tra 
scontro e riconoscimento", organizzato dai dottorandi e dalle dottorande del corso di "Storia" dell'Università di 
Pavia. (altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Dottorato,Storia | With 0 comments

10 maggio – Le grandi figure della medicina pavese del Novecento nel 
racconto degli allievi e dei familiari

L’Associazione Laureati dell’UniPV, in collaborazione con il Policlinico San Matteo, l’Università degli Studi di Pavia e 
l’Ordine dei Medici della Provincia di Pavia organizza il terzo appuntamento sulla Medicina pavese del Novecento, 
dedicato alla Clinica Cardiologica dal titolo "Le grandi figure della medicina pavese del Novecento nel racconto 
degli allievi e dei familiari. Terzo incontro: La Cardiologia e le figure di Giuseppe Pellegrini, Piero Bobba, 
Carlo Montemartini".

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Associazione Laureati,Clinica 
Cardiologica,Medicina,Pavia | With 0 comments

10 maggio – Per un Web più inclusivo e maturo

Lunedì 10 maggio 20219, alle ore 21.00, il Collegio Nuovo - Fondazione Sandra e Enea Mattei organizza 
l'incontro online "Per un Web più inclusivo e maturo. Libertà e responsabilità in rete, nuove sfide per aziende e 
PA dopo il Covid-19" con Ruben Ruzzante, curatore di La rete che vorrei. Per un web al servizio di cittadini e 
imprese dopo il Covid-19, FrancoAngeli 2020.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio 
Nuovo,Digitalizzazione,Informazione,Web | With 0 comments

10 maggio – Finanza e potere lungo le nuove vie della seta

Lunedì 10 maggio 2021, alle ore 9:30, Alessia Amighini (Università del Piemonte Orientale e ISPI) presenterà il 
suo nuovo libro "Finanza e potere lungo le nuove vie della seta".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Alessia 
Amighini,Finanza,Potere,Presentazione Libro | With 0 comments

Dall’8 maggio – Workshop di LIS (Lingua dei Segni Italiana)

Ateneo Studenti, in collaborazione con l'associazione Il Chiaroscuro, è lieta di presentare un workshop di LIS 
(Lingua dei Segni Italiana). La Lingua dei Segni Italiana è una lingua in tutto e per tutto, con proprie regole 
grammaticali, sintattiche, morfologiche e lessicali, veicolata attraverso il canale visivo-gestuale. Viene utilizzata da 
parte dei componenti della comunità sorda segnante.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Acersat,Lingua Dei Segni Italiana | With 0 
comments

8 maggio – Le parole che curano

Sabato 8 maggio 2021, alle ore 10.00, si terrà l'evento "Le parole che curano", organizzato da AISO - 
Associazione Italiana degli Studenti di Odontoiatria PAVIA.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Acersat,Benessere Psico-
fisico,Comunicazione,Medicina,Salute | With 0 comments

8 maggio – Presentazione della Laurea Magistrale in Linguistica Teorica, 
Applicata e delle Lingue Moderne

Sabato 8 maggio 2021, alle ore 10.00, si terrà sulla piattaforma Zoom il workshop di presentazione della Laurea 
Magistrale in Linguistica Teorica, Applicata e delle Lingue Moderne dell'Università di Pavia.
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(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Laurea Magistrale,Lingue 
Moderne,Linguistica | With 0 comments

7 e 8 maggio – Convegno 2021 del Consorzio SPeRA. Solidarietà Progetti e 
Risorse per l’Africa

Il CICOPS è lieto di comunicare che nei giorni 7 e 8 maggio 2021 si terrà il Convegno 2021 del Consorzio
SPeRA - Solidarietà Progetti e Risorse per l'Africa.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Africa,Solidarietà,SPeRA | With 0 
comments

Dal 7 al 22 maggio – Bambini plusdotati: difficoltà o risorsa in classe? 
Identificazione e supporto scolastico e/o familiare

Dal 7 al 22 maggio 2021 si terrà il corso per psicologi, psicoterapeuti, neuropsichiatri dal titolo "Bambini plusdotati: 
difficoltà o risorsa in classe? Identificazione e supporto scolastico e/o familiare".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Bambini Plusdotati,ECM,Educazione Continua 
In Medicina | With 0 comments

7 maggio – Discorsi sul metodo

Venerdì 7 maggio 2021, alle ore 18.00, si svolgerà su Zoom il secondo incontro del ciclo di seminari "Discorsi sul 
metodo", organizzati nell’ambito dell’insegnamento “Laboratorio di analisi di dati linguistici”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Dati Linguistici,Linguistica,Open 
Source,Strumenti Online | With 0 comments

7 maggio – Presentazione “Lo sguardo avanti”

Sono Abdullahi Ahmed, sono nato a Mogadiscio, in Somalia. Voglio raccontarvi una parte della mia 
storia che a me piace definire “la ricerca della felicità”, perché non si può essere stranieri per sempre.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Biblioteca 
Universitaria,Migrazioni,Presentazione Libro | With 0 comments

7 maggio – Dialogo interreligioso e pace

Hafez Haidar - studioso di dialogo interreligioso e di cultura araba, già docente di Lingua e Letteratura araba 
all’Università di Pavia, narratore e saggista, fra le voci più originali del mondo arabo sul tema delle religioni - interverrà 
all'incontro "Unimi per la pace, il dialogo e la libertà accademica" in programma venerdì 7 maggio 2021, alle 
ore 15.00.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Dialogo Interreligioso,Hafez 
Haidar,Pace | With 0 comments

Dal 6 maggio al 30 giugno – Insegnare a insegnare

Dal 6 maggio al 30 giugno 2021 si terrà una nuova edizione del corso di formazione alla docenza universitaria
"Insegnare a insegnare. Dalle conoscenze alle competenze".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Corso Di Formazione,Docenza 
Universitaria,Insegnamento | With 0 comments
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6 maggio – Esistono lingue impossibili?

Esistono linguaggi impossibili? Così come possiamo immaginare animali impossibili, la cui esistenza viola le leggi 
della fisica o della biologia, possiamo immaginare anche linguaggi impossibili, che la mente umana non è predisposta 
a comprendere ed imparare. Ma come sono fatti questi linguaggi e cosa possono insegnarci sul funzionamento del 
nostro cervello?

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Cervello,Linguaggio,Scuola 
Universitaria Superiore IUSS Pavia | With 0 comments

6 maggio – Il diavolo mi accarezza i capelli. Memorie di un criminologo

Giovedì 6 maggio 2021, alle ore 18.00, si terrà la presentazione del volume di Adolfo Ceretti, professore ordinario 
di Criminologia all’Università di Milano-Bicocca, e Niccolò Nisivoccia, avvocato e scrittore, "Il diavolo mi accarezza 
i capelli. Memorie di un criminologo", Il Saggiatore, 2020.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Criminologia,Presentazione 
Libro | With 0 comments

6 maggio – MYRIAM / MARIA / MARYAM Prospettive e problemi di storia 
interreligiosa

Giovedì 6 maggio 2021, alle ore 18.00, si terrà il primo incontro del ciclo "MYRIAM / MARIA / MARYAM 
Prospettive e problemi di storia interreligiosa" dal titolo "La Dormizione di Maria. Dal midrash ebraico sulla 
storia della salvezza alla biografia della Vergine".

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Maria Di 
Nazareth | With 0 comments

6 maggio – Covid-19: La prima pandemia del mondo globalizzato

Giovedì 6 maggio 2021, alle ore 17.00, si terrà l'ottavo incontro del ciclo di lezioni online proposto dall’Istituto 
Lombardo Accademia di Scienze e Lettere di Milano sul tema “Covid-19: La prima pandemia del mondo 
globalizzato”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,COVID-19,Istituto Lombardo | With 0 comments

6 maggio – Blended Intensive programmes o programmi intensivi di mobilità 
mista

Continuano i webinar organizzati dalll’Ateneo per presentare la nuova azione prevista dal programma Erasmus 21-27, 
“Blended Intensive programmes o programmi intensivi di mobilità mista”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Erasmus,Internazionalizzazione,Mobilità 
Internazionale | With 0 comments

6 maggio – Introduction to the EU integrated approach to conflicts and crisis

Giovedì 6 maggio 2021, alle 10.00 si svolge il webinar dal titolo Introduction to the EU integrated approach to 
conflicts and crisis, lezione aperta del Master in cooperazione e sviluppo dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Cooperazione 
Internazionale,Crisi,Master | With 0 comments

Dal 5 maggio – Approfondimenti di cardiologia

Curato da Massimiliano Gnecchi (Università di Pavia, IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo) si articola in 
cinque lezioni di corso “Approfondimenti di cardiologia” organizzato al Collegio Borromeo in modalità a distanza.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Cardiologia,Collegio Borromeo | With 0 
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comments

Dal 5 al 7 maggio – Tech Share Day 2021

Transizione digitale e transizione ecologica sono al centro delle politiche nazionali ed europee e l’investimento in 
tecnologia e innovazione è oggi, in modo consolidato, contributo strategico alla crescita industriale, economica e 
sociale del nostro Paese.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Environmentally Sound Technologies,Green 
Economy,Netval,Transizione Digitale,Transizione Ecologica | With 0 comments

Dal 5 maggio al 10 luglio – La Milano di Napoleone: un laboratorio di idee 
rivoluzionarie. 1796-1821

Dal 5 maggio al 10 luglio 2021 la Biblioteca Nazionale Braidense ricorda i 200 anni della morte di Napoleone con 
una mostra che espone rarissimi documenti e autografi dell’epoca.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Biblioteca 
Braidense,Mostra,Napoleone | With 0 comments

5 maggio – Il “Geometra maestro”: la Pavia di Napoleone

Mercoledì 5 maggio 2021, alle ore 18.00, nell’ambito del ciclo per il bicentenario della morte di Napoleone, si terrà la 
conferenza online Il "Geometra maestro": la Pavia di Napoleone.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Dante 
Alighieri,Divina Commedia | With 0 comments

5 maggio – Medicina, Equità, Diritti – Corso in memoria di Giulio Regeni

Mercoledì 5 maggio 2021, alle ore 18.00, si terrà il quinto incontro del ciclo "Medicina, Equità, Diritti – Corso in 
memoria di Giulio Regeni".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Diritti,Equità,Giulio 
Regeni,Medicina | With 0 comments

5 maggio – Webinar “Tumore al seno: sconfiggerlo con nanosfere d’oro 
intelligenti. La nuove sfide”

La professoressa Livia Visai e la dottoressa Nora Bloise sono liete di annunciare il programma dei webinar sul 
progetto di Universitiamo "Tumore al seno: sconfiggerlo con nanosfere d'oro intelligenti. La nuove sfide" che 
vede mercoledì 5 maggio 2021 il primo incontro dal titolo “Cuocere i tumori con nanoparticelle ultrapiccole di 
oro" presentato da Valerio Voliani.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Crowdfunding,Ricerca,Tumore Al 
Seno,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

5 maggio – Pavia Silicon Valley 2021

Il 5 maggio 2021 prosegue il ciclo di seminari, organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell'Università di Pavia, dedicato all'innovazione nell'ambito dell'iniziativa Pavia Silicon Valley 2021.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Innovazione,Silicon Valley | With 0 comments

Dal 4 all’11 maggio – I webinar della Virtual Career Fair dell’Università di Pavia

Più di 25 webinar tematici, dedicati a studenti e neolaureati dell'Università di Pavia, sono stati organizzati nell’ambito 
della Virtual Career Fair 2021.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Centro Orientamento,Lavoro,Virtual Career Fair 
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| With 0 comments

Dal 4 maggio – Apertura Aule Studio

Si comunica che a partire da martedì 4 maggio 2021 le aule studio in Ateneo saranno disponibili per lo studio 
individuale.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Aule Studio | With 0 comments

Dal 4 maggio – La comunicazione e l’informazione di protezione civile

Nell'ambito dell'insegnamento "Comunicare e informare nella PA" (docente: Silvia Illari) torna, dopo la pausa 
"forzata" dello scorso anno, il corso monografico sulla "comunicazione di emergenza", tenuto dai funzionari 
dell'Ufficio comunicazione e dell'Ufficio stampa del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del 
Consiglio.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Comunicazione,Comunicazione Di 
Emergenza,Protezione Civile,Pubblica Amministrazione | With 0 comments

4 maggio – Alla scoperta delle mummie di Pavia

Il Museo di Archeologia del Sistema Museale d’Ateneo di Pavia (https://archeologia.unipv.eu/) organizza per 
martedì 4 maggio 2021, alle ore 21.00, una conferenza online intitolata Alla scoperta delle mummie di Pavia, 
relatrice Sabina Malgora, egittologa e archeologa. Si aprirà una finestra sulla storia e sulla società dell’Antico Egitto, 
stando comodamente a casa.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Antico Egitto,Mummie,Museo Di 
Archeologia,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 comments

4 maggio – Donne ch’avete intelletto d’amore

Martedì 4 maggio 2021, alle ore 18.00, si terrà la terza lectio magistralis online "Donne ch'avete intelletto d'amore"
, organizzata dal Collegio Castiglioni Brugnatelli per i 700 anni del Sommo Poeta, Dante Alighieri.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Castiglioni 
Brugnatelli,Dante Alighieri,Donne | With 0 comments

4 maggio – Structural Change, Innovation and Informality in Africa

Martedì 4 maggio 2021, alle ore 16.00, si terrà il webinar del ciclo "Innovation and Development" dal titolo 
"Structural Change, Innovation and Informality in Africa".

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Africa,Innovazione,Sviluppo | With 0 
comments

3, 5 e 7 maggio – THz Communications: devices, antennas, digital electronics

Nei giorni 3, 5 e 7 maggio 2021 si terrà il ciclo di webinar "THz Communications: devices, antennas, digital 
electronics".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Elettronica,Ingegneria,Terahertz | With 0 
comments

3 maggio – Le grandi figure della medicina pavese del Novecento. Secondo 
incontro

L'Associazione Laureati dell’UniPV, in collaborazione con il Policlinico San Matteo e l’Università degli Studi di 
Pavia, organizza il secondo appuntamento dedicato alla Medicina pavese del Novecento.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Associazione Laureati,Elio Guido 
Rondanelli,Infettivologia,Medicina | With 0 comments
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3 maggio – I vaccini anticovid: sviluppo, differenze ed efficacia (ANNULLATO)

AVVISO: L'evento è stato annullato.

Lunedì 3 maggio 2021, alle ore 18.00, si terrà la conferenza online "I vaccini anticovid: sviluppo, differenze ed 
efficacia".

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,COVID-19,Vaccini | With 0 
comments

3 maggio – Defending Academic Freedom at University: The role of 
“experiential learning”

L’Università di Torino, in collaborazione con l’Università di Padova, ha organizzato un evento online sul ruolo 
dell’apprendimento empirico nella difesa della libertà accademica all'università, con la presentazione dell’International 
Human Rights Legal Clinic dell’Università di Torino e lo Student Advocacy Seminars dell’Università di Padova. (
English below)

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Libertà Accademica,Scholars At Risk | With 0 
comments

“Il tirocinio: un’esperienza cruciale per la mia vita” (Video)

Nell’ambito delle celebrazioni del ventennale del programma di tirocini in ambito diplomatico (MAECI-MUR-CRUI) - 
cui aderisce anche l'Ateneo pavese - è stata pubblicata sul canale Youtube della CRUI - Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane l’intervista a Lia Quartapelle (Deputata della Repubblica Italiana), che nel 2012 ha conseguito un 
PhD in Economia dello sviluppo presso l’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Archivio News Dipartimento Di Fisica,News Dipartimento Di Fisica,Pubblicazione Fine Anno,Scienze 
Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,CRUI,Diplomazia,MAECI,MUR,Tirocinio | With 0 comments

Assegnato il Premio di Laurea Massimo e Ulrico Ghimmy e Nonni

Sono stati selezionati i vincitori del Premio di Laurea Massimo e Ulrico Ghimmy e Nonni edizione 2019/2020 ed 
edizione 2020/2021.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Massimo E Ulrico Ghimmy,Premio Di Laurea | 
With 0 comments

Progetto astronomico EXTraS: innovativa tecnica per la ricerca di piccoli 
impulsi di raggi X nei dati di XMM-Newton

È appena stato pubblicato sulla rivista «Astronomy & Astrophysics» l’articolo che descrive le tecniche di analisi e i 
risultati scientifici ottenuti dal progetto EXTraS (Exploring the X-ray TRAnsient and variable Sky), guidato dall’
Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e a cui la Scuola IUSS ha dato un importante contributo.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Dati Satellitari,EXTraS,Raggi X,Scuola 
Universitaria Superiore IUSS Pavia,Spazio | With 0 comments

Radioprotezione: nuovi corsi per studenti e lavoratori di Unipv

Gli esperti del Presidio di Radioprotezione (Dott. Andrea Salvini, Dott. Sergio Manera e Ing. Dante Milani), in 
collaborazione con il dott. Giuseppe Taino dell’ICS Maugeri di Pavia (Medico Autorizzato dell’Università di Pavia), 
hanno messo a punto tre corsi ad hoc per i lavoratori Non Esposti, Esposti A e B e Preposti e Dirigenti in materia di 
radioprotezione.

(altro…)

Posted in:Archivio News Dipartimento Di Fisica,News Dipartimento Di Fisica,Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine 
Anno | Tagged:2021,Laboratorio Energia Nucleare Applicata,Radioprotezione,Sicurezza | With 0 comments

Questionario ADI sull’effetto della pandemia sui precari della ricerca/ADI’s 
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Survey on the impact of the pandemic on early-career researchers

[English text and survey below] L'ADI, Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca in Italia, lancia un questionario 
volto a fotografare l'effetto della pandemia sui giovani ricercatori in Italia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Associazione Dottorandi E Dottori Di Ricerca In 
Italia,Pandemia,Questionario,Ricercatori | With 0 comments

Sulla piattaforma Universitiamo un progetto dedicato al restauro della Basilica 
di San Michele

L’Università di Pavia ha messo a disposizione la propria piattaforma di crowdfunding UNIVERSITIAMO per la raccolta 
di fondi destinati al restauro della volta della ‘Incoronazione’ della Basilica San Michele Maggiore in Pavia. (altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Basilica Di San 
Michele,Crowdfunding,Restauro,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

Progetto ANITA (valutazione della composizione del microbiotA iNtestInale in 
pazienti affetti da Tiroidite di hAshimoto)

Il Laboratorio di Dietetica e Nutrizione clinica dell'Università di Pavia, con a capo la Professoressa Hellas Cena, 
conduce il progetto di ricerca ANITA (valutazione della composizione del microbiotA iNtestInale in pazienti 
affetti da Tiroidite di hAshimoto). Si divulga la possibilità di partecipare al progetto a chi ne fosse interessato.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Dietetica,Microbiota 
Intestinale,Nutrizione,Tiroidite Di HAshimoto | With 0 comments

Unipv collabora con il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano per la 
salvaguardia della natura

In occasione dei festeggiamenti per i 20 anni di impegno per la conservazione della natura nel Parco Nazionale 
dell'Appennino Tosco Emiliano, è intervenuto anche il Prof. Graziano Rossi del Dipartimento di Scienze della 
Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia per illustrare tre ricerche svolte su fauna e flora.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,GLORIA | With 0 comments

Online i Tutorial dedicati a Google Workspace

Molto spesso le funzionalità del pacchetto GOOGLE WORKSPACE non vengono pienamente sfruttate. In realtà i tre 
applicativi GMAIL, GDRIVE e Google Calendar (completamente gratuiti per chi ha un account @UNIPV o 
@UNIVERSITADIPAVIA) offrono enorme flessibilità: dall’organizzazione e pianificazione delle e-mail per gestire al 
meglio il flusso di lavoro, alla possibilità di archiviare in modo pressoché illimitato su Drive i propri documenti e file
(dall’audio al video, dal Word all’Excel), fino alla prenotazione e degli appuntamenti e delle riunioni (online o meno) nel 
corso della settimana lavorativa.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,GDRIVE,GMAIL,Google Calendar,Google 
Workspace,Tutorial | With 0 comments

Online il nuovo sito del Parco Tecnico Scientifico di Pavia

Molti di noi conoscono già il Parco Tecnico Scientifico - PTS Pavia: società controllata interamente dall'Università di 
Pavia che promuove le relazioni tra l’Ateneo e le imprese per favorire lo sviluppo scientifico culturale del territorio 
pavese. Da qualche giorno, PTS si presenta al pubblico con un sito internet completamente rinnovato: 
https://pts.unipv.it. Lo segnaliamo all’attenzione dei ricercatori della nostra comunità.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Nuovo Sito Web,Parco Tecnico Scientifico Di 
Pavia | With 0 comments

Parte il primo “step” del progetto UniSafe

Il progetto UniSafe, partenariato strategico finanziato all’interno del Programma Erasmus+ e coordinato dall'
Università di Pavia
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, ha come obiettivo quello di migliorare la safety e la security degli studenti in mobilità internazionale.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Erasmus+,Mobilità 
Internazionale,Safety,Security,Studenti Universitari | With 0 comments

Nasce in Liguria la prima “Smart Bay” italiana per studiare il cambiamento 
climatico

Nelle acque della baia di S. Teresa (La Spezia) nasce un laboratorio hi-tech per lo studio di alghe, briozoi, 
molluschi e coralli, organismi ancora ‘poco considerati’, ma di estrema importanza per le strategie di adattamento e 
mitigazione al cambiamento climatico. Con l’avvio di questo progetto pilota, prende il via ufficialmente la prima Smart 
Bay italiana, una piattaforma collaborativa promossa da ENEA che riunisce eccellenze della ricerca quali 
CNR e INGV, Comune di Lerici, Scuola di Mare S. Teresa e Cooperativa Mitilicoltori Associati.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Cambiamento Climatico,Ecosistemi 
Marini,Smart Bay,Specie Aliene | With 0 comments

CIBRA Unipv partecipa alle crociere organizzate dall’Istituto Tethys per lo 
studio acustico del capodoglio

Si è conclusa sabato la seconda crociera di ricerca dell'Istituto Tethys di Milano per la stagione 2021, e altre ne 
seguiranno fino a fine settembre. Ha partecipato anche il Centro Interdisciplinare di Bioacustica del Dipartimento 
di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia con il Prof. Gianni Pavan. Obiettivo principale di 
questa crociera è stata la "caccia" acustica e fotografica al capodoglio a bordo della Pelagos, la piattaforma di ricerca 
di Flash Vela d'Altura messa a disposizione del Tethys Research Institute per la realizzazione di un documentario ad 
opera di Marco Rognoni (operatore e regista) e Simone Rocca (operatore), con la partecipazione di Emanuele 
Lodigiani per le riprese aeree con il drone.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Bioacustica,Centro Interdisciplinare Di 
Bioacustica E Ricerche Ambientali,Cetacei,CIBRA,Ecoacustica | With 0 comments

Il repertorio acustico del grifone Eurasiatico (Gyps fulvus) svelato da una 
nuova ricerca di Unipv

È stato appena pubblicato su «Bioacoustics - The International Journal of Animal Sound and its Recording» - il 
primo studio bioacustico sul grifone Euroasiatico per delinearne il repertorio vocale e individuare i contesti 
comportamentali di ciascuna categoria di vocalizzazione.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Bioacustica,Centro Interdisciplinare Di 
Bioacustica E Ricerche Ambientali,CIBRA,Grifone Euroasiatico | With 0 comments

Scopri gli “Active Break” del progetto “Agili ad Agio”

Che si stia studiando per gli esami, o che si stia lavorando, la maggior parte delle persone oggi trascorre ore davanti a 
un monitor. I video di Agili ad Agio sono ciò di cui il corpo e la mente hanno bisogno per mantenere attiva la 
concentrazione e alte le prestazioni.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno,Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Active Break,Agili 
Ad Agio,Tensioni Muscolari | With 0 comments

Servizio Biblioteche Unipv racconta la propria esperienza con il gestionale 
“Affluences”

Venerdì 18 giugno 2021, nell'ambito del Convegno delle Stelline - tappa di Firenze, si è tenuta una tavola rotonda 
virtuale, organizzata dalla società Affluences, con la partecipazione del Responsabile del Servizio Biblioteche 
dell'Università di Pavia, dott. Gabriele Rossini, per discutere delle diverse fasi dell’emergenza sanitaria, dei 
costanti adattamenti delle condizioni di accesso e delle prospettive future delle modalità di apertura in biblioteca.
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Affluences,Servizio Bibliotecario D'Ateneo | With 
0 comments

Online il nuovo numero de “Il Politico”

È stato pubblicato online (link) il fascicolo 1/2021, n. 254 della serie, de “Il Politico”, rivista semestrale edita a cura 
del Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Pavia. A breve seguirà la pubblicazione a stampa.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Il Politico,Rivista Universitaria | With 
0 comments

DeepTrace Technologies annuncia il marchio CE e il lancio europeo di 
TRACE4AD: il dispositivo medico per la prognosi della malattia di Alzheimer

DeepTrace Technologies, la società spin off italiana della Scuola Universitaria di Studi Avanzati IUSS Pavia, ha 
annunciato che TRACE4AD, lo strumento di intelligenza artificiale in grado di selezionare qualsiasi soggetto con lieve 
decadimento cognitivo che progredirà verso la malattia di Alzheimer mediante una semplice lettura automatica della 
risonanza magnetica cerebrale e misure cognitive del soggetto, ha ottenuto la marcatura CE come dispositivo medico.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Alzheimer,DeepTrace 
Technologies,Intelligenza Artificiale,Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia,Spin-off,TRACE4AD | With 0 
comments

H20Map. Un progetto europeo per nuove forme di didattica e valorizzazione 
del patrimonio idrico

Promuovere nuove forme di insegnamento e apprendimento attraverso l’uso delle nuove tecnologie e valorizzare la 
conoscenza del patrimonio idraulico è l’obiettivo principale del Progetto “H2OMap: Innovative Learning by hydraulic 
heritage mapping” finanziato dalla Comunità Europea all’interno del Progetto Erasmus+ KA2 (partenariati strategici 
nell’ambito dell’educazione scolare). L’Università di Pavia è tra i soggetti proponenti del progetto coordinato 
dall’università spagnola Jaume I di Castellón de la Plana e vede la partecipazione anche dell’Università di Alicante
e di altri istituti superiori di Italia Spagna e Portogallo. (English below)

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Didattica,H2OMap,Patrimonio 
Idrico,Ricerca,Scuole Superiori | With 0 comments

Prof. Bellazzi Unipv nominato nel gruppo di lavoro del CSS dedicato 
all’Intelligenza Artificiale

Il prof. Riccardo Bellazzi del Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'Informazione dell'Università di Pavia
è stato selezionato come componente del gruppo di lavoro della Sezione V del Consiglio Superiore di Sanità sul tema 
"Valutazione dei sistemi di Intelligenza Artificiale come strumento di supporto alla diagnostica".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Consiglio Superiore Di 
Sanità,Diagnostica,Intelligenza Artificiale | With 0 comments

Studentessa del Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente Unipv 
vince il Gustavo Sclocchi Thesis Award 2020

28th Gustavo Sclocchi Thesis Award 2020 a Giulia Mingardi, studentessa di laurea magistrale presso il 
Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell'Università di Pavia per la sua tesi sulla geobarometria 
elastica applicata a inclusioni minerali delle rocce di ultra alta pressione del Dora Maira nelle alpi occidentali. (English 
below)

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Gustavo Sclocchi Thesis 
Award,Mineralogia,Premio | With 0 comments

Barringer award ad Anna Barbaro, Dipartimento di Scienze della Terra e 
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dell’Ambiente Unipv

Il "Barringer Family Fund for Meteorite Impact Research" della famiglia Barringer è stato istituito in memoria di 
Brandon, Moreau, Paul e Richard Barringer i quali ebbero un forte interesse nel campo delle meteoriti e insieme 
all’intera famiglia fecero molto per sostenere la ricerca e la didattica in questo settore. (English below)

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Meteoriti,Premio,Riconoscimento,Scienze 
Della Terra | With 0 comments

All’Unipv il Percorso di Eccellenza “Medicine Enhanced by Engineering 
Technologies” (MEET)

L’Università degli studi di Pavia presenta il Percorso di Eccellenza “Medicine Enhanced by Engineering 
Technologies” (MEET), realizzato grazie alla cooperazione e collaborazione tra l’Università degli Studi di Pavia, l’
Università degli Studi di Pisa, la Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa e la Scuola Universitaria 
Superiore IUSS di Pavia.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Ingegneria,Medicina,Nuove Tecnologie,Scuola 
Universitaria Superiore IUSS Pavia | With 0 comments

Oltre 50 partecipanti da 23 Paesi stranieri a Pavia per la Summer School 
Internazionale sulle specie aliene marine

(English version below) Avrà luogo tra il 28 giugno e il 2 luglio 2021 la seconda edizione della summer school
internazionale ‘Monitoring marine alien species in ports with the SERC protocol’, il corso teorico-pratico di una 
settimana proposto dall'Università di Pavia per formare ricercatori e professionisti sul monitoraggio delle bioinvasioni 
negli ambienti portuali.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Bioinvasioni Marine,Specie Aliene,Summer 
School | With 0 comments

I docenti di Unipv al Campus delle Nazioni Unite per formare i nuovi cittadini 
sostenibili

Come si forma la Next Generation: i ragazzi scrivono il proprio futuro migliore a Torino, in inglese insieme ad alcuni 
docenti e studenti internazionali dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Archivio News Dipartimento Di Fisica,News Dipartimento Di Fisica,Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine 
Anno | Tagged:2021,Agenda 2030,Cittadinanza Sostenibile,Next Generation,Sostenibilità | With 0 comments

Nasce il progetto ITAREO nell’ambito della Collaborazione Italia-Argentina 
2021-2023
[Credit immagine: ESA]

(English below) Il progetto ITAREO (ITalo-ARgentine Earth Observation technologies for the mapping of indicators for 
the United Nations Sustainable Development Goals) nasce per verificare l’utilità delle immagini da satellite per 
ottenere informazioni geospaziali per il controllo degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (United 
Nations Sustainable Development Goals).

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Argentina,ASI,Copernicus,Dati 
Satellitari,ESA,Italia,SIAGE,Sviluppo Sostenibile | With 0 comments

CUS Pavia: parte “Back2Sports”

Parte l'iniziativa Back2Sports del CUS Pavia dedicata agli studenti dell'Ateneo: corsi gratuiti di tutte le attività 
sportive del CUS fino a fine giugno, per ricominciare lo sport con gli amici e i compagni.

(altro…)
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Ansia e depressione peggiorate in oltre il 40% degli Italiani durante il 
lockdown: più vulnerabili le donne

Oltre il 40% degli italiani ha riportato un peggioramento dei sintomi ansiosi e depressivi durante il lockdown
nazionale dello scorso anno, con una riduzione della qualità di vita in più del 60% dei soggetti e ripercussioni sul ritmo 
sonno-veglia in più del 30%. È quanto emerge dal primo studio condotto in Italia su un campione rappresentativo della 
popolazione adulta e pubblicato in questi giorni sulla rivista «Journal of Affective Disorders».

(altro…)
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Vita | Tagged:2021,Ansia,Depressione,Lockdown,Psichiatria,Sanità Pubblica | With 0 comments

Hub per l’economia circolare: Unipv partecipa all’accordo di collaborazione 
tra atenei e Regione Lombardia

Regione Lombardia, Università degli Studi di Pavia, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano, Università 
degli Studi Milano-Bicocca, e Cnr–Stiima hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per promuovere la 
transizione verso un modello di economia circolare, basato cioè sul ricondizionamento e riciclo dei materiali e 
prodotti esistenti, estendendo il più possibile il loro ciclo di vita e riducendo i rifiuti al minimo.

(altro…)
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With 0 comments

Recensito sul «Corriere della Sera» libro “Che cos’è la memoria”

Uscita sulle pagine nazionali del «Corriere della Sera» di lunedì 31 maggio 2021, la recensione del libro di Daniele 
Gatti e Tomaso Vecchi "Che cos'è la memoria", Carocci Editore, 2020 (pubblicato negli Stati Uniti con il titolo 
Memory as Prediction, The Mit Press).

(altro…)
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Sera,Memoria,Recensione,Ricordi | With 0 comments

Elezioni Senato Accademico – Elezioni Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza – Elezioni della Consulta PTA-CEL

Le votazioni per le Elezioni relative a Senato Accademico, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e 
Consulta PTA-CEL si svolgeranno il giorno 23 giugno 2021, dalle ore 9 alle 19.00, tramite la piattaforma U-Vote.
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Primo Premio per i “Clinical Pearls Article” a due medici specializzandi Unipv 
e strutturato al Pronto Soccorso del San Matteo

A Giovanni Cappa, Bruno Barcella (medici specializzandi della Medicina d'Emergenza Urgenza dell'Università di 
Pavia) e al Dr. Pietro Pettenazza, medico strutturato del Pronto Soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia il 
primo Premio per i Clinical Pearls Article, conferito dalla International Society of Travel Medicine per l'articolo 
"Extraction procedure of a stingray spine" pubblicato sull'«Oxford Journal of Travel Medicine».

(altro…)
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Travel Medicine,Medicina,Medicina D'emergenza,Premio | With 0 comments

Al professor Andrea Pietrabissa Unipv il SAGES International Award 2021

La Society of American Gatrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES) ha conferito ad Andrea Pietrabissa, 
Professore Ordinario di Chirurgia Generale dell'Università di Pavia, il premio “SAGES INTERNATIONAL AWARD 
2021”.
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Fundraising for Eitan – Mottarone Tragedy

La Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Ateneo pavese ha proposto una raccolta fondi per aiutare il piccolo Eitan, 
che ha perso la famiglia nella tragedia della funivia del Mottarone.

(altro…)
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Dall’Università della Florida a Pavia per la prima Summer School in Fisica

Un gruppo di dieci studenti della University of Florida è arrivato oggi a Pavia per frequentare un Intensive program in 
Physics organizzato dall’Università di Pavia con il centro Globec, dalla Fondazione Alma Mater Ticinensis e da
Learn International. Gli studenti risiederanno a palazzo Vistarino, sede dei corsi internazionali che la Fondazione co-
organizza e gestisce con l’Ateneo. (English below)

(altro…)
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Iniziamo di domenica! Aperture prolungate con servizi al pubblico delle 
biblioteche Unipv

Le biblioteche dell’Università di Pavia lanciano una iniziativa che scrive una pagina nuova dopo la pandemia. A 
partire da domenica 20 giugno 2021, infatti, la Biblioteca di Studi Umanistici, nella centralissima sede di San 
Tommaso a pochi passi dalla storica Università, aprirà le sue porte dalle 8.30 alle 19.00, e fino alle 22.00 nei giorni 
feriali. Si tratta di una delle prime riaperture in Italia, e con orario prolungato, delle biblioteche: un segnale di ritorno 
alla socialità che l’Ateneo pavese vuole trasmettere.

(altro…)
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Pavia scala la classifica internazionale delle Università e guadagna decine di 
posti nel QS World University Rankings

Dopo l’anno più difficile per la storia recente delle Università, si torna a guardare il posizionamento degli atenei a 
livello mondiale, mentre la competizione riprende. E l’Università di Pavia non solo regge il confronto, ma sale nella 
classifica in modo significativo.

(altro…)
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Rankings,Rankings | With 0 comments

Cordoglio per la scomparsa di Amit Biran

L'Università di Pavia esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Amit Biran, studente di Medicina, coinvolto, con 
la sua famiglia, nella tragedia sulla Funivia del Mottarone.

(altro…)
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Zona bianca equiparata a zona gialla fino al 31 luglio

Poiché sembra imminente il passaggio della Lombardia a zona bianca, è in preparazione un decreto del Rettore che 
estende alla zona bianca quanto previsto nel caso di zona gialla.

(altro…)
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Da giallo a rosso: tutte le regole in università

Dopo l'Ordinanza n. 714 della Regione Lombardia e l'ascrizione della Lombardia alla zona arancione rinforzato, il 
Rettore ha emanato il decreto "Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19 nel 
secondo semestre dell'a.a. 2020-2021" che definisce e riassume le regole valide sulla base delle diverse "zone 
colore". (English below)

(altro…)
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Carta dei diritti degli studenti fruitori della didattica in modalità telematica 
dell’Università di Pavia

È stata approvata nella seduta del Senato Accademico del 19 aprile 2021 la Carta dei diritti degli studenti fruitori 
della didattica in modalità telematica dell’Università di Pavia.

(altro…)
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9^a edizione Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica – Giancarlo Dosi

L'Associazione Italiana del Libro ha bandito l'edizione 2021 del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica - 
Giancarlo Dosi aperta alla partecipazione di autori italiani o stranieri, ricercatori, docenti di ogni ordine e grado, 
giornalisti e studiosi.

(altro…)
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Giancarlo Dosi | With 0 comments

Nasce alla Scuola IUSS il primo Dottorato Nazionale in Sviluppo Sostenibile e 
Cambiamento Climatico

Aperto il bando di concorso per l’ammissione al primo Dottorato Nazionale in Sviluppo sostenibile e 
Cambiamento climatico, XXXVII ciclo, AA 2021-22, cui partecipa anche l'Università di Pavia. (English below)
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Maker Faire Rome European Edition 2021: Call for Universities and Research 
Institutes 2021

The Maker Faire European Edition, il più grande evento europeo sull'innovazione, torna dall’8 al 10 ottobre 2021
con una formula ibrida dove fisico e digitale si integrano per la prima volta: una parte di attività si svolgerà in 
presenza, nel rispetto delle normative e delle misure di sicurezza in vigore al momento della realizzazione, e una 
parte in formato digitale, multicanale e virtuale.

(altro…)
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Partecipa al “Falling Wall Lab 2021 Italy” – Aperta la Call for Application

L’Università di Pavia, in partnership con l'Università di Milano-Bicocca, ALMA MATER STUDIORUM - Università di 
Bologna, Politecnico di Bari, University4innovation, Università degli studi di Bergamo, Università degli Studi di Cagliari
, e in collaborazione con Assolombarda, Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien) e Social Innovation 
Teams (SIT), partecipa all'edizione 2021 di Falling Walls Lab in Italia, un forum di networking internazionale e 
interdisciplinare rivolto a studenti, ricercatori e professionisti all’inizio della carriera, con l’obiettivo di promuovere le 
idee innovative delle nuove generazioni e connettere scienziati e imprenditori a livello globale.

(altro…)
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Riapertura Bando Erasmus+ per studio 2021/22

Pronti a partire? È ancora aperto il bando Erasmus+ per studio 2021/22! Scadenza 8 luglio 2021, ore 12.00.

(altro…)
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Eni Joule: Human Knowledge Lab

Human Knowledge Lab (HK Lab), un percorso di pre-incubazione avviato da Joule, la scuola di Eni per l’impresa, 
in collaborazione con LVenture Group.

(altro…)
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XXV edizione del Master in Cooperation and Development

È online il bando della XXV edizione del Master in Cooperation and Development. (English below)

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Cooperazione 
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Visita la pagina dedicata ai Bandi e Premi di Laurea e Studio Unipv

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…)
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30 giugno – Global Village

Mercoledì 30 giugno 2021, alle ore 18.00, presso il Caffè all'Università (Corso Carlo Alberto, 1 -Sede centrale 
dell'Ateneo), si terrà l'evento "Global Village" di AIESEC Pavia, realizzato in collaborazione con Università di Pavia e 
ACERSAT.

(altro…)
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30 giugno – Webinar “Tumore al seno: sconfiggerlo con nanosfere d’oro 
intelligenti. La nuove sfide”

La professoressa Livia Visai e la dottoressa Nora Bloise sono liete di annunciare il programma dei webinar sul 
progetto di Universitiamo "Tumore al seno: sconfiggerlo con nanosfere d'oro intelligenti. La nuove sfide" che 
vede in calendario mercoledì 30 giugno 2021 l'incontro "Nanotrasportatori per Terapia Antitumorale" con 
Stefano Leporatti.

(altro…)
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Dal 28 giugno al 2 luglio – Summer School “Monitoring marine alien species 
in ports with the SERC protocol”

L'Università degli Studi di Pavia (UNIPV) e lo Smithsonian Environmental Research Center (SERC) organizzano 
la seconda edizione della summer school internazionale dedicata al monitoraggio degli invertebrati marini 
alieni in ambiente portuale, riproponendo la formula collaudata con successo nel 2019. (English below)

(altro…)
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26 e 27 giugno – INSILVA 2021 nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi
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Il 26 e il 27 giugno 2021 finalmente "INSILVA Passeggiate tra arte e scienza!" arriva nel Parco Nazionale delle 
Foreste Casentinesi. Foreste riconosciute a livello internazionale per la loro estensione, ricchezza, biodiversità e 
storia. Riconosciute dal Consiglio d'Europa, dall'UNESCO, dall'IUCN, sede di numerose riserve statali tra le quali la 
pregiatissima Riserva Naturale Integrale di Sassofratino gestita dal Reparto Biodiversità dei Carabinieri.

(altro…)
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26 giugno – Pavia Barocca: BACH PRIVATO

Dopo mesi di forzata distanza dal proprio pubblico, il Centro di Musica Antica della Fondazione Ghislieri, riprende 
finalmente la sua attività con "Pavia Barocca", rassegna internazionale di musica antica che tornerà ad animare 
la città con una serie di concerti ed eventi dal vivo di grande suggestione e con la partecipazione di alcuni dei migliori 
artisti della scena barocca europea.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Centro Di Musica Antica Fondazione 
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26 giugno – Visita guidata tra Museo per la Storia dell’Università e Orto 
Botanico di Pavia

Sabato 26 giugno 2021 si terrà una visita guidata tra il Museo per la Storia e l’Orto Botanico, tenuta 
rispettivamente dalla curatrice del primo, Maria Carla Garbarino, da una collaboratrice, Manuela Blanca, e dal 
curatore del secondo, Nicola M. G. Ardenghi.

(altro…)
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25 giugno – Sport e Scienza, l’Università di Pavia mette gli sci!

Venerdì 25 giugno 2021, dalle ore 16.00, si terrà il quarto incontro del ciclo "Sport e Scienza, l’Università di Pavia 
mette gli sci!", organizzato dal Corso di Scienze motorie in collaborazione con la Rivista Sciare.

(altro…)
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24 giugno – Nuove frontiere della ricerca. “Narrare”: Digital devices, vissuti 
personali, cura e pandemia

Tra maggio e giugno 2021 si tiene l'iniziativa OPEN DAYS LM: una serie di incontri con studiosi e professionisti dei 
settori delle discipline dello spettacolo nell'ottica di promuovere la Laurea Magistrale in Scritture e progetti per le 
arti visive e performative (LM65).

(altro…)
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Magistrale | With 0 comments

25 giugno – Il caso storico di Pier Paolo Pasolini: spunti per una criminologia 
bio-psico-sociale

Venerdì 25 giugno 2021, alle ore 8:30, si terrà l'incontro di studio online "Il caso storico di Pier Paolo Pasolini: 
spunti per una criminologia bio-psico-sociale", organizzato dalla Società Italiana di Criminologia. Per l'
Università di Pavia parteciperà il prof. Cristiano Barbieri del Dipartimento di Giurisprudenza. (altro…)
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24 e 25 giugno – Giovanni Pascoli professore
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Giovedì 24 e venerdì 25 giugno 2021, si terrà il Convegno "Giovanni Pascoli professore", organizzato da 
Massimo Castoldi e Gianfranca Lavezzi (Dipartimento di Studi Umanistici, Corso di laurea magistrale in Filologia 
Moderna).

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Giovanni Pascoli,Insegnamento | 
With 0 comments

Dal 23 al 25 giugno – Convegno Internazionale di Ecoacustica

Il Congresso Internazionale di Ecoacustica, originariamente programmato all'Università di Urbino nel 2020, è stato 
riprogrammato per essere totalmente online sulla piattaforma Zoom Webinar. Un programma di lavoro molto intenso 
che si articola in tre giornate online, ciascuna con un talk plenario seguito dalle relazioni e dai poster, organizzate 
anche per adattarsi ai differenti fusi orari degli oratori che partecipano da tutto il mondo.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Bioacustica,Ecoacustica,Monitoraggio 
Ambientale,Stuart Gage | With 0 comments

24 giugno – DanteNova

Giovedì 24 giugno 2021, alle ore 21.00, presso l'Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri, 4), si 
terrà lo spettacolo "DanteNova", organizzato dalla Fondazione Ghislieri e dal Comune di Pavia.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Collegio 
Ghilsieri,Dante,Spettacolo | With 0 comments

24 giugno – Beethoven inaspettato: il Coro e l’Orchestra del Borromeo in 
concerto al Teatro Fraschini

È dedicato a Ludwig van Beethoven il concerto che, la sera di giovedì 24 giugno 2021, vedrà sul palcoscenico del 
Teatro Fraschini l’Orchestra e il Coro del Collegio Borromeo diretti da Denis Zanchetta, con Marco Berrini
maestro del coro, insieme ad alcuni solisti di fama internazionale: il soprano Cristina Mosca, il mezzosoprano Lilly 
Jorstad, il tenore Mirko Guadagnini, il baritono Bruno Taddia e il pianista Alessandro Marangoni.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Collegio Borromeo | With 0 comments

24 giugno – Le donne incontrano la ricerca

FitnessWalk® e Yac Italia hanno organizzato per il 24 giugno 2021 una camminata lungo il Ticino a Pavia per 
sostenere il progetto di crowdfunding di Universitiamo dal titolo "Tumore al seno: sconfiggerlo con nanosfere 
d'oro intelligenti. Nuove sfide", coordinato da Livia Visai e Nora Bloise.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita,Sport,Tempo Libero E Sport | 
Tagged:2021,Crowdfunding,Ricerca,Tumore Al Seno,Universitiamo | With 0 comments

24 giugno – Presentazione Laurea Magistrale in Economia e Gestione delle 
Imprese (MEGI)

Giovedì 24 giugno 2021, alle ore 17.30, si terrà l’evento di presentazione della Laurea Magistrale in Economia e 
Gestione delle Imprese (MEGI). Sarà l’occasione per condividere informazioni utili e rispondere a curiosità e 
domande che riguardano il percorso di studi, dall’immatricolazione al mondo del lavoro.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Economia,Gestione Delle 
Imprese,Laurea Magistrale | With 0 comments

25 giugno – Risk prediction models for personalised health and care

Venerdì 25 giugno 2021, alle ore 10:30, si terrà il webinar "Risk prediction models for personalised health and 
care". (altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Health EResearch 
Centre,Healthcare,Ingegneria,Salute | With 0 comments
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23 giugno – Torna Musei DiVini: assaggi di Cultura e Territorio

Mercoledì 23 giugno 2021, dalle 19.30 alle 23.30, cortili e musei della sede centrale dell’Università saranno 
eccezionalmente aperti al pubblico per far incontrare l'Ateneo, la città e il territorio.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali,Tempo Libero E Sport | 
Tagged:2021,Archeologia,Enologia,Sistema Museale Di Ateneo,Vino | With 0 comments

23 giugno – Pediatria: Ospedale e Territorio

Mercoledì 23 giugno 2021, alle ore 19.00, si terrà il secondo appuntamento degli incontri serali "Pediatria: 
Ospedale e Territorio".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Ospedale,Pediatria,Territorio | With 0 comments

23 giugno – “Istruzione superiore. Creare opportunità di vita e di lavoro”

Mercoledì 23 giugno 2021, alle ore 17.00, si terrà l'evento "Istruzione superiore. Creare opportunità di vita e di 
lavoro", ideato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Europa,Istruzione Superiore,Sportello Unico 
Digitale | With 0 comments

23 giugno – Webinar “Tumore al seno: sconfiggerlo con nanosfere d’oro 
intelligenti. La nuove sfide”

La professoressa Livia Visai e la dottoressa Nora Bloise sono liete di annunciare il programma dei webinar sul 
progetto di Universitiamo "Tumore al seno: sconfiggerlo con nanosfere d'oro intelligenti. La nuove sfide" che 
vede in calendario mercoledì 23 giugno 2021 l'incontro "Dai programmi ai fatti: strategie omiche per lo studio 
del tumore della mammella" con Domenica Scumaci.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Crowdfunding,Ricerca,Tumore Al 
Seno,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

Dal 22 al 24 giugno – Al via la Scuola di Orientamento Universitario della 
Federazione delle Scuole Universitarie Superiori

Sono 103 gli studenti di tutte le regioni d’Italia che partecipano al corso di orientamento organizzato nell’ambito della 
Federazione delle Scuole Superiori Universitarie: Scuola Normale, Scuola Sant’Anna e Scuola Universitaria 
Superiore IUSS di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Federazione Delle Scuole Superiori 
Universitarie,Orientamento,Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia,Scuole Superiori | With 0 comments

22 giugno – Sostegno alla conservazione delle RGVAA in purezza e sanità 
attraverso la rete di conservazione e sicurezza

Martedì 22 giugno 2021, alle ore 14.30, si terrà la tavola rotonda "Sostegno alla conservazione delle RGVAA in 
purezza e sanità attraverso la rete di conservazione e sicurezza: banche del germoplasma, agricoltori custodi, 
enti di ricerca".

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Banca Del 
Germoplasma,Biodiversità,Conservazione,Risorse Genetiche Vegetali | With 0 comments

22 giugno – Nonlinear phenomena in gas-filled hollow-core fibers
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Martedì 22 giugno 2021, alle ore 11.00, si terrà il webinar “Nonlinear phenomena in gas-filled hollow-core fibers”
.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Elettronica,Fibra,Ingegneria | With 0 
comments

Dal 21 al 25 giugno – STIMA CAMP 2021

Anche quest’anno il LabTalento dell'Università di Pavia organizza un evento estivo dedicato al modello STIMA per 
bambini e ragazzi da 7 ai 14 anni: dalla fine della prima primaria alla fine della terza “media” (secondaria di primo 
grado).

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Laboratori STIMA,LabTalento | With 
0 comments

Dal 21 al 23 giugno – Skin Summer School

Nelle giornate del 21, 22 e 23 giugno 2021 Pavia sarà teatro della Skin Summer School, la scuola internazionale già 
approdata alla sua nona edizione e che rappresenta un punto di incontro unico per trattare di cosmetica.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Cosmetica,Scienze Cosmetologiche | With 0 
comments

21 giugno – La psicoanalisi dialoga con… il silenzio

Lunedì 21 giugno 2021, alle ore 21.00, si terrà il quarto incontro del ciclo di seminari online "La psicoanalisi 
dialoga con... il silenzio".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Musei,Psicoanalisi 
| With 0 comments

21 giugno – Pezzi da 90 della canzone d’Autore

“Pezzi da 90 della canzone d’autore” è lo spettacolo di Matteo e Cristiano Callegari organizzato dalla 
Biblioteca Universitaria - MiC in collaborazione con l'Università di Pavia per celebrare al meglio la Festa della 
Musica, che ogni anno accompagna il Solstizio d’Estate.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Biblioteca Universitaria,Canzone 
D'autore,Musica Italiana | With 0 comments

21 giugno – Public Health Perspectives on COVID-19

Dal 24 maggio al 6 luglio 2021 il Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense 
dell'Università di Pavia presenterà un ciclo di webinar tenuti da ricercatori illustri impegnati nell’analisi di dati di 
mortalità, contagio, immunizzazione del COVID-19 e nella messa a punto di nuovi modelli di prevenzione e cura.

(altro…)
Posted in:Archivio Eventi Dipartimento Di Fisica,Eventi Dipartimento Di Fisica,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della 
Vita | Tagged:2021,COVID-19,Epidemiologia,Prevenzione,Salute Pubblica | With 0 comments

21 giugno – Una lunga amicizia

In occasione del centenario della nascita di Andrea Zanzotto, il Centro Manoscritti, che ne conserva le carte, ha 
organizzato un Convegno in suo onore dal titolo “Una lunga amicizia”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Andrea Zanzotto,Centro Manoscritti 
| With 0 comments

Dal 20 al 26 giugno – Mostra fotografica “Attraverso i nostri occhi, l’Hotspot 
visto dai bambini e dagli adolescenti”
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Dal 20 al 26 giugno 2021, l'Università di Pavia ospiterà la mostra fotografica “Attraverso i nostri occhi, l’Hotspot 
visto dai bambini e dagli adolescenti”, realizzata dalla ONG Still I Rise, realizzata dagli studenti e dalle studentesse 
di Mazí, la scuola aperta dalla ONG Still I Rise nell’hotspot di Samos (Grecia) per offrire ai minori rifugiati 
un’occasione unica di educazione alla resilienza, attraverso l’attività didattica e la formazione psicosociale.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Accoglienza,Inclusione 
Sociale,Mostra Fotografica,Rifugiati | With 0 comments

19 giugno – Buio a Kosmos per scoprire le collezioni alla luce delle torce (o 
degli smartphone)!

Kosmos, il Museo di Storia naturale dell'Università di Pavia, riprende la rassegna di aperture serali proponendo 
una visita al buio del museo per sabato 19 giugno 2019, dalle 20.30 alle 23.30 (ultimo ingresso ore 23.00).

(altro…)

Posted in:Archivio Eventi Dipartimento Di Fisica,Eventi Dipartimento Di Fisica,Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero 
E Sport | Tagged:2021,Aperture Serali,Kosmos,Museo Di Storia Naturale,Sistema Museale Di Ateneo,Visita Guidata | 
With 0 comments

19 giugno – Pavia Barocca: RICERCARI & RITROVARI

Dopo mesi di forzata distanza dal proprio pubblico, il Centro di Musica Antica della Fondazione Ghislieri, riprende 
finalmente la sua attività con "Pavia Barocca", rassegna internazionale di musica antica che tornerà ad animare 
la città con una serie di concerti ed eventi dal vivo di grande suggestione e con la partecipazione di alcuni dei migliori 
artisti della scena barocca europea.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Centro Di Musica Antica Fondazione 
Ghislieri,Musica Antica,Pavia Barocca | With 0 comments

19 giugno – Pavia Barocca: BACH(ARO) TOUR

Dopo mesi di forzata distanza dal proprio pubblico, il Centro di Musica Antica della Fondazione Ghislieri, riprende 
finalmente la sua attività con "Pavia Barocca", rassegna internazionale di musica antica che tornerà ad animare 
la città con una serie di concerti ed eventi dal vivo di grande suggestione e con la partecipazione di alcuni dei migliori 
artisti della scena barocca europea.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Centro Di Musica Antica Fondazione 
Ghislieri,Musica Antica,Pavia Barocca | With 0 comments

19 giugno – All’Orto Botanico di Pavia si celebra il Solstizio d’estate con la 
Rete degli Orti Botanici della Lombardia

Gli Orti botanici della Rete degli Orti Botanici della Lombardia festeggiano l’arrivo dell’estate con “SIAMO TUTTI 
BIODIVERSI”, una rassegna di eventi per adulti e piccini, in concomitanza con il solstizio d’estate del 21 giugno, che 
prevedono percorsi tematici, laboratori, visite guidate e incontri culturali per tutte le età.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Biodiversità,Orto Botanico,Rete Orti Botanici 
Lombardia,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 comments

19 giugno – Cerimonia di consegna dei diplomi 1^a e 2^a edizione di 
Executive MBA Ticinensis

Sabato 19 giugno 2021, dalle ore 14:00 alle ore 16:30, si terrà la Cerimonia di consegna dei diplomi per la 
prima e seconda edizione di Executive MBA Ticinensis, prevista in presenza presso l'Aula Magna dell'Università 
degli Studi di Pavia (con possibilità di connessione in remoto).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Consegna Dei Diplomi,EMBA 
Ticinensis,Executive Master | With 0 comments
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18 giugno – Sport e Scienza, l’Università di Pavia mette gli sci!

Venerdì 18 giugno 2021, dalle ore 16.00, si terrà il terzo incontro del ciclo "Sport e Scienza, l’Università di Pavia 
mette gli sci!", organizzato dal Corso di Scienze motorie in collaborazione con la Rivista Sciare.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Resistenza,Sci Alpino,Scienze 
Motorie,Sport | With 0 comments

18 giugno – Machine and Deep Learning applied to Cultural Heritage

Venerdì 18 giugno 2021, alle ore 9.00, si terrà il webinar "Machine and Deep Learning applied to Cultural 
Heritage".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Deep Learning,Ingegneria,Machine Learning 
| With 0 comments

17 giugno – Virtual MELI Open Day

Giovedì 17 giugno 2021, alle ore 18.00, su Zoom, si terrà la presentazione del corso di Laurea Magistrale di 
Economia e Legislazione d'Impresa, nell'ambito dell'offerta formativa del Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali dell'Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Economia,Laurea 
Magistrale,Legislazione Di Impresa | With 0 comments

17 giugno – Speciale Officine Creative

Tra maggio e giugno 2021 si tiene l'iniziativa OPEN DAYS LM: una serie di incontri con studiosi e professionisti dei 
settori delle discipline dello spettacolo nell'ottica di promuovere la Laurea Magistrale in Scritture e progetti per le 
arti visive e performative (LM65).

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Arti Performative,Arti Visive,Laurea 
Magistrale,Officine Creative | With 0 comments

16 giugno – Webinar “Tumore al seno: sconfiggerlo con nanosfere d’oro 
intelligenti. La nuove sfide”

La professoressa Livia Visai e la dottoressa Nora Bloise sono liete di annunciare il programma dei webinar sul 
progetto di Universitiamo "Tumore al seno: sconfiggerlo con nanosfere d'oro intelligenti. La nuove sfide" che 
vede in calendario mercoledì 16 giugno 2021 l'incontro "Pesci e topi fanno luce sulle malattie: una nuova 
frontiera della ricerca biomedica" con Giulia Piaggio.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Crowdfunding,Ricerca,Tumore Al 
Seno,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

15 giugno – La “folle” ipotesi che ha segnato l’inizio della pandemia 
(SOSPESO)

AVVISO: Per problemi organizzativi e tecnici l’evento è sospeso.

Martedì 15 giugno 2021, alle ore 21.00, si terrà l'incontro online La "folle" ipotesi che ha segnato l'inizio della 
pandemia.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Collegio Plinio Fraccaro,COVID-19,Pandemia | 
With 0 comments

15 giugno – Materiali innovativi per l’energia

Martedì 15 giugno 2021, alle ore 18.00, si terrà il webinar "Materiali innovativi per l'energia. Materiali 
nanostrutturati funzionalizzati per smart device, dal solare alle batterie"
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, organizzato dall'OSA - Office for Sustainable Actions.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Energia,Energia Sostenibile,Office For 
Sustainable Actions,Sostenibilità | With 0 comments

15 giugno – Riflessioni sul volume «Diritti in transito. La condizione giuridica 
delle persone transessuali»

Il 15 giugno 2021, alle ore 14:00, sulla piattaforma ZOOM, si terrà una riflessione a partire dal volume «Diritti in 
transito. La condizione giuridica delle persone transessuali», di Anna Lorenzetti (Franco Angeli).

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Diritto,Giurisprudenza,Inclusione 
Sociale | With 0 comments

15 giugno – Ricerca e nanomedicina

Il CHT, Center for Health Technologies, e l’Unità Operativa di Pavia del Centro interuniversitario delle 3R
hanno organizzato per quest’anno la quinta edizione del workshop “Ricerca e Nanomedicina”, che avrà luogo 
martedì 15 giugno 2021 interamente da remoto e in lingua inglese. Il workshop è all’interno del corso trasversale, 
che porta lo stesso titolo, le cui informazioni sono reperibili al link: http://phd.unipv.it/corsi-trasversali-per-dottorandi/

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Nanomedicina,Ricerca | With 0 comments

Dal 14 al 24 giugno – Stage e PCTO a Ingegneria

Come ogni anno si svolgono a giugno le attività relative ai percorsi PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali 
e l’Orientamento) e Stage ad Ingegneria per gli studenti delle classi quarte delle scuole secondarie di secondo 
grado.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Ingegneria,Orientamento,Percorsi 
PCTO,Scuole Superiori,Stage | With 0 comments

14 giugno – La psicoanalisi dialoga con… il silenzio

Lunedì 14 giugno 2021, alle ore 21.00, si terrà il terzo incontro del ciclo di seminari online "La psicoanalisi dialoga 
con... il silenzio".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Psicoanalisi | With 
0 comments

14 giugno – Public Health Perspectives on COVID-19

Dal 24 maggio al 6 luglio 2021 il Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense 
dell'Università di Pavia presenterà un ciclo di webinar tenuti da ricercatori illustri impegnati nell’analisi di dati di 
mortalità, contagio, immunizzazione del COVID-19 e nella messa a punto di nuovi modelli di prevenzione e cura.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,COVID-19,Epidemiologia,Prevenzione,Salute 
Pubblica | With 0 comments

14 giugno – Wavelength Switching Technologies and Coherent Systems 
Design in Photonic Networks

Lunedì 14 giugno 2021, alle ore 9.30, si terrà il webinar "Wavelength Switching Technologies and Coherent 
Systems Design in Photonic Networks".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Elettronica,Fotonica,Ingegneria | With 0 
comments
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13 giugno – Nessuno lo ha mai visto

Domenica 13 giugno 2021 prosegue il ciclo "Nessuno lo ha mai visto. Percorso di spiritualità in 8 video".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Spiritualità | With 0 comments

12 giugno – Germogli di benessere

L’Orto Botanico dell'Università di Pavia si apre per un giorno alla pratica del benessere a contatto con il verde. In 
collaborazione con i volontari dell’associazione clownterapia Per far magia VIP Pavia ODV,il Cus Pavia e la società 
di servizi culturali ADMaiora, il Sistema Museale dell’Università propone per il 12 giugno 2021 una giornata 
all’insegna del gioco e del relax per adulti e bambini per ribadire quanto sia importante vivere in positivo e sorridere: 
giocoleria e ballo, gag e spettacoli per famiglie ma anche indagini scientifiche e lezioni di yoga e pilates a piedi nudi 
nell’erba, all’ombra degli alberi dell’Orto Botanico.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Benessere,Orto Botanico,Sistema Museale 
Di Ateneo | With 0 comments

11 e 12 giugno – XIII edizione Giornate Nazionali di Psicologia Positiva

L'11 e il 12 giugno 2021 si tiene la tredicesima edizione delle Giornate Nazionali di Psicologia Positiva, che avrà 
come titolo “Potenziale in crescita: modelli e pratiche in psicologia positiva”. Si tratterà il tema molto attuale 
dello sviluppo del potenziale come leva per promuovere benessere. Investire sul potenziale individuale oggi 
rappresenta una sfida educativa complessa, che occorre saper affrontare in chiave multidimensionale per 
accompagnare le persone nella realizzazione dei loro progetti di vita. Questo processo implica, infatti, attivare progetti 
e percorsi educativi che coinvolgano sia il singolo sia la comunità. Significa promuovere benessere psicologico e 
sociale a livello individuale, ma anche contribuire a creare contesti positivi a beneficio della collettività.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Potenziale,Psicologia Positiva | 
With 0 comments

11 giugno – Discorsi sul metodo

Venerdì 11 giugno 2021, alle ore 18.00, si svolgerà su Zoom il quinto incontro del ciclo di seminari "Discorsi sul 
metodo", organizzati nell’ambito dell’insegnamento “Laboratorio di analisi di dati linguistici”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Analisi 
Filologica,Linguistica,Terminologia Medica | With 0 comments

11 giugno – Sport e Scienza, l’Università di Pavia mette gli sci!

Venerdì 11 giugno 2021, dalle ore 16.00, si terrà il secondo incontro del ciclo "Sport e Scienza, l’Università di 
Pavia mette gli sci!", organizzato dal Corso di Scienze motorie in collaborazione con la Rivista Sciare.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Equilibrio,Sci Alpino,Scienze 
Motorie,Sport | With 0 comments

11 giugno – Diritto privato e tecnologia

Venerdì 11 giugno 2021, alle ore 15.00, si terrà il Colloquio scientifico internazionale – Croazia – Italia – 
Argentina "Diritto privato e tecnologia".

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Diritto 
Privato,Giurisprudenza,Tecnologia | With 0 comments

11 giugno – I nuovi insegnamenti. Dalle arti performative al teatro sociale
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Tra maggio e giugno 2021 si tiene l'iniziativa OPEN DAYS LM: una serie di incontri con studiosi e professionisti dei 
settori delle discipline dello spettacolo nell'ottica di promuovere la Laurea Magistrale in Scritture e progetti per le arti 
visive e performative (LM65).

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Arti Performative,Spettacolo,Teatro 
Sociale | With 0 comments

10 e 11 giugno – Looking forward: cultures, education, and sustainable 
development

"Guardare avanti: culture, educazione e sviluppo sostenibile. Sfide e opportunità per un futuro migliore" è il 
tema della conferenza internazionale in lingua inglese organizzata da Cooperation and Development Network di Pavia 
per il 10 e l’11 giugno 2021 all’Università di Pavia e al Collegio Borromeo (3 sessioni in presenza con la possibilità  di 
partecipazioni online).

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio 
Borromeo,Sostenibilità,Sviluppo Sostenibile | With 0 comments

10 giugno – Il futuro del cinema italiano

Giovedì 10 giugno 2021, alle ore 20:30, si terrà l'incontro online "Il futuro del cinema italiano".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Cinema Italiano,Collegio Plinio 
Fraccaro | With 0 comments

10 giugno – Cena storica a sostegno del progetto di ricerca Archeo Staffora

Giovedì 10 giugno 2021, alle ore 19.30, presso l'Albergo Ristorante Selvatico di Rivanazzano Terme (PV), si 
terrà una Cena storica a sostegno del progetto di ricerca Archeo Staffora - Archeologia nella terra del vino.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2021,Archeologia,Crowdfunding,Universitiamo By UNIPV,Valle Staffora | With 0 comments

10 giugno – Questioni sul merito

Giovedì 10 giugno 2021, alle ore 18.00, si terrà un incontro del ciclo "Questioni sul merito".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Merito | With 0 comments

10 giugno – Asilo Club: Storia semiseria di un padre alle prese con il mistero 
dell’infanzia

Giovedì 10 giugno 2021, alle ore 17.00, per la rubrica “Il libro della settimana” in diretta sulla pagina Facebook della 
Biblioteca Universitaria di Pavia, si terrà la presentazione del libro di Mirko Volpi "Asilo Club: Storia semiseria di 
un padre alle prese con il mistero dell’infanzia", Salani, 2021.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Biblioteca Universitaria,Mirko 
Volpi,Paternità,Presentazione Libro | With 0 comments

10 giugno – Innovazione e big data: sostenibilità, accesso e partecipazione

Dal 25 maggio al 6 luglio 2021 la piattaforma Open Innovation di Regione Lombardia ospita una serie di webinar
condotti da esperti qualificati nell’ambito delle discipline scientifiche, sociali e umanistiche e membri del Foro regionale 
per la Ricerca e l'Innovazione istituito da Regione Lombardia. Giovedì 10 giugno 2021 sarà ospite il Prof. Francesco 
Lescai dell'Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Big 
Data,Innovazione,Partecipazione,Sostenibilità | With 0 comments
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10 giugno – 16th International Conference on Open Repositories

Digital Library Pavia rappresenta una delle prime concrete esperienze nazionali di stretta collaborazione tra diverse 
tipologie di istituzioni culturali (Musei, Archivi, Biblioteche, ….) che, attraverso un trattamento catalografico omogeneo, 
consente agli utenti di ricercare e visualizzare oggetti di diversa natura (manoscritti, opere d'arte, fotografie, libri, 
documenti d’archivio, reperti museali, …..), forma e supporto.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Digital Library PAVIA,Open 
Repositories,Sistema Bibliotecario Di Ateneo | With 0 comments

9 giugno – Questioni sul merito

Mercoledì 9 giugno 2021, alle ore 21.00, si terrà un incontro del ciclo “Questioni sul merito”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Elena Bonetti,Merito | With 0 
comments

9 giugno – “LASCIA TUTTO E SEGUITI” Omaggio a Franco Battiato

«Non è vero che ho raggiunto il successo dopo 15 anni di duro lavoro. Non è esatto. Io l’ho raggiunto 
subito. Appena ho deciso, serenamente e freddamente, di abbandonare la strada della sonorità pura 
per cercare un contatto, anche con la parola, con la grande platea… il successo è stato raggiunto dopo 
aver abbandonato l’ideologia chiusa dello sperimentatore» F. Battiato (“Corriere della Sera”, 1 
dicembre 1982)

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Nuovo,Franco Battiato,Musica | With 0 
comments

9 giugno – Approfondimenti di cardiologia

Mercoledì 9 giugno 2021, alle ore 21.00, si terrà il quinto appuntamento del ciclo “Approfondimenti di cardiologia”
, curato da Massimiliano Gnecchi (Università di Pavia, IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo) e organizzato al 
Collegio Borromeo in modalità a distanza.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Cardiologia,Collegio Borromeo | With 0 
comments

9 giugno – Webinar “Tumore al seno: sconfiggerlo con nanosfere d’oro 
intelligenti. La nuove sfide”

La professoressa Livia Visai e la dottoressa Nora Bloise sono liete di annunciare il programma dei webinar sul 
progetto di Universitiamo "Tumore al seno: sconfiggerlo con nanosfere d'oro intelligenti. La nuove sfide" che 
vede in calendario mercoledì 9 giugno 2021 l'incontro "Breaking bad in cancer: quando il sistema immunitario 
lavora con il nemico" conLuca Cassetta.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Crowdfunding,Ricerca,Tumore Al 
Seno,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

9 giugno – Virtual Open Day Master in Cooperation and Development

Per mercoledì 9 giugno 2021, alle 15.30, il Master in Cooperation and Development organizza un Open Day 
Virtuale sulla piattaforma Zoom per presentare il corso di studi.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Master,Open Day,Sviluppo | With 0 
comments

9 giugno – Dal red biotech nuove professioni per i giovani. Esploriamo la 
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bioproduction delle terapie avanzate

Mercoledì 9 giugno 2021, alle ore 14.00, si terrà il webinar del ciclo “Dal red biotech nuove professioni per i 
giovani. Esploriamo la bioproduction delle terapie avanzate”, con il secondo incontro “Il sistema di qualità come 
asse portante delle quality operations”.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Biotecnologie,Cell 
Factories,Red Biotech,Salute | With 0 comments

8 e 9 giugno – HYPE UniTrento Winter Sports Hackathon 2021

L'8 e il 9 giugno 2021 avrà luogo l'"HYPE UniTrento Winter Sports Hackathon 2021", supportato da tre importanti 
stakeholder degli sport invernali: Swiss Timing, l'Unione Europea di Radiodiffusione (EBU) e la Federazione 
Internazionale Sci (FIS).

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Hackathon,Sport Invernali,UniSport 
Italia | With 0 comments

8 giugno – Dante. Più nobile è il volgare

Martedì 8 giugno 2021, alle ore 21.00, si terrà l'evento "Dante. Più nobile è il volgare" di e con Roberto Mercadini
. (altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Dante 
Alighieri,Roberto Mercadini,Spettacolo | With 0 comments

Dal 7 al 16 giugno – Conferenza GARR

Il nuovo appuntamento con la Conferenza GARR, rimandato a causa dell'emergenza COVID-19, è online dal 7 al 16 
giugno 2021.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Consortium GARR,Sostenibilità,Sostenibilità 
Digitale,Tecnologie Digitali | With 0 comments

Dal 7 al 10 giugno – A Smart Grid for Energy Management: the IoT approach

Dal 7 al 10 giugno 2021, si terrà l'Intensive School for Advanced Graduate Studies "A Smart Grid for Energy 
Management: the IoT approach". (altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Energia Rinnovabile,IoT,Smart Grid | With 0 
comments

7 giugno – La psicoanalisi dialoga con… il silenzio

Lunedì 7 giugno 2021, alle ore 21.00, si terrà il secondo incontro del ciclo di seminari online "La psicoanalisi 
dialoga con... il silenzio".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Psicoanalisi | With 
0 comments

7 giugno – Archeologia nella Terra del Vino

Lunedì 7 giugno 2021, alle ore 21.00, l’Associazione Laureati dell’Università di Pavia e Universitiamo organizzano 
l’evento online di presentazione del progetto “Archeologia nella Terra del Vino”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Archeologia,Associazione 
Laureati,Crowdfunding,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

7 giugno – Israele e Palestina: dei diritti e delle vite

La disputa territoriale fra israeliani e palestinesi è considerata la più complessa al mondo: riguarda luoghi frequentati 
da secoli dalle due parti, segnati da periodiche guerre e invasioni.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Israele,Palestina 
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| With 0 comments

7 giugno – Public Health Perspectives on COVID-19

Dal 24 maggio al 6 luglio 2021 il Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense 
dell'Università di Pavia presenterà un ciclo di webinar tenuti da ricercatori illustri impegnati nell’analisi di dati di 
mortalità, contagio, immunizzazione del COVID-19 e nella messa a punto di nuovi modelli di prevenzione e cura.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,COVID-19,Epidemiologia,Prevenzione,Salute 
Pubblica | With 0 comments

Dal 5 giugno – Attivo il nuovo bookshop dell’Orto Botanico Unipv

Da sabato 5 giugno 2021 e in occasione di tutte le prossime aperture, presso la biglietteria dell’Orto Botanico del 
Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pavia sarà attivo il nuovo bookshop, presso il quale sarà possibile 
acquistare libri naturalistici e magliette con il logo dell’Orto Botanico, oltre a una novità assoluta: gli “Scopolini”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Bookshop,Orto Botanico,Scopolini,Sistema 
Museale Di Ateneo | With 0 comments

5 giugno – Pavia Barocca: LE VARIAZIONI GOLDBERG

Dopo mesi di forzata distanza dal proprio pubblico, il Centro di Musica Antica della Fondazione Ghislieri, riprende 
finalmente la sua attività con "Pavia Barocca", rassegna internazionale di musica antica che tornerà ad animare 
la città con una serie di concerti ed eventi dal vivo di grande suggestione e con la partecipazione di alcuni dei migliori 
artisti della scena barocca europea.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Centro Di Musica Antica Fondazione 
Ghislieri,Musica Antica,Pavia Barocca | With 0 comments

5 giugno – Pavia Barocca: NO_MORE_LANDO

Dopo mesi di forzata distanza dal proprio pubblico, il Centro di Musica Antica della Fondazione Ghislieri, riprende 
finalmente la sua attività con "Pavia Barocca", rassegna internazionale di musica antica che tornerà ad animare 
la città con una serie di concerti ed eventi dal vivo di grande suggestione e con la partecipazione di alcuni dei migliori 
artisti della scena barocca europea.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Centro Di Musica Antica Fondazione 
Ghislieri,Musica Antica,Pavia Barocca | With 0 comments

4, 5, 6 giugno – Prof. Graziano Rossi Unipv ospite di RadioVeg.it

Nei giorni 4 (ore 17.15), 5 (ore 13:15) e 6 (ore 9.15) giugno 2021 il prof. Graziano Rossi del Dipartimento di 
Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia sarà ospite di RadioVeg.it per parlare del progetto 
Gloria, per monitorare gli effetti del climate change sulla flora montana.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Cambiamento Climatico,Flora 
Montana,GLORIA,Graziano Rossi | With 0 comments

Dal 4 giugno – BambInFestival

Nei due fine settimana del 4-5-6 e 11-12-13 giugno 2021 si terrà a Pavia la dodicesima edizione di BambInFestival
. Dopo un anno e mezzo di pandemia che ha sospeso tutte le iniziative, quest’anno è stato possibile organizzare un 
BambInFestival “vero” in presenza; un BambInFestival nel pieno rispetto delle normative anti-covid, ancora un po’ 
particolare: con iniziative solo per piccoli gruppi di bambini/genitori, tutte esclusivamente su prenotazione, 
collocate prevalentemente in aree verdi e parchi cittadini o nei giardini.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,BambInFestival,CSV Lombardia Sud | With 
0 comments
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Dal 4 giugno – Sport e Scienza, l’Università di Pavia mette gli sci!

Il Corso di Scienze motorie dell’Università di Pavia, nei quattro venerdì di giugno, si renderà protagonista di una 
iniziativa del tutto inedita. Il 4, l’11, il 18 e il 25 del mese, infatti, dalle ore 16 alle 17:30, sono previsti webinar
decisamente speciali, con un’immersione nel settore dello sci alpino, dove professori e ricercatori del mondo 
universitario si confronteranno con tecnici e atleti dell’Alto livello.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Sci Alpino,Scienze Motorie,Sport | 
With 0 comments

4 giugno – Questioni sul merito

Venerdì 4 giugno 2021, alle ore 21.00, si terrà un incontro del ciclo "Questioni sul merito".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Merito | With 0 comments

4 giugno – Museo per la Storia dell’Università, il Museo Camillo Golgi e 
l’Archivio storico partecipano al festival Archivissima

Il Museo per la Storia dell’Università, il Museo Camillo Golgi e l’Archivio storico dell’Università di Pavia
partecipano quest’anno al festival Archivissima, dedicato al tema #generazioni, con una diretta youtube, venerdì 4 
giugno 2021, alle ore 18.30, che sarà una delle iniziative della sesta edizione della Notte degli Archivi.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Archivio Storico 
Dell'Università,Archivissima,Museo Camillo Golgi,Museo Per La Storia Dell'Università,Notte Degli Archivi | With 0 
comments

4 giugno – Intorno al 1821: sguardi sulla rivoluzione

Venerdì 4 giugno 2021, alle ore 18.00, si terrà l'incontro "Intorno al 1821: sguardi sulla rivoluzione".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:1821,2021,Collegio 
Borromeo,Rivoluzione | With 0 comments

4 giugno – Presentazione “100 tesi sul Giappone. Tutte sbagliate”

Come mangiare un pesce palla senza fissarlo negli occhi, come pensare che il ramen abbia un'anima, chiamare un 
taxi senza capire quando arriva. Questo e molto altro in un Giappone immaginario e sconvolgente descritto da chi non 
ci è mai stato. Per ora. LE TOYOTA SONO TUTTE BIANCHE?

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Biblioteca 
Universitaria,Igor Ebuli Poletti,Presentazione Libro | With 0 comments

3 giugno – Questioni sul merito

Giovedì 3 giugno 2021, alle ore 21.00, si terrà un incontro del ciclo "Questioni sul merito".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Merito | With 0 comments

3 giugno – Questioni sul merito

Giovedì 3 giugno 2021, alle ore 18.00, si terrà un incontro del ciclo "Questioni sul merito".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Assistenza,Collegio Ghislieri,Merito | With 0 
comments

3 giugno – Il potere antistress del respiro

Mike Maric, il 3 giugno 2021 in Aula del 400, parlerà di quelle che chiama le 3R: Respirare, Rilassarsi, Ritrovarsi. 
Laureato in Medicina, docente all’Università di Pavia, allenatore di Federica Pellegrini, Filippo Magnini e molti altri 
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campioni olimpionici, nonché egli stesso campione mondiale di apnea nel 2004.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Acersat,Mike Maric,Respirazione | With 0 
comments

3 giugno – MYRIAM / MARIA / MARYAM Prospettive e problemi di storia 
interreligiosa

Giovedì3 giugno 2021, alle ore 18.00, si terrà il quinto incontro del ciclo "MYRIAM / MARIA / MARYAM Prospettive 
e problemi di storia interreligiosa" dal titolo "La fuga in Egitto della Sacra Famiglia nella tradizione esegetica 
islamica".

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Maria Di 
Nazareth | With 0 comments

Dal 3 giugno – Mostra “Ali nella notte. I pipistrelli tra scienza e immaginario”

Kosmos, il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pavia, celebra la sua riapertura e inaugura al pubblico il 
3 giugno 2021 la mostra “Ali nella notte. I pipistrelli tra scienza e immaginario”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Kosmos,Mostra,Museo Di Storia 
Naturale,Pipistrelli,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 comments

1 giugno – Questioni sul merito

Martedì 1 giugno 2021, alle ore 21.00, si terrà un incontro del ciclo "Questioni sul merito".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Merito,Utopia | With 0 
comments

1 giugno – Questioni sul merito

Martedì 1 giugno 2021, alle ore 18.00, si terrà un incontro del ciclo "Questioni sul merito".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Equità,Merito | With 0 
comments

1 giugno – Latecomer development in the global green economy

Martedì 1 giugno 2021, alle ore 16.00, il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Pavia, in 
collaborazione con le Università di Oxford e Aalborg e con il German Development Institute, organizza un webinar su 
"Latecomer development in the global green economy".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Globalizzazione,Green 
Economy,Sostenibilità | With 0 comments

1 giugno – Percorsi di Museologia 2021

Martedì 1 giugno 2021, alle ore 14.30, si terrà il terzo incontro del ciclo “Percorsi di Museologia 2021”, organizzato 
nell’ambito dell’insegnamento di Museologia del corso di Laurea magistrale in Storia e valorizzazione dei beni culturali.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Beni Culturali,Museologia | With 0 
comments

Nuovi “Active Break” per il progetto AGILI AD AGIO

Scopri gli Active Break del progetto AGILI AD AGIO: dal primo all’ultimo alleggeriscono la pesantezza del lavoro da 
remoto, suggerendo esercizi utili a migliorare il tempo trascorso sulla sedia o davanti a uno schermo.

(altro…)
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Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Esercizio Fisico,Salute Dei Lavoratori,Smart 
Working | With 0 comments

Unipv partecipa al “Piano di riqualificazione del corridoio ecologico del fiume 
Ticino 2021-2031”

Italia e Svizzera insieme per il "Piano di riqualificazione del corridoio ecologico del fiume Ticino 2021-2031", un 
progetto per la salvaguardia della biodiversità della valle del Ticino, un corridoio ecologico che unisce Alpi e Appennini 
attraverso la Pianura Padana.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Biodiversità,Ticino | With 0 comments

Unipv nel panel delle università lombarde che operano in ambito agro-
alimentare e agro-ambientale

È stato pubblicato il contributo che l'Università di Pavia sta apportando in varie ricerche di tipo agro-alimentare e 
agro-ambientale, nell'ambito delle attività condotte dalle università lombarde.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Piante,Ricerche Agro-alimentari,Ricerche 
Agro-ambientali | With 0 comments

Gli spettacoli del Teatro Fraschini a soli 5 Euro per gli studenti universitari

La stagione estiva di Fondazione Teatro Fraschini dedica una speciale attenzione al pubblico degli studenti 
universitari: tutti gli spettacoli organizzati dal Teatro Fraschini al Castello Visconteo di Pavia, nell'ambito della 
rassegna La città come palcoscenico, saranno disponibili al costo speciale di 5 euro.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Spettacolo,Studenti Universitari,Teatro 
Fraschini | With 0 comments

Bilancio positivo per il Corso di orientamento per il personale neoassunto

Si è concluso da poco il corso online rivolto al personale neoassunto che, causa pandemia, non è stato possibile 
organizzare ed erogare in presenza nel biennio 2020-2021.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Formazione,Personale Neoassunto | With 0 
comments

Uscito nuovo numero della rivista “Il Confronto letterario”

È uscito presso l’editore Ibis il n. 75 de “Il Confronto letterario (Quaderni di Letterature Straniere Moderne e 
Comparate dell’Università di Pavia)”, rivista semestrale del Dipartimento di Studi Umanistici.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Confronto Letterario,Letterature 
Comparate,Letterature Straniere,Studi Umanistici | With 0 comments

Pubblicare in open access in UniPV

Il mondo dell'open access sta diventando una realtà sempre più importante nel panorama delle pubblicazioni 
scientifiche, anche sulla spinta delle iniziative europee, da Horizon 2020 a Horizon Europe.

(altro…)

Posted in:Archivio News Dipartimento Di Fisica,News Dipartimento Di Fisica,Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine 
Anno | Tagged:2021,Contratti Trasformativi,Open Access,Pubblicazioni Scientifiche | With 0 comments

Cambiamento climatico: aperte le iscrizioni per lo “Youth Summit”!

L'Università di Pavia aderisce all'iniziativa promossa dal team di giovani che gestisce la 16° Conferenza delle Nazioni 
Unite sul Cambiamento Climatico (COY16) e invita i propri iscritti a contribuire alla "Dichiarazione degli Studenti" del 
nostro Ateneo.
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Cambiamento Climatico,Climate Change,Office 
For Sustainable Actions,Sostenibilità,Studenti Universitari | With 0 comments

Grande successo per il primo anno accademico del progetto “Academy of 
Distinction”

Si concludono con un positivo successo le attività del primo anno del progetto Academy of Distinction. Lo rendono 
noto Maria Assunta Zanetti, Direttrice di LabTalento – Laboratorio Italiano di ricerca e sviluppo del talento, del 
potenziale e della plusdotazione - dell’Università di Pavia, e Giovanni Rottura, Direttore della Edyougallery Ltd 
insieme al gruppo di lavoro.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | 
Tagged:2021,Eccellenza,LabTalento,Plusdotazione | With 0 comments

Riapertura bando 29^a edizione Willem C. Vis International Commercial 
Arbitration Moot

Si informano gli studenti iscritti ai corsi di laurea del Dipartimento di Giurisprudenza che è indetta la procedura di 
selezione per la squadra dell’Università di Pavia partecipante all’edizione 2021-2022 del Willem C. Vis 
International Commercial Arbitration Moot.

(altro…)

Posted in:Archivio News Dipartimento Di Giurisprudenza,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2021,Diritto Commerciale Internazionale,Giurisprudenza,Willem C. Vis International Commercial Arbitration 
Moot | With 0 comments

Prof.ssa Maria Sassi membro del CTS del Centro di Ricerca, Studi, 
Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura Montana

La Professoressa Maria Sassi del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Pavia è 
stata confermata membro del Comitato Tecnico Scientifico del CERVIM, Centro di Ricerca, Studi, Salvaguardia, 
Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura Montana. Il Centro è un organismo internazionale nato nel 1987 
con lo specifico compito di promuovere e salvaguardare la viticoltura eroica.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Maria Sassi,Viticoltura Montana | With 0 
comments

AgriSCALE: redatto il rapporto del 1° anno di lavoro per lo sviluppo del 
sistema agroalimentare dell’Africa Sub-Sahariana

Dal gennaio 2020, l’Università di Pavia in partnership con università europee e africane partecipa ad un progetto 
Erasmus+ Key Action 2 AgriSCALE (https://www.agriscale.net/) volto a riformare i curricula di cinque università 
africane in Kenya, Zambia e Uganda affinché possano adottare un approccio Problem-Based Learning: un metodo di 
insegnamento in cui gli studenti imparano progettando attivamente soluzioni ai problemi incontrati nella vita lavorativa 
reale.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2021,Africa,Agribusiness,AgriSCALE,Erasmus+,Formazione,Insegnamento | With 0 comments

Bandi europei Erasmus+: Unipv ha presentato 15 progetti

(English below) Il Centro di Servizio GLOBEC informa che l’Università di Pavia ha presentato 15 progetti in 
risposta ai bandi europei Erasmus+, le cui scadenze erano concentrate tra fine maggio e metà giugno.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Erasmus+,GLOBEC,Progetti Europei | With 0 
comments

Installate cento SmartBoard nelle aule Unipv
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L'Università di Pavia ha recentemente acquisito un centinaio di SmartBoard, che svolgono contemporaneamente la 
funzione di computer, lavagna e proiettore e sono state collocate in altrettante aule. Le SmartBoard sono già state 
installate e configurate e da settembre, alla ripresa dell'attività didattica, sarà possibile un loro pieno utilizzo da parte 
del personale docente.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,IDCD,Innovazione Didattica,SmartBoard | With 
0 comments

Alla prof.ssa Caraveo Unipv il Premio Enrico Fermi 2021

La Prof.ssa Patrizia Caraveo, docente a contratto del Corso di Laurea in Fisica dell'Università di Pavia, ha 
ricevuto ex-aequo il prestigioso Premio Enrico Fermi 2021 della Società Italiana di Fisica.

(altro…)

Posted in:Archivio News Dipartimento Di Fisica,News Dipartimento Di Fisica,Pubblicazione Fine Anno,Scienze E 
Tecnologie | Tagged:2021,Premio Enrico Fermi,Società Italiana Di Fisica | With 0 comments

Si è conclusa 3^a edizione del Foundation Year Program Unipv

Si è conclusa venerdì 25 giugno 2021 la 3^a edizione del Foundation Year Program dell'Università di Pavia. La 
Prof.ssa Antonella Forlino, Prorettrice per l'Internazionalizzazione e la Dott.ssa Elena Voltan, coordinatrice didattica 
del corso unitamente a Elena Fontana del Servizio Relazioni Internazionali hanno consegnato i diplomi agli studenti 
stranieri che hanno frequentato e superato il corso per l'anno 2020-21.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Foundation Year 
Program,Internazionalizzazione | With 0 comments

VOCE: un progetto per creare un’app che aiuti a superare le barriere 
comunicative di soggetti autistici

In partenza il progetto VOCE (comunicatore visuale per la traduzione automatica di espressioni vocali in immagini e 
simboli) promosso dal Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione (DIII) dell'Università di Pavia in 
collaborazione con il Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Autismo,Comunicazione,Comunicazione 
Non Verbale | With 0 comments

Unipv partecipa al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021

L'Università di Pavia partecipa all'edizione 2021 del “Festival dello Sviluppo Sostenibile”: manifestazione 
nazionale, in calendario dal 28 settembre al 14 ottobre 2021, che mira a raccogliere e mettere a sistema una serie di 
azioni e iniziative, diffuse su tutto il territorio italiano, sui temi della sostenibilità.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Agenda 2030,Festival,Sostenibilità,Sviluppo 
Sostenibile | With 0 comments

Frammento di pergamena medievale ritrovato presso la Biblioteca 
Universitaria: in corso studio multidisciplinare targato Unipv

È in corso uno studio multidisciplinare da parte di ricercatori del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali, del 
Dipartimento di Studi Umanistici e del CISRiC dell'Università di Pavia su una pergamena medievale ritrovata in 
un volume seicentesco custodito presso la Biblioteca Universitaria di Pavia – MIBACT.

(altro…)

Posted in:Archivio News Dipartimento Di Studi Umanistici,News Dipartimento Di Studi Umanistici,Pubblicazione Fine 
Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Biblioteca Universitaria,Pergamena Medievale | With 0 comments

Assemblea Assolombarda: il Presidente Spada “Un caso esemplare la 
partnership tra Università di Pavia, Università Statale di Milano, Università 
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Milano Bicocca per il nuovo corso sull’Intelligenza Artificiale”

Si è svolta nell'ex laminatoio della Falck di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, l’annuale assemblea generale di 
Assolombarda, la più grande associazione territoriale del sistema Confindustria, a cui hanno partecipato tra gli altri 
Daniele Franco, Ministro dell’Economia e delle Finanze; Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, e Attilio Fontana, 
Presidente di Regione Lombardia.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Alessandro 
Spada,Assolombarda,Imprese,Intelligenza Artificiale | With 0 comments

AlmaLaurea certifica ottimi numeri per i laureati Unipv

Il 92,1% dei laureati dell'Università di Pavia si dichiara soddisfatto dell’esperienza. Più del 70% lavorano dopo un 
anno dal conseguimento del titolo.

(altro…)
Posted in:Eventi Speciali,Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | 
Tagged:2021,AlmaLaurea,Laureati,Occupabilità,Occupazione | With 0 comments
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Bando AICS (Maputo) “Coding Girls – Tackling the Gender and Geographic 
Divide in the ICT sector in Mozambique”

Il GLOBEC è lieto di comunicare che la Sede di Maputo dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
(AICS) ha pubblicato il bando “Coding Girls – Tackling the Gender and Geographic Divide in the ICT sector in 
Mozambique” rivolto a tutte le istituzioni di tipo non profit (costituite in Europa) che abbiano interesse a realizzare una 
iniziativa in Mozambico con un forte obiettivo di uguaglianza di genere e empowerment femminile.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Agenzia Per La Cooperazione Allo 
Sviluppo,AICS,Uguaglianza Di Genere | With 0 comments

Concorso di ammissione al Collegio Ghislieri a.a. 2021-2022

Per accedere al Collegio Ghislieri occorre superare un concorso pubblico, basato sulla valutazione di due prove orali 
organizzate dal Collegio per i candidati delle lauree triennali o a ciclo unico e su una valutazione dei titoli e su un 
colloquio di idoneità per i candidati per i candidati delle lauree magistrali.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Ammissione,Bando,Collegi Universitari,Collegio 
Ghislieri | With 0 comments

Bando di ammissione 2021-2022 all’Almo Collegio Borromeo di Pavia

È online il Bando di ammissione 2021-2022 all'Almo Collegio Borromeo di Pavia. (altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Ammissione,Bando,Collegi Universitari,Collegio 
Borromeo | With 0 comments

Bando di Ammissione Collegio Nuovo

Aperto il bando di ammissione al Collegio Nuovo - Fondazione Sandra e Enea Mattei per l'anno 2021/2022.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Ammissione,Bando,Collegi Universitari,Collegio 
Nuovo | With 0 comments

Bandi Collegio S. Caterina e Residenza Universitaria Biomedica

La Fondazione Collegio Universitario S. Caterina da Siena ha pubblicato i bandi per l'anno accademico 2020/2021 
per il Collegio Universitario S. Caterina da Siena (almeno 14 posti riservati a studentesse) e la Residenza 
Universitaria Biomedica (almeno 9 posti per studentesse e studenti).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Ammissione,Bando,Collegi Universitari,Collegio 
S. Caterina Da Siena,Residenza Universitaria Biomedica | With 0 comments

Accesso ai Collegi e Residenze EDiSU

L'accesso ai Collegi e Residenze EDiSU è per concorso pubblico, il cui bando viene pubblicato ogni anno ed è a 
disposizione sul sito EDiSU.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Bando,Collegi Universitari,EDiSU | With 0 
comments
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24 luglio – Pavia Barocca: SACRE PASSIONI

Dopo mesi di forzata distanza dal proprio pubblico, il Centro di Musica Antica della Fondazione Ghislieri, riprende 
finalmente la sua attività con "Pavia Barocca", rassegna internazionale di musica antica che tornerà ad animare 
la città con una serie di concerti ed eventi dal vivo di grande suggestione e con la partecipazione di alcuni dei migliori 
artisti della scena barocca europea.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Centro Di Musica Antica Fondazione 
Ghislieri,Musica Antica,Pavia Barocca | With 0 comments

24 luglio – Visita il Museo per la Storia dell’Università di Pavia!

Sabato 24 luglio 2021 le porte del Museo per la Storia dell’Università di Pavia rimarranno aperte dalle ore 15:30 
alle ore 18:30; si tratta dell’ultima apertura nel week-end prima della chiusura estiva. Alle ore 17:00 partirà una visita 
guidata all’interno delle mura che custodiscono collezioni e aneddoti legati alla storia dell’Ateneo pavese; il costo della 
visita è compreso nel prezzo del biglietto.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Museo Per La Storia Dell'Università,Sistema 
Museale Di Ateneo,Visita Guidata | With 0 comments

24 luglio – Pavia Barocca: Musica per la città

Dopo mesi di forzata distanza dal proprio pubblico, il Centro di Musica Antica della Fondazione Ghislieri, riprende 
finalmente la sua attività con "Pavia Barocca", rassegna internazionale di musica antica che tornerà ad animare 
la città con una serie di concerti ed eventi dal vivo di grande suggestione e con la partecipazione di alcuni dei migliori 
artisti della scena barocca europea.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Centro Di Musica Antica Fondazione 
Ghislieri,Musica Antica,Pavia Barocca | With 0 comments

Dal 23 al 25 luglio – INSILVA 2021: La trasformazione del paesaggio dopo VAIA

Da venerdì 23 a domenica 25 luglio 2021 si terrà a Cavalese l'evento "INSILVA 2021" sul tema "La 
trasformazione del paesaggio dopo VAIA".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Cambiamenti 
Climatici,INSILVA,Paesaggio,Tempesta VAIA | With 0 comments

22 luglio – Diventa uno studente Buddy! / Become a Buddy!

(English below) Vuoi conoscere studenti internazionali in arrivo a settembre? Vuoi aiutarli ad integrarsi in università e 
nella vita culturale pavese? Il progetto Buddy fa per te!

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Buddy,Internazionalizzazione | With 0 comments

20 luglio – Groundwater: facing a common challenge

(English below) Martedì 20 luglio 2021, alle ore 10.00, si svolgerà il webinar "Acque sotterranee: Affrontare una 
sfida comune", organizzato da Cetaqua Andalucía in collaborazione con IIAMA-UPV (Universitat Politècnica de 
València) e Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Acque Sotterranee,Sostenibilità | With 0 
comments

Dal 19 al 30 luglio – UASR Virtual Summer Course 2021

Il segretariato della University Alliance of the Silk Road (UASR), della quale l'Università di Pavia è parte, sta 
organizzando il UASR Virtual Summer Courses 2021, ispirandosi al successo dei UASR Virtual Summer Courses 
2020. Il programma inizia dal 19 luglio al 30 luglio 2021, dal lunedì al venerdì. (English below)

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,University Alliance Of The Silk Road,Virtual 
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Summer Courses | With 0 comments

18 luglio – Beethoven inaspettato

Figura di spicco fra i più talentuosi interpreti di musica classica in Italia, il violinista torinese Francesco Manara, 52 
anni, accompagnato dall’Orchestra del Collegio Borromeo diretta da Denis Zanchetta, sarà protagonista del 
concerto “Beethoven inaspettato” in programma per domenica 18 luglio 2021 nel cortile del Castello di Pavia.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Beethoven,Collegio Borromeo,Francesco 
Manara | With 0 comments

17 luglio – Coro Ghislieri al Festival della Valle d’Itria

Sabato 17 luglio 2021, dalle 21:00 alle 22:00, il Coro del Collegio Ghislieri è stato invitato ad aprire il Festival 
della Valle d'Itria con un'importante opera sinfonica: La Creazione di F. J. Haydn in versione italiana.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Concerto,Festival Della 
Valle D'Itria | With 0 comments

17 luglio – Apertura straordinaria Kosmos – Museo di Storia Naturale Unipv

Considerato il grande successo di pubblico delle serate al buio a Kosmos, anche sabato 17 luglio 2021 il Museo 
sarà visitabile alla luce delle torce!

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Aperture 
Serali,Kosmos,Museo Di Storia Naturale,Pipistelli,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 comments

15 luglio – Porte Aperte all’Università di Pavia

Giovedì 15 luglio 2021 torna all'Università di Pavia Porte Aperte, l'appuntamento per orientarsi alla scelta del 
percorso di studi universitario.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Orientamento,Porte Aperte All'Università Di 
Pavia | With 0 comments

13 luglio – Analysis of the periocular area – Analysis of the pictorial style and 
fresco reconstruction

Martedì 13 luglio 2021, alle ore 14.30, si terrà il webinar "Analysis of the periocular area - Analysis of the 
pictorial style and fresco reconstruction".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Computer Vision,Ingegneria | With 0 
comments

Dal 10 luglio – Una notte all’Orto Botanico

Nei giorni di sabato 10, 24 luglio, 7 e 21 agosto 2021 si terrà presso l’Orto Botanico del Sistema Museale di 
Ateneo dell’Università di Pavia una serie di visite guidate notturne, durante le quali sarà possibile ammirare le 
collezioni e gli angoli più suggestivi di questo “museo all’aperto” in un’atmosfera del tutto insolita e accattivante.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Orto Botanico,Sistema 
Museale Di Ateneo,Visite Guidate | With 0 comments

Dal 9 all’11 luglio – La Milanesiana al Collegio Borromeo

Sul sito internet del Collegio Borromeo (www.collegioborromeo.it) sono aperte le prenotazioni per assistere 
gratuitamente agli eventi della tappa pavese del festival La Milanesiana. La kermesse ideata e diretta da Elisabetta 
Sgarbi, che quest’anno sviluppa il tema “Il progresso”,  toccherà Pavia dal 9 all’11 luglio 2021 per tre incontri di 
grande intensità che si terranno nel maestoso cortile del Collegio Borromeo e che andranno ad aggiungersi alle 
iniziative in corso, al Collegio, per festeggiare i 460 anni della sua fondazione.
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(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Milanesiana,Progresso | 
With 0 comments

8 e 9 luglio – Introduzione a WordPress

Nell'ambito delle azioni di formazione promosse dal progetto Ondivaghiamo viene avviato un breve corso online di 
introduzione alla piattaforma software WordPress.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Ondivaghiamo,WordPress | With 0 comments

8 luglio – C’è l’ambiente nel mio piatto

Riccardo Pietrabissa, Rettore della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, sarà presente all’evento “C’è 
l'ambiente nel mio piatto”, presso il Teatro Fraschini di Pavia (Corso Strada Nuova, 136), giovedì 8 luglio 2021,  
alle ore 18.00, nell’ambito della rassegna Green&Blue del gruppo Gedi.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Alimentazione,Cibo,Scuola Universitaria 
Superiore IUSS Pavia,Sostenibilità,Sviluppo Sostenibile | With 0 comments

7 luglio – Pro & Contro – Dibattito sul Covid-19

Mercoledì 7 luglio 2021, alle ore 18.00, presso l'Aula Volta dell'Università di Pavia, si terrà l'evento "Pro & 
Contro - Dibattito sul Covid-19", organizzato dall'Associazione Studentesca Società di Dibattiti Pavese.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,COVID-19,Dibattito,Società Di Dibattiti Pavese | 
With 0 comments

7 luglio – Webinar “Tumore al seno: sconfiggerlo con nanosfere d’oro 
intelligenti. La nuove sfide”

La professoressa Livia Visai e la dottoressa Nora Bloise sono liete di annunciare il programma dei webinar sul 
progetto di Universitiamo "Tumore al seno: sconfiggerlo con nanosfere d'oro intelligenti. La nuove sfide" che 
vede in calendario mercoledì 7 luglio 2021 l'incontro "La rivoluzione CRISPR/Cas9: nuove prospettive 
terapeutiche" con Chiara Gabellini.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Crowdfunding,Ricerca,Tumore Al 
Seno,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

7 luglio – MOFs: Materials of future or future of materials

Mercoledì 7 luglio 2021, alle ore 12:00, in presenza, presso l'Aula Magna - Sala del Camino della Scuola 
Universitaria Superiore IUSS di Pavia, il professor Claudio Pettinari, Rettore dell'Università di Camerino, introdotto 
dal Prof. Riccardo Pietrabissa, Rettore IUSS, terrà la conferenza dal titolo "MOFs: Materials of future or future of 
materials".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia | 
With 0 comments

Dal 6 all’8 luglio – Scuola di Orientamento Universitario

Per il terzo appuntamento della Scuola di Orientamento Universitario 2021, dal 6 all'8 luglio 2021, la Scuola IUSS 
di Pavia ospiterà virtualmente 103 tra le studentesse e gli studenti più brillanti d'Italia. I ragazzi, che hanno appena 
concluso il quarto anno delle scuole superiori, avranno la possibilità di assistere a lezioni universitarie tenute dai 
docenti delle tre Scuole Universitarie Federate, affrontando con un approccio interdisciplinare temi di ampio respiro 
con l’intento di favorire il confronto, la riflessione e la scoperta di nuovi interessi per una scelta matura e consapevole 
degli studi universitari.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Orientamento,Scuola Universitaria Superiore 
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IUSS Pavia,Scuole Superiori | With 0 comments

6 luglio – Public Health Perspectives on COVID-19 (RINVIATO)

AVVISO: L'incontro è stato posticipato al 21 settembre 2021 (ore 16-17).

Dal 24 maggio al 6 luglio 2021 il Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense 
dell'Università di Pavia presenterà un ciclo di webinar tenuti da ricercatori illustri impegnati nell’analisi di dati di 
mortalità, contagio, immunizzazione del COVID-19 e nella messa a punto di nuovi modelli di prevenzione e cura.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,COVID-19,Epidemiologia,Prevenzione,Salute 
Pubblica | With 0 comments

6 luglio – Why study Artificial Intelligence?

Martedì 6 luglio 2021, alle ore 15.00, si terrà il webinar "Why study Artificial Intelligence? Presentation of the 
new Bachelor of Science in Artificial Intelligence", promosso dall'Università di Pavia, dall'Università di Milano-
Bicocca e dalla Statale di Milano.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Corso Di Laurea,Intelligenza Artificiale | With 
0 comments

Dal 5 al 17 luglio – Summer School online “Romania – Language and 
Civilization”

(English below) L'Università di Iasi organizza la 49esima edizione della Summer School online "Romania - 
Language and Civilization" tra il 5 e il 17 luglio 2021 (5 CFU).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Romania,Summer School,Università Di Iasi | 
With 0 comments

Dal 5 al 7 luglio – Scuola di Fisiologia e Biofisica della Società Italiana di 
Fisiologia

Il 24° corso della Scuola di Fisiologia e Biofisica della Società Italiana di Fisiologia, aperto ad un massimo di 15 
studenti, si svolgerà nei giorni 5-7 luglio 2021 presso l'Università degli Studi di Pavia e avrà come tema "
Neuronal biophysics: from experiments to models".

(altro…)

Posted in:Archivio Eventi Dipartimento Di Fisica,Eventi Dipartimento Di Fisica,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della 
Vita | Tagged:2021,Biofisica,Fisiologia,Neuroni | With 0 comments

5 luglio – Casella Prize

Lunedì 5 luglio 2021, alle ore 21.00, l’Almo Collegio Borromeo di Pavia ospiterà un appuntamento scientifico di 
portata internazionale: il “Casella Prize”, in memoria del professor Cesare Casella, Alunno del Borromeo scomparso 
nel 2014 già direttore dell’Istituto di Fisiologia dell’Università di Pavia e presidente del Consiglio di Amministrazione 
del Collegio.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Casella Prize,Collegio Borromeo | With 0 
comments

3 luglio – Abbonamento Musei Lombardia: alla scoperta del Museo per la 
Storia Unipv e dei cortili dell’Ateneo

Sabato 3 luglio 2021 si terrà una visita guidata tra gli eleganti cortili del Palazzo Centrale dell’Ateneo pavese; la 
proposta esclusiva è dedicata agli abbonati ad “Abbonamento Musei – Lombardia”.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Abbonamento Musei Lombardia,Museo Per 
La Storia Dell'Università,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 comments
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3 luglio – Economia e salute. Un confronto tra sistemi sanitari

Sabato 3 luglio 2021, alle ore 15.00, si terrà il seminario "Economia e salute. Un confronto tra sistemi sanitari", 
organizzato dall'Associazione Giasoniani del Maino.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Giasone 
Del Maino,Economia Sanitaria,Servizi Sanitari | With 0 comments

3 luglio – Kosmos celebra la “Notte Europea dei Musei”

Sabato 3 luglio 2021 Kosmos, il Museo di storia naturale dell'Università di Pavia, prolunga l'apertura al pubblico 
oltre l'orario consueto per celebrare la Notte Europea dei Musei.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Kosmos,Museo Di Storia 
Naturale,Notte Europea Dei Musei,Pipistrelli,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 comments

2 luglio – Practical Lessons from Using Synthetic Healthcare Data to Validate 
AI Models

Venerdì 2 luglio 2021, alle ore 9.30, si terrà il webinar "Practical Lessons from Using Synthetic Healthcare Data 
to Validate AI Models". (altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Big Data,Healthcare,Ingegneria,Intelligenza 
Artificiale | With 0 comments

1 e 2 luglio – L’improvvisazione non si improvvisa

Il gruppo di ricerca DALM del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell'Università di Pavia - Sede di 
Cremona organizza nell’ambito delle proprie attività di ricerca sugli approcci dialogici sulle musiche viventi un 
workshop dedicato alla libera improvvisazione, con la partecipazione del compositore e trombonista Giancarlo 
Schiaffini (http://www.giancarloschiaffini.com/).

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2021,Cremona,Improvvisazione,Musicologia | With 0 comments

1 luglio – Etiopia: Tigray, la guerra che il mondo non vuole vedere

Giovedì 1 luglio 2021, alle ore 18.00, si terrà l'incontro "Etiopia: Tigray, la guerra che il mondo non vuole vedere"
, orgenizzato dall'ISPI - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, a cui parteciperà anche Valentina Fusari 
dell'Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Etiopia,ISPI,Politica 
Internazionale,Tigray | With 0 comments

1 luglio – Faculty development and going beyond teaching: building 
experience

[English below] Nell’ambito del progetto europeo ChildCA, di cui l’Università di Pavia è coordinatrice, continua il 
programma di formazione sulle nuove tecnologie per l’istruzione superiore, la formazione online e l’e-learning. 
L’iniziativa, di carattere altamente internazionale, nasce dalla stretta collaborazione tra il centro IDCD dell’Università 
di Pavia, la Jagiellonian University in Polonia, EDEN (European Distance and E-Learning Network), ed
EduOpen.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,E-LEARNING,Formazione,Istruzione Superiore | 
With 0 comments

Avviso sospensione estiva newsletter di Ateneo

Si avvisa che martedì 13 luglio 2021 viene inviata l’ultima newsletter prima della consueta sospensione estiva. L’invio 
della newsletter riprenderà regolarmente a partire da martedì 7 settembre 2021.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Avviso,Comunicazione,Newsletter | With 0 
comments
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Gruppo per studenti universitari organizzati dal consultorio familiare ASST 
Pavia

Il Consultorio Familiare della ASST di Pavia organizza degli incontri di gruppo rivolti agli studenti universitari, 
uno strumento in più per affrontare le difficoltà durante il percorso universitario.

(altro…)
Posted in:Archivio News Dipartimento Di Fisica,Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,ASST 
Pavia,Consultorio Familiare,Studenti Universitari,Supporto Psicologico | With 0 comments

Museo della Tecnica Elettrica: ad agosto aperto nei weekend

Il Museo della Tecnica Elettrica dell'Università di Pavia durante il mese di agosto osserverà la chiusura estiva 
infrasettimanale da lunedì 2 agosto fino a venerdì 21 agosto 2021 (compresi). Rimarrà aperto e sarà visitabile al 
pubblico tutti i weekend (sabato e domenica) - ad eccezione di domenica 15 agosto - dalla ore 10.00 alle ore 18.00 
con orario continuato.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Museo Della Tecnica 
Elettrica,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 comments

Dottoranda Unipv vincitrice del premio “2021 Photonics Society Graduate 
Student Scholarship”

Valentina Bello, studentessa del 3° anno del Dottorato in Ingegneria elettronica, informatica ed elettrica 
dell’Università di Pavia è risultata vincitrice dell'IEEE Photonics Award: “2021 Photonics Society Graduate 
Student Scholarship”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Dottorato,Fotonica,IEEE Photonics 
Award,Ingegneria,Premio | With 0 comments

Aprire la scatola nera dell’intelligenza artificiale in sanità. Avvio del progetto 
europeo xAIM

(English below) Il 25 e 26 maggio si è tenuto in modalità virtuale il kick-off meeting del progetto eXplainable Artificial 
Intelligence in healthcare Management (xAIM) che è stato finanziato dalla Comunità Europea per circa 1,7 milioni 
di Euro. Gli obiettivi del progetto possono essere riassunti nei seguenti: istituire un programma di master specifico 
dedicato all’uso dell’IA spiegabile in ambito sanitario, al fine di promuovere lo sviluppo di professionisti altamente 
qualificati per affrontare la mancanza di competenze digitali altamente specializzate in ambito IA; e sviluppare una 
rete di programmi simili a livello europeo, per avviare progressivamente un master congiunto in “Gestione Digitale 
della Sanità”.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Area Sanitaria,Intelligenza 
Artificiale,Master,Sanità | With 0 comments

Unipv aderisce alla campagna “Io partecipo” per la raccolta di cellulari, 
smartphone e tablet obsoleti

L’Università di Pavia ha aderito alla campagna per il riciclo dei cellulari, un’iniziativa globale del Jane Goodall 
Institute focalizzata sul riciclo di ogni tipo di cellulare, smartphone e tablet non più funzionante o non più utilizzato.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Riciclo Cellulari,Riuso,Sostenibilità,Sviluppo 
Sostenibile | With 0 comments

Online nuova versione inglese del sito web Unipv!

(English below) Da giovedì 8 luglio 2021 è online la nuova versione inglese del sito web dell'Università di Pavia al link 
https://web-en.unipv.it/

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Internazionalizzazione,Sito Web | With 0 
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Borse di studio EDiSU

In conformità alle disposizioni fissate dalla normativa vigente, viene bandito annualmente da EDiSU il concorso per il 
conferimento di Borse di Studio agli studenti iscritti all'Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Borse Di Studio,EDiSU | With 0 comments

Bando Collegio Nuovo – Sezione Laureati

Il Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei di Pavia, Collegio universitario di merito accreditato dal 
MUR – Ministero dell’Università e Ricerca, mette a concorso per titoli, per l’anno acc. 2021-22, 8 posti di studio 
presso il Collegio Nuovo, Sezione Laureati (mista), Via Ettore Tibaldi 4, 27100 Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Bando,Collegi Universitari,Collegio 
Nuovo,Sezione Laureati | With 0 comments

Dal 22 al 27 agosto 2021 – Congresso Internazionale di Meccanica

Il Congresso Internazionale di Meccanica organizzato, su incarico dell'associazione internazionale di meccanica, 
da AIMETA (Associazione Italiana di Meccanica Teorica e Applicata), Politecnico di Milano e Università di Pavia, 
già previsto a Milano per il periodo 22-27 agosto 2021, si svolgerà alle stesse date in modalità totalmente virtuale.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2020,2021,Associazione Italiana Di Meccanica 
Teorica E Applicata,Meccanica | With 0 comments

20 agosto – La possibilità di direi io. Il mistero del linguaggio

Il prof. Andrea Moro ospite del Meeting di Rimini giunto quest'anno alla sua quarantaduesima edizione. Con il titolo 
“Il coraggio di dire «io»”, citazione tratta da un testo del filosofo danese Kierkegaard, la manifestazione, in presenza 
dal 20 al 25 agosto 2021, sarà ricca di tavole rotonde, confronti e iniziative culturali e verrà trasmessa anche in 
diretta su più canali digitali e in più lingue, proponendosi come momento di riflessione e di ripartenza globale nello 
scenario della faticosa uscita dalla pandemia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Linguaggio,Meeting Di Rimini | With 0 comments

RUS invita studenti e Atenei a contribuire a Expo Dubai con video sulla 
sostenibilità

Ad ottobre avrà inizio la prossima Esposizione Universale a Dubai. L'evento internazionale verterà sul tema 
"Connecting Minds and Creating the Future through sustainability, mobility and opportunity" e sarà un 
momento importante per la diplomazia internazionale.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Dubai,Expo 2020 Dubai,Rete Delle Università 
Per Lo Sviluppo Sostenibile,Sostenibilità,Sviluppo Sostenibile | With 0 comments

Online corso ECM “Incontro di aggiornamento della Scuola Ortodontica 
Pavese 2021”
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Online dal 15 luglio 2021 il corso ECM - Educazione Continua in Medicina "Incontro di aggiornamento della 
Scuola Ortodontica Pavese 2021".

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,ECM,Educazione Continua In 
Medicina,Ortodonzia | With 0 comments

Corsi di lingua italiana presso il Centro Linguistico Unipv – I semestre A.A. 
2021/2022

Sono aperte le iscrizioni ai Corsi di Lingua Italiana online di livello A1, A2, B1 e B2 organizzati dal Centro 
Linguistico dell'Università di Pavia per il primo semestre dell' anno accademico 2021/22. (English version below)

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Centro Linguistico Di Ateneo,Corsi Di Lingua 
Italiana | With 0 comments

Prolungamento orario d’apertura Centro Linguistico Unipv

A partire da lunedì 20 settembre 2021 il Centro Linguistico dell'Università di Pavia prolungherà l'orario di apertura 
al pubblico fino alle ore 19.00.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Avviso,Centro Linguistico Di Ateneo,Orario 
Prolungato | With 0 comments

Iscrizioni ai corsi di lingua italiana semestrali presso il Centro Linguistico – I 
semestre A.A. 2021/2022

(English below) Fino al 17 settembre 2021 è possibile iscriversi ai Corsi semestrali di Lingua Italiana online di 
livello A1, A2, B1 e B2 organizzati dal Centro Linguistico dell'Università di Pavia per il primo semestre dell'anno 
accademico 2021/22.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Centro Linguistico Di Ateneo,Corsi Di Lingua 
Italiana,Italian Language Courses | With 0 comments

Team Cral Unipv si aggiudica 5° posto ai XXXIV campionati nazionali ANCIU di 
tennis a Roma

Dal 24 al 29 agosto 2021 si sono tenuti i XXXIV campionati nazionali ANCIU di tennis a Roma presso il circolo Due 
Ponti. Per la prima volta l'Università di Pavia ha partecipato schierando ben due squadre Cral Ateneo, composte dal 
personale strutturato: Andrea Vai (capitano), Andrea Salvini, Andrea Mainardi, Rui Pinho, Fulvio Piccinini e 
Silvestre Galioto.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,ANCIU,CRAL D'Ateneo,Sport,Tennis | 
With 0 comments

Piattaforma “Unipv per te” tra i benefit studenteschi

A partire dal 1° settembre 2021 anche gli studenti e le studentesse dell'Università di Pavia potranno accedere alla 
piattaforma “Unipv per te” - promossa dall'Ateneo pavese e già attiva per il personale (docente, personale tecnico-
amministrativo e CEL) -  attraverso la quale sarà possibile usufruire di convenzioni e sconti su oltre 300 grandi marche.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Agevolazioni,Benefit,Studenti Universitari | With 
0 comments

Il precalcolo in matematica dà il via alla collaborazione tra EduOpen e 
l’Università di Pavia
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Anche l'Università di Pavia, grazie alla collaborazione tra il Centro Interateneo Edunova (Università di Modena e 
Reggio Emilia) e il Servizio Innovazione Didattica e Comunicazione Digitale (https://idcd.unipv.it/) sbarca su 
EduOpen (https://learn.eduopen.org/), la piattaforma di e-learning universitario che già da 5 anni promuove la 
condivisione del sapere a più livelli, erogando corsi completamente gratuiti.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Digital 
Education,EduOpen,Matematica,MOOC,Open Education | With 0 comments

All’ascolto nei boschi con i volontari LIFE ESC 360

Continua il progetto LIFE ESC 360 nelle Riserve delle Foreste Casentinesi gestite dal Nucleo Carabinieri 
Biodiversità di Pratovecchio. Con il III turno 2021 siamo di nuovo a lezione nei boschi della Lama e di Sassofratino per 
studiare l'ambiente acustico, gestire gli strumenti di registrazione collocati dal CIBRA - Centro Interdisciplinare di 
Bioacustica e Ricerche Ambientali dell'Università di Pavia, e riconoscere le specie canore dai loro suoni.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Bioacustica,Centro Interdisciplinare Di 
Bioacustica E Ricerche Ambientali,CIBRA,Ecoacustica,Riserve Delle Foreste Casentinesi | With 0 comments

CIBRA dell’Università di Pavia collabora al monitoraggio sonoro dell’Isola di 
Montecristo

Il 25 agosto, con il Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica, inizia un nuovo progetto di monitoraggio nella
Riserva Statale dell'Isola di Montecristo. Dopo un progetto pilota condotto nell'autunno 2020, un nuovo registratore 
acustico marino è stato collocato nelle acque di Montecristo, area protetta terrestre e marina di cui ricorre il 50° anno 
dalla costituzione.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Bioacustica,Biodiversità,Centro 
Interdisciplinare Di Bioacustica E Ricerche Ambientali,CIBRA,Isola Di Montecristo,Paesaggio Sonoro Marino | With 0 
comments

I dottorandi italiani in Biochimica ritornano a Brallo di Pregola per la loro 
riunione annuale

Come avviene ormai da 32 anni, questa settimana l’albergo Olimpia del Brallo vede l'arrivo dei dottorandi in 
Biochimica che per tre giorni presenteranno e discuteranno le loro ricerche.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Biochimica,Dottorato,Ricerca | With 0 
comments

Fondazione Romagnosi: note n. 7 e n. 8 del 2021

Su invito della Fondazione Romagnosi si riportano di seguito due Note uscite nel mese di maggio e giugno 2021.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Autonomie,Diritti 
Sociali,Fondazione Romagnosi | With 0 comments

Squadra del corso CIM in finale al premio marketing per l’Università

La squadra di studentesse del corso di laurea CIM - Comunicazione, Innovazione, Multimedialità  dell'Università 
di Pavia - composta da Corina Chicu, Veronica Pizzorno e Solidea Zambolo - è fra i tre finalisti del premio marketing 
per l'Università, competizione a livello nazionale promossa dalla Società Italiana di Marketing.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,CIM,Marketing,Università | With 0 
comments

Contribuisci alla “EC2U Science Battle”

(English below) Hai in mente delle domande che vorresti porre a uno scienziato o ricercatore? Questa è l’occasione 
giusta per avere delle risposte! Tre università europee si sfideranno in una goliardica gara scientifica per risolvere 
domande enigmatiche. Inviaci le tue domande e vieni a scoprire le risposte alla prima EC2U Science Battle, il 
24 settembre 2021 a Pavia
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(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,EC2U,European Campus Of City-
Universities,Notte Europea Dei Ricercatori,Ricercatori | With 0 comments

Bando di selezione per 156 tirocini curriculari presso il Ministero 
dell’Istruzione

Partito il nuovo bando di selezione per 156 tirocini curriculari presso l’Amministrazione centrale e periferica del 
Ministero dell’Istruzione nel periodo ottobre 2021-febbraio 2022.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,CRUI,Tirocini Curriculari | With 0 comments

Al via il primo Master in Counseling Nutrizionale dedicato ai Dietisti

Approvato presso l’Università di Pavia il Master universitario di I livello in “Counseling nutrizionale per la modifica 
dello stile di vita: dal sedentario allo sportivo”.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Counseling,Dietetica,Master Universitario 
Specialistico,Nutrizione | With 0 comments

Alla Dott.ssa Invernizzi del Laboratorio Arvedi Unipv il Premio Improta per le 
ricerche archeometriche

In occasione dell'XI Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana di Archeometria (AiAr), tenutosi a Napoli da 28 al 
30 luglio 2021, la Dr.ssa Claudia Invernizzi, del gruppo di ricerca beni culturali del Laboratorio Arvedi di 
Diagnostica non Invasiva – CISRiC dell’Università di Pavia, ha ricevuto il premio nazionale Salvatore Improta, 
riconoscimento per giovani ricercatori che si sono distinti nel campo delle ricerche archeometriche.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Beni 
Culturali,Laboratorio Arvedi Di Diagnostica Non Invasiva,Ricerche Archeometriche,Spettroscopia,Strumenti Musicali 
Antichi | With 0 comments

Tesi in paleoclimatologia svolta all’Università di Pavia vince il premio “miglior 
tesi dell’anno” al master internazionale IMBRSea

Il premio "miglior tesi della coorte 2019" dell’International Master of Science in Marine Biological Resources 
(IMBRSea), coordinato dall’Università di Ghent (Belgio), è stato vinto da una tesi svolta presso il Dipartimento di 
Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Pavia. Il nostro Ateneo partecipa a questo master 
internazionale già dal 2018 come partner associato e in questi anni Pavia ha ospitato studenti per tesi di laurea e 
tirocini brevi su tematiche di ecologia marina e cambiamento climatico. Questa è però la prima volta che una tesi 
Unipv viene valutata come migliore su un centinaio di analoghi lavori svolti in istituti scientifici di tutto il mondo.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Biologia Marina,Ecologia 
Marina,Paleoclimatologia,Riscaldamento Globale | With 0 comments

Al Prof. Paolo Gamba l'”Outstanding Service Award 2021? della IEEE 
Geoscience and Remote Sensing Society

Lunedì 12 luglio 2021, durante la cerimonia di apertura del Simposio IGARSS 2021, il prof. Paolo Gamba del
Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione dell'Università di Pavia ha ricevuto l'Outstanding 
Service Award della IEEE Geoscience and Remote Sensing Society (GRSS).

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Geoscienze,IEEE Geoscience And Remote 
Sensing Society,Premio,Telerilevamento | With 0 comments
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Premio Introzzi assegnato alla Dott.ssa Virginia Camilotto per la sua tesi sulle 
neoplasie mieloidi

Il Premio di Laurea Paolo Introzzi dell’Università di Pavia è stato quest’anno conferito alla Dott.ssa Virginia 
Camilotto, laureatasi in Medicina e Chirurgia nell’Anno Accademico 2020-2021.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Ematologia,Malattie Del 
Sangue,Medicina,Neoplasie Mieloidi,Paolo Introzzi,Premio Di Laurea | With 0 comments

Cooperazione internazionale: gli Alumni dell’Erasmus Mundus Joint Master 
Program GLODEP in una mappa

L'Università di Pavia fa parte del Consorzio Universitario GLODEP, un Erasmus Mundus Joint Master Program
sulle politiche per la cooperazione internazionale e lo sviluppo, in collaborazione con l’Università di Palacký 
Olomouc (Repubblica Ceca) e l'Università di Clermont Auvergne (Francia). Fin dal 2017, GLODEP ha selezionato 
gli studenti più brillanti, provenienti da diversi percorsi accademici e nazionalità, per fornire loro conoscenze e 
capacità specifiche per analizzare i problemi legati allo sviluppo sostenibile e disegnare, monitorare e valutare le 
politiche del settore a livello nazionale, regionale e internazionale.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Cooperazione 
Internazionale,GLODEP,Sviluppo Sostenibile | With 0 comments

L’Università di Pavia aderisce all’Interrail Global Pass per viaggiare in modo 
più sostenibile

(English below) I dati esistenti mostrano che il 75% dei partecipanti al Programma Erasmus+ prende l'aereo per 
viaggiare da e verso le loro destinazioni di scambio. Ciò contribuisce in modo significativo alle già considerevoli 
emissioni di CO2 dell'Unione Europea. L'Università di Pavia, in quanto membro del Gruppo di Coimbra, ha unito le 
forze con EURAIL, la società dietro l'iconico Interrail per offrire alla comunità accademica un'opportunità unica di 
acquistare un Interrail Global Pass mobile con uno sconto del 20%.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Erasmus+,Mobilità Internazionale,Sostenibilità | 
With 0 comments

Unipv investe nella mobilità sostenibile: Bando TRANSIT – susTainable 
tRAvels for uNipv International mobiliTy

(English below) L’Università di Pavia intende supportare gli obiettivi dell'agenda ONU 2030 e del Green Deal
Europeo di sostenibilità e di riduzione dell’impatto ambientale della mobilità internazionale per studio, tirocinio, 
docenza e formazione.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Agenda 2030,International Mobility,Mobilità 
Internazionale,Sostenibilità,Sustainability | With 0 comments

Pandoracampus: una piattaforma per il prestito digitale di testi universitari

Il Sistema Bibliotecario dell'Università di Pavia ha avviato nel settembre 2020 il servizio di prestito digitale
"Pandoracampus", a supporto delle esigenze di studio degli studenti dell'Ateneo e per ampliare le possibilità di 
accedere a manuali e opere di approfondimento. La piattaforma mette a disposizione per lo studio individuale manuali 
universitari degli editori il Mulino, De Agostini e Carocci.

(altro…)
Posted in:News Dipartimento Di Fisica,News Dipartimento Di Giurisprudenza,News Dipartimento Di Studi 
Umanistici,Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Biblioteche,Prestito Digitale,Sistema 
Bibliotecario Di Ateneo | With 0 comments

L’Università di Pavia partecipa alla “Strategic Community” AFIL sull’Additive 
Manufacturing
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Inclusa tra le Strategic Communities di AFIL - Associazione Fabbrica Intelligente Lombardia anche quella sul tema 
"Additive Manufacturing”, presentata da Ferdinando Auricchio (Universita? di Pavia) e Bianca Maria Colosimo
(Politecnico di Milano), in collaborazione con ABB, Streparava, GFM, Camozzi, Additive Italia.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Additive Manufacturing,Associazione 
Fabbrica Intelligente Lombardia | With 0 comments

StartCup Lombardia 2021 – XIX edizione

Anche quest’anno l’Università di Pavia prende parte a StartCup Lombardia, la competizione organizzata dalle 
università e dagli incubatori universitari lombardi e promossa da Regione Lombardia nell’ambito del PNI (Premio 
Nazionale Innovazione).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Imprese,Innovazione,Premio Nazionale 
Innovazione,StartCup Lombardia | With 0 comments

Aperta la procedura di riconoscimento dei 24 CFU per l’insegnamento

Fino al 15 settembre 2021 sarà disponibile la procedura di riconoscimento dei 24 crediti nelle discipline 
antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, requisito per il concorso nazionale per 
accedere alla formazione insegnanti.

(altro…)
Posted in:Archivio News Dipartimento Di Fisica,Archivio News Dipartimento Di Giurisprudenza,Archivio News 
Dipartimento Di Studi Umanistici,Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,24 
CFU,Formazione,Insegnamento | With 0 comments

UN Sustainable Development Goals (SDGs) Courses

(Italiano a seguire) The University of Pavia is organising, for the Academic Year 2021/2022, specific courses on 
relevant topics related to the Sustainable Development Goals (SDGs), defined by the UN as a strategy "to 
achieve a better and more sustainable future”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,SDGs,Sostenibilità,Sviluppo Sostenibile | With 0 
comments

Importante passo avanti nella ricerca per la prevenzione della malattia di 
Alzheimer

Importante risultato della ricerca condotta da un team multidisciplinare di ricercatori italiani - composto dall’Università 
di Pavia (Dipartimento di Scienze del Farmaco), di Milano (Dipartimento di Chimica), di Trento (Dipartimento di 
Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata), dall’Università Magna Gr?cia di Catanzaro (Dipartimento di Scienze 
della Salute), dallo Spin-Off Universitario Net4Science e dall’Associazione CRISEA - nell’ambito della malattia di 
Alzheimer, la più comune causa di demenza, in relazione alla quale - nonostante siano trascorsi più di cento anni 
dalla sua prima descrizione - ancora oggi non si conoscono chiaramente le cause.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Acido Folico,Alzheimer,Proteina HuD | With 0 
comments

Laureati Unipv al top alle Olimpiadi e alle Parolimpiadi 2020!

Tre laureati dell'Università di Pavia si sono distinti ai giochi olimpici di Tokyo 2020. Si tratta di Mauro Nespoli, 
laureato in Scienze Motorie, che - durante i Giochi della XXXII Olimpiade tenutasi dal 23 luglio all'8 agosto 2021 - ha 
guadagnato la medaglia d'argento nel tiro con l'arco; Manfredi Rizza, laureato in Ingegneria Meccanica e argento 
nella specialità k1 200 m della canoa di velocità e Monica Boggioni, atleta pavese laureata in Biotecnologie che, ai 
giochi paralimpici in corso dal 24 agosto al 5 settembre 2021, si è aggiudicata tre medaglie di bronzo nei 200 stile 
libero (categoria s5), nei 100 stile libero (categoria s4) e nei 200 misti (categoria SM5).

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Giochi 
Paralimpici,Olimpiadi,Sport,Tokyo 2020 | With 0 comments

Studiare valli e rocce a 5.000 metri di profondità. L’Università di Pavia torna 
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nell’Oceano Atlantico

Un team di ricercatori del Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Pavia è partito lo 
scorso 4 settembre dal porto di Kiel, in Germania, per la seconda spedizione nell’Oceano Atlantico, in particolare 
nella zona di frattura Charlie-Gibbs, tra le Azzorre e l’Islanda.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Frattura Charlie-Gibbs,Geologia,Oceano 
Atlantico,Spedizione Oceanica | With 0 comments

L’Università di Pavia per le lauree STEM al femminile: 90 posti nei collegi 
EDiSU riservati a ragazze che si iscrivono a corsi di laurea tecnico-scientifici

Superare il gender gap e avvicinare sempre più studentesse alle materie STEM (Science, Technology, Engineering 
and Mathematics), per rispondere alle esigenze crescenti di personale specializzato in discipline tecnico-scientifiche. 
Con questo obiettivo, l’Università di Pavia insieme a EDiSU Pavia, l’Ente per il Diritto allo Studio Universitario, ha 
deciso di adottare nuove strategie inclusive di promozione della scienza.

(altro…)
Posted in:Archivio News Dipartimento Di Fisica,Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | 
Tagged:2021,Collegi Universitari,EDiSU,STEM,Studentesse Universitarie | With 0 comments

Classifica Censis degli atenei italiani: l’Università di Pavia rimane al vertice. La 
laurea in medicina a ciclo unico si conferma la migliore d’Italia

Con un punteggio complessivo di 91,2 l’Università di Pavia è la terza università tra i grandi atenei italiani, quelli dai 
20mila ai 40mila iscritti, nella Classifica annuale pubblicata dal Censis lunedì 19 luglio 2021.

(altro…)
Posted in:Archivio News Dipartimento Di Fisica,Archivio News Dipartimento Di Giurisprudenza,Archivio News 
Dipartimento Di Studi Umanistici,Eventi Speciali,News Dipartimento Di Fisica,News Dipartimento Di 
Giurisprudenza,News Dipartimento Di Studi Umanistici,Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | 
Tagged:2021,Censis,Classifica,Ranking,Università Italiane | With 0 comments

Cerimonia per i 660 anni dell’Università di Pavia: video integrale e album 
fotografico

Domenica 5 settembre 2021, nel Cortile Teresiano si è tenuta la Cerimonia di inaugurazione dell’anno 
accademico 2021-2022, nella ricorrenza del 660° anniversario della costituzione dello “Studium Generale” pavese. 
Ospite d’onore il Presidente della Repubblica, On. Sergio Mattarella.

(altro…)
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Premio Vincenzo Dona: voce dei consumatori

Anche quest’anno l’Unione Nazionale Consumatori ha deciso di istituire un concorso per il conferimento di 2 premi di 
laurea che potranno avere ad oggetto argomenti inerenti il tema della protezione del consumatore.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Premio Di Laurea,Premio Vincenzo 
Dona,Tutela Dei Consumatori | With 0 comments

Huawei: Italy University Challenge 2021

Huawei Italy University Challenge 2021 è una Call for Ideas per dottorandi, neodottorati e giovani post-doc con 
l’obiettivo di promuovere il valore del dottorato di ricerca per il futuro della tecnologia e dell’innovazione.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Dottorato Di Ricerca,Huawei Italy University 
Challenge | With 0 comments

Premio Rita Levi-Montalcini per la cooperazione scientifica tra Italia e Israele

Il MAECI, la Fondazione CRUI e il MUR promuovono l’edizione 2021 del Premio Rita Levi-Montalcini. L’Avviso per 
la presentazione delle candidature è rivolto a università ed enti di ricerca, per la presentazione di un progetto di 
cooperazione scientifica tra Italia e Israele che preveda il soggiorno di uno studioso israeliano di elevato prestigio 
internazionale per almeno quattro mesi presso l’ente italiano proponente.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Agricoltura 
Sostenibile,CRUI,Genomica,MAECI,MUR,Premio,Ricerca | With 0 comments

1 e 2 ottobre – From Research to Headache Care and Back – XXXI Ottorino 
Rossi Award

L'1 e 2 ottobre 2021 si svolgerà in forma ibrida (in presenza e in videoconferenza) il congresso dal titolo "From 
Research to Headache Care and Back – XXXI Ottorino Rossi Award. Celebrations of the 50 years of the Pavia 
Headache Centre Academic Year 1970/71 – Academic Year 2020/21".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Cefalee,Centro Cefalee Di Pavia,IRCCS 
Fondazione Mondino,Medicina | With 0 comments

30 settembre – 1 ottobre 2021 – Incontro Annuale Centro interuniversitario 3R

La professoressa Livia Visai come referente per l'Università di Pavia del Centro interuniversitario 3R (Reduction
,  Refinement, and Replacement) partecipa all'incontro annuale "L’era delle 3R: modelli in silico, in vitro e in vivo 
per promuovere la ricerca traslazionale" che avrà luogo il 30 settembre e 1° ottobre 2021 al Politecnico di 
Torino.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2020,2021,Centro Interuniversitario 3R,Ricerca 
Traslazionale | With 0 comments

30 settembre – Presentazione del progetto “H2O Map”

Giovedì 30 settembre 2021, alle ore 16.30, presso il Museo della Tecnica Elettrica di Pavia, in via Ferrata 6, si 
svolgerà un incontro di presentazione del progetto H2O Map, finanziato dall'Erasmus+ Programme della Comunità 
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Europea, per promuovere nuove forme di insegnamento e apprendimento attraverso l’uso delle nuove tecnologie e 
valorizzare la conoscenza del patrimonio idraulico.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,H20 Map,ICT,Insegnamento,Laboratorio 
AUDe,Patrimonio Idraulico | With 0 comments

Dal 29 settembre all’1 ottobre – Forever young. Come le biotecnologie stanno 
rivoluzionando l’invecchiamento

Dal 29 settembre all'1 ottobre 2021 si terranno gli incontri del ciclo "Forever young. Come le biotecnologie 
stanno rivoluzionando l'invecchiamento".

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Biotecnologie,Collegio Ghislieri,Invecchiamento 
| With 0 comments

29 settembre – Legislazione antimafia

Tornano al Collegio Universitario S. Caterina di Pavia (via San Martino 17/A) a partire dal 29 settembre 2021 gli 
incontri dedicati alla "Legislazione antimafia”, un calendario di appuntamenti ideati e curati, appositamente per il 
Collegio, da Giuseppe Pignatone, già Procuratore della Repubblica di Palermo, Reggio Calabria e Roma e oggi 
Presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio S. Caterina Da 
Siena,Legislazione Antimafia | With 0 comments

Completata la Storia dell’Università di Pavia

Con la pubblicazione del quinto e del sesto tomo, si conclude Almum Studium Papiense. Storia dell’Università di 
Pavia. L’impresa scientifica ed editoriale è stata avviata nel 2009, in vista del 650° anniversario della fondazione 
dell’Ateneo, ed è stata resa possibile dal sostegno dell’Università e di UBI Banca e dall’editore Cisalpino.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Almum Studium Papiense,Presentazione Libro | 
With 0 comments

29 settembre – Materiali innovativi per purificare l’aria e l’acqua: ecco il 
progetto MOCA

Mercoledì 29 settembre 2021, dalle ore 15:00, si terrà il seminario online (piattaforma Zoom) "Materiali innovativi 
per purificare l’aria e l’acqua: ecco il progetto MOCA" in cui saranno illustrati con carattere estremamente 
divulgativo gli obiettivi e le strategie del progetto MOCA (Metal Organic frameworks and organic CAges for highly 
selective gas separation membranes and heavy metal capture devices), avviato nel 2020 da una collaborazione tra 
l'Università di Pavia, l'Università della Calabria e l'Istituto per la Tecnologia delle Membrane - Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (ITM-CNR) e finanziato da Fondazione Cariplo (maggiori info sul sito https://www.mocaproject.com).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,MOCA Project,Office For 
Sustainable Actions,Purificazione Acqua,Purificazione Aria,Sostenibilità,Sviluppo Sostenibile | With 0 comments

Dal 28 settembre al 14 ottobre – Festival dello Sviluppo Sostenibile

L’Università di Pavia partecipa all’edizione 2021 del “Festival dello Sviluppo Sostenibile”: manifestazione 
nazionale, in calendario dal 28 settembre al 14 ottobre 2021, che mira a raccogliere e mettere a sistema una serie di 
azioni e iniziative, diffuse su tutto il territorio italiano, sui temi della sostenibilità.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Agenda 2030,Festival,Sostenibilità,Sviluppo 
Sostenibile | With 0 comments

28 settembre – Ciclo di incontri su Dante al Collegio Borromeo

Nella notte tra il 13 e 14 settembre 1321 moriva a Ravenna il sommo poeta Dante Alighieri. A 700 anni di distanza le 
celebrazioni per ricordare quella data toccano anche il Collegio Borromeo di Pavia dove, martedì 28 settembre 
2021, si terrà il terzo appuntamento del ciclo di incontri su Dante, organizzato dal Collegio e dall’associazione 
culturale Convivio in collaborazione con il Comune di Pavia.
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(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Beatrice Portinari,Collegio 
Borromeo,Dante Alighieri | With 0 comments

26 settembre – Data Nazionale Plastic Free: UniPV invita la comunità 
accademica a partecipare alla raccolta della plastica (RIMANDATO)

AVVISO: A causa delle avverse condizioni meteo, l'evento Plasticfree del 26 settembre a Pavia è rimandato a 
domenica 3 ottobre alle ore 9.00 presso il confluente. Chi si era già registrato non deve registrarsi di nuovo.

***

26 settembre, eventi Plastic Free su tutto il territorio nazionale. L’Università di Pavia aderisce alla raccolta della 
plastica e dei rifiuti abbandonati – appuntamento che si terrà il 26 settembre in tutta Italia – sostenendo e divulgando 
l’evento di sensibilizzazione organizzato dall’associazione Plastic Free con il patrocinio del Comune di Pavia. Oltre 
300 appuntamenti in contemporanea in tutta Italia con l'obiettivo di rimuovere dall'ambiente migliaia di kg di plastica e 
rifiuti in un solo giorno. Un evento gratuito per liberare il mondo dalla plastica. Un gesto concreto per l’ambiente.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Ambiente,Plastic Free,Plastica,Rifiuti | With 0 
comments

26 settembre – Storie di medicina: un viaggio tra due musei

Domenica 26 settembre 2021, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021, il Museo Camillo Golgi
e il Museo per la Storia dell’Università di Pavia apriranno eccezionalmente le porte dalle 15.30 alle 18.30 per far 
scoprire le loro collezioni, legate alla storia della medicina e ai personaggi più illustri dell’Ateneo pavese.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Giornate Europee Del 
Patrimonio,Kosmos,Museo Camillo Golgi,Museo Per La Storia Dell'Università,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 
comments

Dal 25 settembre al 2 ottobre – Sport City University Week

Dal 25 settembre al 2 ottobre 2021 Universitiamo e l’Assessorato allo Sport del Comune di Pavia organizzano la 
Sport City University Week, per promuovere la ripartenza dello sport della città di Pavia.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Sport,Universitiamo By UNIPV | With 
0 comments

25 settembre – Il Museo della Tecnica Elettrica protagonista di un programma 
sul canale Focus

Sabato 25 settembre 2021, alle ore 21.15, una puntata del programma Focus dal titolo "La rivoluzione elettrica: 
un’avventura tra scienza e tecnica" vi accompagnerà in un viaggio alla scoperta della storia della tecnica elettrica: 
in compagnia del curatore del Museo della Tecnica Elettrica di Pavia, Francesco Pietra, un racconto sulla storia 
dell’elettricità, tra origini e curiosità, con un approfondimento speciale sugli impianti di produzione Edison, per 
esplorare il mondo dell’elettricità e l’importanza che ha nella nostra quotidianità.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Focus,Museo Della 
T,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 comments

25 settembre – Inaugurazione nuovi depositi visitabili di Kosmos

Sabato 25 settembre 2021, alle ore 17.00, è fissata la cerimonia di inaugurazione su invito dei nuovi depositi 
visitabili di Kosmos, il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pavia (Piazza Botta 9), alla presenza del 
Magnifico Rettore Francesco Svelto e delle autorità. Dal giorno successivo, domenica 26 settembre, i depositi 
saranno accessibili al pubblico con obbligo di prenotazione, tramite visita guidata.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Anatomia 
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comments

http://news.unipv.it/?p=60136#more-60136
http://news.unipv.it/?p=60136#more-60136
https://www.plasticfreeonlus.it/about-us/
http://news.unipv.it/?p=60491#more-60491
http://news.unipv.it/?p=60491#more-60491
http://news.unipv.it/?p=60346#more-60346
http://news.unipv.it/?p=60346#more-60346
http://news.unipv.it/?p=60437#more-60437
http://news.unipv.it/?p=60437#more-60437
http://news.unipv.it/?p=60371#more-60371
http://news.unipv.it/?p=60371#more-60371
http://news.unipv.it/?p=60323#more-60323
http://news.unipv.it/?p=60323#more-60323


25 settembre – In cucina con la sostenibilità

Sabato 25 settembre 2021, dalle ore 15.00, presso Cascina Cravino (via Bassi, 21 - Pavia) si terrà l’incontro 
“In cucina con la sostenibilità”.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita,Tempo Libero E Sport | 
Tagged:2021,Alimentazione,Sostenibilità | With 0 comments

25 settembre – Biblioteca Universitaria di Pavia aperta per le Giornate europee 
del patrimonio

In occasione delle Giornate europee del patrimonio, promosse dal 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione 
Europea e sostenute dal Ministero della Cultura, la Biblioteca Universitaria di Pavia sarà aperta sabato 
pomeriggio 25 settembre 2021, dalle 14.30 alle 18.30.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Biblioteca 
Universitaria Di Pavia,Codice Dantesco,Dante Alighieri,Giornate Europee Del Patrimonio | With 0 comments

25 settembre – Demenze ed Alzheimer: attualità e prospettive post Covid

Sabato 25 settembre 2021, alle ore 9.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia, si terrà il convegno “Demenze ed 
Alzheimer: attualità e prospettive post Covid”.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Alzheimer,Demenza,Sanità | With 0 comments

24 settembre – Ufficio Mobilità Internazionale Unipv partecipa a “Scienza in 
Castello”

(English below) Quanto ne sai dell’Unione Europea? Conosci quali sono i principali programmi di educazione e ricerca 
promossi dall’Europa? E quali sono i programmi di scambio che l’università mette a disposizione alla sua comunità 
accademica?

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Mobilità Internazionale,Notte Europea Dei 
Ricercatori,Sharper,Step Esn | With 0 comments

24 settembre – Progetto “Life Claw” per la conservazione del gambero di 
fiume italiano partecipa alla “Notte dei ricercatori”

Il Laboratorio Acque Interne del Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia e 
Acquario di Genova saranno presenti alla "Notte dei ricercatori" per far conoscere a grandi e piccoli il gambero di 
fiume italiano e il progetto Life Clawper la sua conservazione.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Gambero Di Fiume,Life Claw,Notte Europea 
Dei Ricercatori,Specie Aliene | With 0 comments

24 settembre – Science Battle

(English below) In che modo gli scienziati affrontano un problema da risolvere? Lo si potrà scoprire durante la 
Science Battle, il 24 settembre 2021, in cui i ricercatori dell'Università di Pavia sfideranno i team di Poitiers 
(Francia) e Turku (Finlandia). Tre squadre cercheranno di rispondere alle domande più disparate e curiose 
presentate dal pubblico. La “battaglia” potrà essere seguita online o in presenza nelle rispettive università.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,EC2U,European Campus Of City-
Universities,Notte Europea Dei Ricercatori,Science Battle | With 0 comments

24 settembre – A Pavia “EMMLOS Talks” il confronto sulla Sanità

Si terrà a Pavia il 24 settembre 2021 al Collegio Borromeo il confronto sulla sanità “EMMLOS Talks” all’interno del 
Master universitario di II livello EMMLOS, dedicato ai direttori di azienda sanitarie ed ospedaliere.

(altro…)
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Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Aziende Sanitarie,EMMLOS,Master,Sanità | 
With 0 comments

Dal 23 al 25 settembre – Talent Days

Dal 23 al 25 settembre 2021 si terranno a Pavia i "Talent Days", 3 giornate di attività, laboratori e visite guidate, 
organizzate a cura del LabTalento (DBBS) e del Dipartimento di Matematica dell’Università di Pavia (Piano 
Nazionale Laurea Scientifiche-PLS).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,LabTalento,Talento | With 0 comments

23 settembre – Networking Event APRE

(English Below) Anche quest’anno torna il consueto appuntamento con NanoInnovation, la più importante conferenza 
italiana dedicata al settore delle nanotecnologie. L’edizione 2021 – che si svolgerà online e in parte presso la Facoltà 
di Ingegneria Civile e Industriale de “La Sapienza” (Via Eudossiana 18, Roma) – vede ancora una volta APRE - 
Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea partner della conferenza e organizzatore del Networking Event
che quest’anno si terrà esclusivamente online.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,APRE,Nanotecnologie,Networking | With 0 
comments

23 settembre – Il ricercatore e il suo microscopio – Visita al PASS-BioMed

Giovedì 23 settembre 2021, dalle ore 11.00 alle 12.00, si terrà l'evento online "Il ricercatore e il suo 
microscopio - Visita al PASS-BioMed". Questo evento permetterà di visitare, attraverso una diretta Youtube, il 
nuovo centro di microscopia cellulare e molecolare dell'Università di Pavia PASS-BioMed, che ospita alcuni tra i più 
avanzati microscopi ottici ed elettronici per lo studio della materia vivente.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Notte Europea Dei 
Ricercatori,PASS-BioMed,Sharper | With 0 comments

22 settembre – Ciclo di incontri su Dante al Collegio Borromeo

Nella notte tra il 13 e 14 settembre 1321 moriva a Ravenna il sommo poeta Dante Alighieri. A 700 anni di distanza le 
celebrazioni per ricordare quella data toccano anche il Collegio Borromeo di Pavia dove, mercoledì 22 settembre 
2021, si terrà il secondo appuntamento del ciclo di incontri su Dante, organizzato dal Collegio e dall’associazione 
culturale Convivio in collaborazione con il Comune di Pavia.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Dante 
Alighieri,Divina Commedia | With 0 comments

22 settembre – Unipv partecipa al webinar UNEP sul viaggiare sostenibile

(English below) L'United Nations Environment Program (UNEP), nell'ambito dell’iniziativa campus-oriented Little 
Book of Green Nudges, sta organizzando un webinar sul viaggiare sostenibile, per promuovere il networking delle 
università e condividere le migliori pratiche sulle sfide di oggi.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Sostenibilità,United Nations Environment 
Program,Viaggiare | With 0 comments

21 settembre – Public Health Perspectives on COVID-19

Martedì 21 settembre 2021, alle ore 16.00, si terrà il webinardal titolo "La gestione del malato reumatico durante 
la pandemia: il ruolo della telemedicina".

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,COVID-19,Epidemiologia,Prevenzione,Salute 
Pubblica | With 0 comments

Dal 20 al 29 settembre – Embodied and Situated Language Processing 2021

Nel 2021, in un’edizione senza precedenti, ESLP (Embodied and Situated Language Processing) prende la forma 
di una conferenza internazionale online suddivisa in cinque incontri dal 20 al 29 settembre 2021 per offrire a cinque 
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famosi esperti del settore e 39 giovani ricercatori l'opportunità di presentare il proprio lavoro e di discutere insieme gli 
sviluppi attuali e le prospettive future della ricerca in questo campo.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Linguaggio,Neuroscienze,Scuola Universitaria 
Superiore IUSS Pavia | With 0 comments

Dal 20 al 26 settembre – Summer School su “Smart Ageing and Healthy Life”

È  iniziata la Summer School “Smart Ageing and Healthy Life” presso l’Università di Iasi (Romania). Dal 20 al 26 
settembre 2021 si parla infatti di benessere duraturo e invecchiamento sano!

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,EC2U,European Campus Of City-
Universities,Summer School,Università Di Iasi | With 0 comments

Dal 20 settembre – Sistema Museale di Ateneo partecipa a Sharper, la Notte 
Europea dei Ricercatori

Il Sistema Museale dell'Università di Pavia partecipa all'edizione 2021 di Sharper, la Notte Europea dei 
Ricercatori, con una serie di iniziative gratuite.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Notte Europea Dei 
Ricercatori,Sharper,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 comments

20 settembre – A Cremona l’inaugurazione dell’Anno Accademico con una 
lectio magistralis sull’Afghanistan

Il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia, il giorno 20 settembre 2021, inaugura il 
nuovo anno accademico con una serie di iniziative.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Afghanistan,Beni Culturali,Gastone 
Breccia,Musicologia | With 0 comments

Dal 19 al 25 settembre – La lunga notte delle ricercatrici e dei ricercatori a 
Pavia: un’intera settimana di esperimenti incredibili grazie alle meraviglie della 
scienza

Per un’intera settimana, da domenica 19 a sabato 25 settembre 2021, Pavia si trasformerà in un laboratorio di 
scienza aperto a tutti grazie al progetto europeo SHARPER, coordinato nella nostra città da Istituto di Fisica 
Nucleare INFN di Pavia, con il coinvolgimento del Comune di Pavia, del suo Assessorato alla Cultura, del 
Comune di Vigevano, della Camera di Commercio, dell’Università degli Studi di Pavia, della Scuola 
Universitaria Superiore IUSS di Pavia, del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) e dell’
Istituto di Genetica Molecolare di CNR di Pavia e della Fondazione EUCENTRE, con la collaborazione di 
ADARA-Astrobrallo.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Notte Europea Dei Ricercatori,Ricerca,Sharper | 
With 0 comments

Dal 19 al 23 settembre – V edizione International Summer School “La cura 
della memoria”

Da alcuni decenni le arti visive e performative hanno intrapreso un dialogo sempre più serrato con l'ambito della cura 
e dell'intervento sociale, nel quadro di una ridefinizione complessiva del sistema delle arti, dei suoi paradigmi estetici, 
delle sue professionalità.

(altro…)
Posted in:Archivio Eventi Dipartimento Di Studi Umanistici,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2021,Arti Performative,Arti Visive,Cura,Summer School | With 0 comments

18 settembre – Festival IT.A.CÀ. Pavia e Oltrepò Pavese: Ciclotour 
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NonSoloMusei – L’Università e la città

Sabato 18 settembre 2021, in occasione del Festival del turismo sostenibile IT.A.CÀ., il Sistema Museale 
d’Ateneo dell’Università di Pavia, insieme a FIAB (Federazione Italiana Amici della Biciletta), ha organizzato un tour 
guidato in bicicletta che attraverserà le vie più caratteristiche della città e toccherà le sedi di alcuni Musei universitari, 
dove saranno effettuate brevi soste negli spazi esterni.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Festival IT.A.CÀ,Sistema Museale Di 
Ateneo,Sostenibilità,Turismo Sostenibile | With 0 comments

18 settembre – Corso teorico pratico di Ossigeno Ozono Terapia

Il corso teorico pratico di Ossigeno Ozono Terapia, organizzato dalla Società Italiana Ossigeno Ozono Terapia 
(SIOOT) e accreditato ECM, si terrà il prossimo 18 settembre, dalle ore 9:00.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,ECM,Educazione Continua In 
Medicina,Ossigeno Ozono Terapia | With 0 comments

Dal 17 settembre – Festival IT.A.CÀ

Torna a Pavia il Festival IT.A.CÀ, l’evento nazionale sul turismo responsabile giunto ormai alla sua 13^a edizione.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Festival IT.A.CÀ,Sostenibilità,Turismo 
Responsabile,Turismo Sostenibile | With 0 comments

17 settembre – Cresci ogni giorno

Venerdì 17 settembre 2021, alle ore 17.30, presso l'Aula 15 di Palazzo San Felice (Via San Felice - Pavia), si terrà 
l'incontro "Cresci ogni giorno" organizzato da AIESEC per sviluppare la propria leadership e scoprire le storie di 
volontari internazionali impegnati in enti del Terzo Settore di Pavia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Acersat,AIESEC 
Pavia,Internazionalizzazione,Volontariato | With 0 comments

Dal 17 al 19 settembre – Rumor Isola: per collegare passato, presente e futuro, 
natura e società, suono e rumore, arte e scienza

RUMUR si svolge in Valcamonica nella sede di una antica centrale idroelettrica sotterranea, un esempio splendido di 
archeologia industriale per far rivivere la storia dell'energia e della nostra vita con un intreccio di colloqui scientifici e 
esperienze musicali e sonore, nell'accezione più ampia del termine.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Bioacustica,CIBRA,Ecoacustica,Geofonia | 
With 0 comments

17 settembre – Lezione magistrale del prof. Andrea Moro al Festivalfilosofia 
2021

Venerdì 17 settembre 2021, alle ore 16:00, in Piazzale della Rosa a Sassuolo, è attesa la lezione magistrale del 
prof. Andrea Moro "Le lingue impossibili. Libertà e necessità nelle grammatiche umane".

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Andrea Moro,Filosofia,Linguaggio | 
With 0 comments

Dal 16 settembre – Mostra “Il viaggio di Dante. Memorie e smarrimenti”

In occasione dei settecento anni della morte di Dante la Biblioteca Universitaria di Pavia propone "Il viaggio di 
Dante. Memorie e smarrimenti".

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Biblioteca 
Universitaria,Dante,Divina Commedia,Guido Scarabottolo | With 0 comments
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Dal 16 al 22 settembre – Settimana Europea della Mobilità

Il 2021 è un anno speciale per l’evento che ormai accomuna milioni di cittadini e migliaia di amministrazioni sulla 
strada verso una mobilità sempre più sostenibile: la Settimana Europea della Mobilità, infatti, festeggia i suoi primi 20 
anni! L’anno in corso rappresenta per tutti anche un anno di speranza di un’uscita progressiva da una crisi che ha 
sconvolto le nostre abitudini e le nostre città.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Mobilità Sostenibile,Sostenibilità,Trasporto | 
With 0 comments

Dal 16 al 20 settembre – First post-pandemic meeting of Erasmus Student 
Network: Iasi meets Pavia

(English below) Dal 16 al 20 settembre, l'Università di Pavia accoglierà una delegazione di 4 studenti 
dell'Università Alexandru Ioan Cuza di Iasi (Romania). Questa iniziativa è organizzata dalle due associazioni 
studentesche locali ST.E.P. ESN PAVIA e ESN Iasi  con il supporto del progetto European Universities Alliance 
EC2U – European Campus of City-Universities.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,EC2U,ESN Iasi,European Campus Of City-
Universities,Internazionalizzazione,Step Esn | With 0 comments

16 settembre – Visita all’elefantessa donata a Unipv da Napoleone, a breve in 
mostra a Versailles

A Kosmos, il Museo di Storia naturale dell'Università di Pavia, è tempo di partenze per l'elefantessa Shanti che 
lunedì 27 settembre lascerà Pavia per la mostra alla reggia di Versailles "Les animaux du roi" che verrà inaugurata 
il prossimo 12 ottobre.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | 
Tagged:2021,Elefantessa,Kosmos,Museo Di Storia Naturale,Napoleone,Sistema Museale Di Ateneo,Versailles,Visita 
Guidata | With 0 comments

Dal 15 al 17 settembre – Summer School “Sustainability Management and 
Reporting”

(English below) Dal 15 al 17 settembre 2021 si terrà online la Summer School "Sustainability Management and 
Reporting: performance management, disclosure and communication of environmental, social, and 
governance (ESG) goals", organizzata dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di 
Pavia.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Imprese,Sostenibilità,Summer 
School | With 0 comments

15 settembre – Pediatria: Ospedale e Territorio

Mercoledì 15 settembre 2021, alle ore 19.00, si terrà il terzo appuntamento degli incontri serali "Pediatria: 
Ospedale e Territorio".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Ospedale,Pediatria,Territorio | With 0 comments

15 settembre – Pomeriggio agli scavi archeologici di Rivanazzano

Vi aspettiamo mercoledì 15 settembre 2021, alle ore 17.30, per la visita guidata degli scavi archeologici di 
Rivanazzano Terme (loc. Cascina Isola Felice) insieme al team del professor Stefano Maggi e della dott.ssa 
Manuela Battaglia (Dip. di Studi umanistici, sez. di Archeologia, Università di Pavia).

(altro…)
Posted in:Archivio Eventi Dipartimento Di Studi Umanistici,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2021,Archeologia,Crowdfunding,Scavi Archeologici,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments
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15 settembre – Presentazione catalogo mostra “Il tempo di uno scatto”

Mercoledì 15 settembre 2021, alle ore 17.00, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 
65) si terrà la presentazione del catalogo della mostra fotografico-documentaria “Il tempo di uno scatto. Personaggi 
celebri in visita all’Università di Pavia”, a cura di Fabio Zucca e Roberta Manara (Unicopli 2021).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Archivio Storico Di Ateneo,Mostra 
Fotografica,Storia | With 0 comments

14 e 15 settembre – Incontri sulla medicina dell’età evolutiva

Gian Luigi Marseglia, ordinario dell’Università di Pavia e direttore della clinica pediatrica del Policlinico San Matteo di 
Pavia ha organizzato per martedì 14 e mercoledì 15 settembre 2021 due incontri per affrontare il tema delle frontiere 
attuali nel campo della medicina dell’età evolutiva.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Medicina,Pediatria | With 0 comments

14 settembre – Ciclo di incontri su Dante al Collegio Borromeo

Nella notte tra il 13 e 14 settembre 1321 moriva a Ravenna il sommo poeta Dante Alighieri. A 700 anni di distanza le 
celebrazioni per ricordare quella data toccano anche il Collegio Borromeo di Pavia dove, proprio martedì 14 
settembre 2021, prenderà il via un ciclo di incontri su Dante, organizzato dal Collegio e dall’associazione culturale 
Convivio in collaborazione con il Comune di Pavia.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Dante Alighieri | 
With 0 comments

14 settembre – Covid-19 Webinar on the MOOC Forum “Emerging and Re-
emerging Viruses”

L’emergere e il ri-emergere di virus è uno dei principali fattori che ha causato le ultime epidemie, come dimostrano i 
recenti focolai che hanno colpito l’uomo, tra i quali ovviamente il Covid-19. L’Institut Pasteur organizza un MOOC
dal mese di settembre 2021, incentrato sul tema, per fornire la conoscenza necessaria riguardo i diversi virus coinvolti 
nelle principali emergenze virali.  (English below)

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,COVID-19,Institute Pasteur,MOOC | With 0 
comments

Dal 13 al 18 settembre – Luoghi della cultura, oggetti della memoria. Presente 
e futuro dei patrimoni culturali

L’Area Beni Culturali dell’Università di Pavia, insieme al Dipartimento di Studi Umanistici e al Dipartimento di 
Musicologia e Beni Culturali e in collaborazione con il Collegio Borromeo e con il Collegio Ghislieri, organizza, 
dal 13 al 18 settembre 2021, un corso di formazione e aggiornamento (aperto a tutta la cittadinanza e all'intera 
comunità accademica) dal titolo "Luoghi della cultura, oggetti della memoria. Presente e futuro dei patrimoni 
culturali / Culture and memory, places and objects. Cultural heritage: present and future".

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Corso Di 
Formazione,Cultura,Memoria,Patrimonio Culturale | With 0 comments

Dal 13 al 17 settembre – International Students Welcome Week

(English below) Nella settimana dal 13 al 17 settembre 2021 si svolge all’Università di Pavia la Welcome Week
l’evento di accoglienza rivolto a tutta la comunità di studenti internazionali.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,International Students Welcome 
Week,Internazionalizzazione,Studenti Internazionali | With 0 comments
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Dal 13 al 16 settembre – Corso Online “Technological Innovation and Law 
(TIL) 2021”

Il Centro di Ricerca Interdipartimentale dell'Università di Pavia European Centre for Law, Science and New 
Technologies (ECLT), in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pavia, il Collegio 
Ghislieri di Pavia ed ELSA Pavia, organizza per il quinto anno consecutivo il corso "Technological Innovation and 
Law (TIL) 2021", che si svolgerà online sulla piattaforma Zoom dal 13 al 16 settembre 2021.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Giurisprudenza,Innovazione 
Tecnologica | With 0 comments

13 e 14 settembre – Convegno “Aristotle’s De sensu in the Latin Tradition 
1150-1650”

Nel mese di settembre 2021 si terrà il Convegno "Aristotle’s De sensu in the Latin Tradition 1150-1650", 
organizzato in collaborazione tra l'Università di Pavia e l'Università di Leuven. Il congresso prevede due sessioni: a 
Pavia il 13-14 settembre 2021 e a Leuven il 17-18 settembre 2021.

(altro…)

Posted in:Archivio Eventi Dipartimento Di Studi Umanistici,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2021,Aristotele,Studi Umanistici | With 0 comments

13 settembre – Dentro il polittico. Franco Buffoni, impegno civile e poesia

Lunedì 13 settembre 2021, alle ore 18.30, si terrà presso l'Aula Magna - Palazzo Centrale dell'Università degli 
Studi di Pavia la proiezione in anteprima del film “Dentro il polittico. Franco Buffoni, impegno civile e poesia”, 
diretto da Davide Minotti.

(altro…)

Posted in:Cineforum,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Acersat,Franco Buffoni | With 0 comments

Dall’11 settembre – Tornano gli eventi pavesi del Centro di Musica Antica della 
Fondazione Ghislieri

Si apre sabato 11 settembre 2021 la stagione autunnale di eventi organizzati a Pavia dal Centro di Musica 
Antica della Fondazione Ghislieri. Alle ore 15.00 è infatti in programma il primo appuntamento col ciclo "Passeggiate 
organistiche”, che coniuga concerti e visite guidate nel centro storico della città e in affascinanti borghi dei dintorni: al 
concerto di Maria Cecilia Farina e della Schola Gregoriana Ghislieri nella chiesa del Carmine di Pavia è 
abbinata, a cura del Touring Club Italiano, una salita sulla torre campanaria.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Centro Di Musica Antica Fondazione 
Ghislieri,Passeggiata Organistica,Pavia Ba | With 0 comments

10 e 11 settembre – XXXV Incontro AIDA: Clausole generali e proprietà 
intellettuale

Venerdì 10 e sabato 11 settembre 2021 si terrà il XXXV Incontro AIDA dal titolo "Clausole generali e proprietà 
intellettuale".

(altro…)

Posted in:Archivio Eventi Dipartimento Di Giurisprudenza,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2021,Diritto D'autore,Giurisprudenza,Proprietà Intellettuale | With 0 comments

10 settembre – Progetto RESILIENT: visita all’Azienda agricola Terre Villane

Venerdì 10 settembre 2021, dalle ore 10.00, si terrà una visita guidata presso l'Azienda agricola Terre Villane di 
Andrea Mori (Fraz. Casa Villa, Romagnese - PV) nell'ambito del progetto di ricerca "RESILIENT - Buone pratiche 
per la salvaguardia e la coltivazione di varietà locali lombarde tradizionali di patata e mais in aree interne", di 
cui è capofila il Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Azienda Agricola Terre 
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Villane,Mais,Patate,RESILIENT,Varietà Agricole Locali,Visita Guidata | With 0 comments

10 settembre – Riletture di Diritto tributario

Venerdì 10 settembre 2021, alle ore 9.30, si terrà il 3° webinar del ciclo "Riletture" dedicato ai volumi: "Il 
procedimento di imposizione nell'imposta generale sull'entrata" di Federico Maffezzioni (1965) e "Studi sul 
procedimento amministrativo tributario" a cura di Gian Antonio Micheli (1971).

(altro…)
Posted in:Archivio Eventi Dipartimento Di Giurisprudenza,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2021,Diritto Tributario,Giurisprudenza | With 0 comments

Dall’8 al 10 settembre – Radiomics toolbox: workflow & quality management

Dall'8 al 10 settembre 2021 si terrà la Summer School "Radiomics toolbox: workflow & quality management", 
organizzata dall'Università di Pavia con l'IRCCS Fondazione Mondino di Pavia e l'IRCCS Policlinico San Matteo di 
Pavia.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Big Data,Intelligenza 
Artificiale,Medicina,Radiomica,Summer School | With 0 comments

8 settembre – Open day per Insegnanti al Museo della Tecnica Elettrica di 
Pavia

Mercoledì 8 settembre 2021, dalle ore 15.00 alle ore 17.30, si terrà un Open Day al Museo della Tecnica 
Elettrica dell'Università di Pavia, dedicato agli insegnanti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Insegnanti,Museo Della Tecnica 
Elettrica,Sistema Museale Di Ateneo,Uscite Didattiche | With 0 comments

8 settembre – A scuola con noi

Nell’ambito delle azioni di formazione promosse dal progetto Ondivaghiamo viene proposto un incontro di 
formazione per insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | 
Tagged:2021,Formazione,Insegnanti,Ondivaghiamo,Scienze,Tecnologia | With 0 comments

Dal 6 all’11 settembre – International Summer School “Digital Strategies for 
Endangered Cultural Heritage: Forthcoming INTERSPECIES”

(Eglish below) Il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura DICAr dell’Università di Pavia, attraverso i 
laboratori di ricerca e didattica DAda-LAB e PLAY, ospiterà in forma virtuale la prossima International Summer 
School 2021 “Digital Strategies for Endangered Cultural Heritage: Forthcoming INTERSPECIES” (organizzatori 
UNIPV: dott. Raffaella De Marco, prof. Sandro Parrinello).

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Architettura,Cultural 
Heritage,Ingegneria,Patrimonio Culturale | With 0 comments

Dal 6 al 10 settembre – Summer School “Emerging viral threats in a globalized 
society”

L’Università di Pavia è lieta di annunciare la nuova Summer School “Emerging viral threats in a globalized 
society: molecular, epidemiological, clinical and social aspects of emerging viral diseases” (organizzatori Prof. 
Fausto Baldanti, Prof. Davide Sassera, Dr. Giovanni Maga), che si terrà online dal 6 al 10 settembre 2021.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Malattie Infettive,Malattie Virali,Summer School 
| With 0 comments

Dal 6 al 10 settembre – STEAMiamoci Camp

Dal 6 al 10 settembre 2021 si terrà lo "STEAMiamoci Camp. Tuffiamoci nelle STEAM con STIMA", organizzato 
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dal LabTalento dell'Università di Pavia in collaborazione con Assolombarda e rivolto a bambini/e e ragazzi/e dai 7 ai 
14 anni (da chi ha frequentato la prima elementare a chi ha frequentato la terza media).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Assolombarda,LabTalento,Progetto 
STEAMiamoci,STEAM | With 0 comments

5 settembre – Cerimonia per i 660 anni dell’Università di Pavia

Domenica 5 settembre 2021, con inizio alle ore 17.30, nel Cortile Teresiano si terrà la Cerimonia di 
inaugurazione dell'anno accademico 2021-2022, nella ricorrenza del 660° anniversario della costituzione dello 
"Studium Generale" pavese. Ospite d'onore sarà il Presidente della Repubblica, On. Sergio Mattarella.

(altro…)
Posted in:Archivio Eventi Dipartimento Di Fisica,Archivio Eventi Dipartimento Di Giurisprudenza,Archivio Eventi 
Dipartimento Di Studi Umanistici,Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Inaugurazione Anno 
Accademico,Presidente Della Repubblica,Sergio Mattarella | With 0 comments

Dal 4 al 19 settembre – Have No Fear: a Pavia la nuova rassegna dedicata alle 
arti performative

Fondazione Teatro Fraschini porta a Pavia un inedito percorso dedicato alle arti performative, dal titolo Have No 
Fear: dal 4 al 19 settembre 2021, al Teatro Fraschini ma anche in Cupola Arnaboldi e in Università, si terranno otto 
“azioni artistiche” a firma di grandi nomi del panorama nazionale e internazionale, con la prestigiosa partecipazione 
per la prima volta a Pavia di Romeo Castellucci, il “profeta” secondo Le Monde.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Fondazione Teatro G. Fraschini,Performing 
Arts,Teatro | With 0 comments

Dal 4/09 – Settembre all’Orto Botanico dell’Università di Pavia: orario 
continuato e nuovi eventi

Da sabato 4 settembre 2021 torna l’orario continuato all’Orto Botanico del Sistema Museale di Ateneo 
dell’Università di Pavia, che sarà aperto al pubblico nei weekend dalle 10:00 alle 18:00.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Orto Botanico,Sistema 
Museale Di Ateneo | With 0 comments

Dal 4 al 16 settembre – Pavia e il Ponte – Primo Ticinum Festival

Dal 4 al 16 settembre 2021, nell’ambito delle manifestazioni in programma a Pavia per il 70°anniversario 
dell’inaugurazione del Ponte Coperto, la  Casa Editrice Univers organizza “Pavia e il Ponte - Primo Ticinum 
Festival” presso la Cooperativa Borgo Ticino, in Via Ponte Vecchio 1, nelle immediate vicinanze del Ponte Coperto.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Pavia,Ponte Coperto,Univers | With 0 
comments

Dal 4 settembre – Percorsi Voltiani

Il 4 settembre 2021 prenderanno il via i “Percorsi Voltiani”, itinerari alla scoperta dei luoghi che hanno visto 
Alessandro Volta come protagonista del panorama scientifico e mondano settecentesco. Nati dalla collaborazione 
tra Museo per la Storia dell’Università di Pavia e Tempio Voltiano di Como, i percorsi si dipaneranno tra le strade 
di Pavia e Como portando i partecipanti sulle tracce del grande scienziato.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Alessandro Volta,Museo 
Per La Storia Dell'Università,Tempio Voltiano Di Como,Visita Guidata | With 0 comments

4 settembre – Scienziati, medici e professori… storia e curiosità delle grandi 
menti dell’Unipv al Museo per la Storia dell’Università di Pavia (Rinviata)
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AVVISO: Per motivi di sicurezza, collegati alla presenza in Ateneo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, 
in data 5 settembre, ilPalazzo Centrale Universitario, compresi i Musei e le Biblioteche,rimarrà inaccessibile al 
pubblico per i giorni 4 e 5 settembre. Si è stati quindi costretti adannullare l’aperturastraordinaria del museo e la 
visita dedicata agli abbonati di AMClub, previste per il giorno4 settembre. Scusandoci per il disagio,si rimanda 
l’iniziativa a data da destinarsi.

***

Sabato 4 settembre 2021 ritorna l’appuntamento riservato agli abbonati di “Abbonamento Musei – Lombardia”. 
Questa visita speciale dedicata al Museo per la Storia dell'Università di Pavia sarà condotta in gran parte al di fuori 
delle sue sale. I visitatori saranno accompagnati in una passeggiata, alla scoperta di storie e personaggi significativi 
per il Museo, ricordati in alcuni luoghi di notevole interesse, quali la parte del Palazzo in cui si trovava l’antico 
Ospedale San Matteo, i portici in cui si possono ammirare antichissime lapidi, i cortili con le statue che ritraggono 
professori dell’Università di Pavia che hanno impresso orme considerevoli nel panorama delle scienze.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Abbonamento Musei 
Lombardia,Museo Per La Storia Dell'Università,Sistema Museale Di Ateneo,Visita Guidata | With 0 comments

Dal 2 al 9 settembre – Cortili in Musica

"Cortili in Musica" torna a settembre con tre appuntamenti serali in alcuni dei più affascinanti e suggestivi luoghi 
storici della città: il 2 settembre presso la sede del Seminario Vescovile di Pavia nell’ex monastero di Santa Maria 
Teodote, il 6 settembre presso il Cortile di Palazzo Bottigella-Gandini e il 9 settembre presso il Cortile di Palazzo Negri 
della Torre.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Concerti,I Solisti Di Pavia,Musica | With 0 
comments

Dall’1 al 21 settembre – Germogli di conoscenza: aspettando la Notte (dei 
Ricercatori)

Nell'ambito delle azioni di divulgazione delle STEM promosse dal progetto Ondivaghiamo, vengono organizzati - in 
collaborazione con i Volontari del Servizio Civile Universale e gli studenti PCTO del progetto "Germogli di 
conoscenza" - una serie di incontri per famiglie con bambini di età compresa tra 5 e 13 anni.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Notte Dei Ricercatori,Ondivaghiamo,STEM | 
With 0 comments

Esce nuovo CD del Coro Ghislieri diretto da Giulio Prandi

In uscita (l’8 ottobre all’esterno e il 15 ottobre in Italia) il nuovo CD del Coro Ghislieri diretto da Giulio Prandi, la 
Petite Messe Solennelle di Gioacchino Rossini, prima registrazione mondiale con strumenti storici e basata 
sull’edizione critica di Davide Daolmi pubblicata dalla Fondazione Rossini per Casa Ricordi.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Coro Collegio Ghislieri,Gioachino 
Rossini,Giulio Prandi,Musica,Petite Messe Solennelle | With 0 comments

Sepolture di re longobardi e monasteri imperiali a Pavia (Video)

Il Comitato Pavia città di Sant'Agostino ha reso accessibile la videoregistrazione della presentazione del libro 
"Sepolture d re longobardi e monasteri imperiali a Pavia" a cura di Saverio Lomartire, Maria Teresa Mazzilli 
Savini e Chiara Pagani.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Comitato Pavia Città Di 
Sant’Agostino,Monasteri Imperiali,Re Longobardi | With 0 comments

Servizio di Consulenza Psicologica: oltre a colloqui individuali, incontri di 
gruppo per migliorare la gestione delle emozioni e per la riduzione dello 
stress attraverso la consapevolezza

Il Servizio di Consulenza Psicologica dell'Università di Pavia mette a disposizione degli studenti, oltre agli 
incontri individuali, degli incontri di gruppo per sviluppare le abilità per migliorare la gestione delle emozioni e 
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l'autoefficacia e per la riduzione della sofferenza psico-fisica o stress basato sulla pratica della consapevolezza.

(altro…)

Posted in:Archivio News Dipartimento Di Fisica,Archivio News Dipartimento Di Giurisprudenza,Archivio News 
Dipartimento Di Studi Umanistici,Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Consulenza 
Psicologica,Emozioni,Mindfulness,Psicologia | With 0 comments

Disponibile il nuovo numero di «Publius – Per un’alternativa europea»

È disponibile il numero 35 di «Publius – Per un’alternativa europea», il periodico degli studenti dell’Università di 
Pavia che presenta informazioni, riflessioni e commenti sull’Europa di oggi e di domani.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Acersat,Afghanistan,Giornale 
Studentesco,Publius | With 0 comments

Scopri «Inchiostro»: il giornale degli studenti Unipv!

«Inchiostro» è il giornale degli studenti dell'Università di Pavia nato nel lontano 1995 e organizzato in quattro sezioni: 
attualità, letteratura, arte e musica e infine filosofia! Presto a queste se ne aggiungerà una quinta dedicata allo 
spettacolo, quindi al cinema e al teatro.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Giornale Studentesco,Inchiostro,Studenti 
Universitari | With 0 comments

Laureata Unipv vince il concorso letterario “Caratteri di donna”

Il Comitato Unico di Garanzia dell'Ateneo, con l'Assessorato Pari Opportunità del Comune di Pavia, è lieto di 
annunciare la vincitrice del premio messo in palio per il concorso letterario "Caratteri di donna", edizione 2020/2021 
il cui tema era "La Bellezza".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Caratteri Di Donna,Concorso Letterario | With 0 
comments

Prosegue il restauro di San Michele con l’aiuto di Universitiamo

I lavori di restauro della volta del presbiterio della Basilica di San Michele a Pavia sono in corso e stanno 
evidenziando interessanti informazioni: i saggi stratigrafici delle quattro unghie della volta, originaria del XII secolo, 
presentano sette successivi livelli, di cui il quarto risulta meglio documentato come risulta dalle fotografie.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Basilica Di San 
Michele,Crowdfunding,Restauro,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

Uscita la ristampa del commento di Emilio Gabba al primo libro delle “Guerre 
civili” di Appiano

È uscita presso l'editore Edipuglia di Bari la ristampa anastatica di "Appiani Bellorum civilium liber primus.
 Introduzione, testo critico e commento con traduzione e indici" a cura di Emilio Gabba, con Introduzione e Nota 
bibliografica di Federico Santangelo.

(altro…)

Posted in:Archivio News Dipartimento Di Studi Umanistici,News Dipartimento Di Studi Umanistici,Pubblicazione Fine 
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Uscito il primo fascicolo 2021 della Rivista Athenaeum

È uscito il primo fascicolo dell'annata CIX (2021) della Rivista «Athenaeum. Studi di letteratura e Storia 
dell'Antichità», pubblicati sotto gli auspici dell'Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Archivio News Dipartimento Di Studi Umanistici,News Dipartimento Di Studi Umanistici,Pubblicazione Fine 
Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Antichità,Rivista Athenaeum | With 0 comments

Tornati in presenza i Laboratori STIMA del LabTalento Unipv
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Sabato 9 ottobre 2021 sono tornate in presenza - all'interno del Palazzo Centrale dell'Università di Pavia - le attività 
dei Laboratori STIMA (organizzati dal LabTalento).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2021,Arteterapia,Laboratori STIMA,LabTalento | With 0 comments

Apertura iscrizioni corsi extracurricolari di lingua straniera del Centro 
Linguistico

A partire dal 7 ottobre 202, ore 13.00, sono aperte le iscrizioni ai corsi extracurricolari di lingua francese (livelli B1 
e B2), portoghese (livelli A2 e B1) e spagnola (livelli B1 e B2) organizzati dal Centro Linguistico dell'Università di 
Pavia per il I semestre dell'a.a. 2021/22. I corsi comportano il pagamento di una quota di iscrizione.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Centro Linguistico Di Ateneo,Corsi Di Lingua | 
With 0 comments

Anticorruzione e trasparenza: partito il corso online per i neoassunti

Il 28 settembre è cominciato il corso online in materia di Anticorruzione e trasparenza rivolto al personale 
neoassunto. Si tratta di un corso multimediale erogato sulla piattaforma Kiro, che include contributi audio/video e 
documenti interattivi, in cui vengono proposti contenuti che riguardano tematiche in materia di anticorruzione e 
trasparenza in ambito universitario.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Anticorruzione,Corso Di 
Formazione,Trasparenza | With 0 comments

La sostenibilità e l’Agenda 2030: una proposta del PLS dell’Università di Pavia 
per le scuole secondarie superiori

Istituito nel 2004 su iniziativa del MIUR, della Conferenza dei Presidi di Scienze e Tecnologie e di Confindustria, il 
Piano Lauree Scientifiche (PLS) è un piano di intervento nazionale che ha diversi obiettivi tra cui quello di fornire 
agli insegnanti delle scuole secondarie di II grado di discipline scientifiche occasioni di crescita professionale 
mediante la partecipazione attiva a incontri di formazione organizzati in Università.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Chimica,Educazione Civica,Green 
Chemistry,Piano Lauree Scientifiche,Scienze Naturali,Sostenibilità Agroalimentare | With 0 comments

Architettura ed economia circolare: premiati i progetti degli studenti Unipv

Domenica 12 settembre 2021 presso i Giardini dell’Oasi nel Comune di Sant’Alessio con Vialone si è tenuta la Tavola 
Rotonda “Rinnovate RISOrse. Uso dei sottoprodotti della produzione di riso in architettura, tecnologie 
innovative ed economia circolare”.

(altro…)
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Sostenibile,Economia Circolare,Ingegneria Edile,Riso,Sostenibilità | With 0 comments

Al via il corso in Farmacia Plus

In attesa di una riforma del  Corso di Laurea in Farmacia  condivisa a livello nazionale, l’Università di Pavia parte 
quest’anno accademico con un  progetto realizzato in collaborazione con l’Ordine dei Farmacisti della città  e ideato 
nell’ottica di formare professionisti pronti a ricoprire i  ruoli propri della nuova figura di  farmacista che si sta 
delineando.

(altro…)
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Prof. Giorgio Feliciani nominato Cavaliere di gran croce dell’Ordine di San 
Gregorio Magno
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Il Prof. Giorgio Feliciani, insigne canonista, già Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pavia, è 
stato nominato da Papa Francesco Cavaliere di gran croce dell'Ordine di San Gregorio Magno.

(altro…)

Posted in:Archivio News Dipartimento Di Giurisprudenza,News Dipartimento Di Giurisprudenza,Pubblicazione Fine 
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Gregorio Magno | With 0 comments

Ad Angelo Stella il Premio Alumni Borromeo 2021

In occasione del 460esimo anniversario della fondazione dell’Almo Collegio Borromeo l’Associazione Alumni ha 
istituito il “Premio Alumni Borromeo” che verrà conferito, per la prima volta, all’Alumnus Angelo Stella a titolo di 
riconoscimento della eccellenza nello studio della storia della lingua Italiana e della letteratura Italiana maturato nello 
spirito di un umanesimo cristiano.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Angelo Stella,Collegio Borromeo,Premio Alumni 
Borromeo | With 0 comments

Diritto internazionale: Premio “Daniele Padovani” assegnato a laureato Unipv

Il dott. Mario De Nitto Personé, laureatosi in Giurisprudenza presso l’Università di Pavia nell’a.a. 2018-2019, è 
risultato vincitore del Premio di laurea “Daniele Padovani”, XIV edizione, conferito dalla Società Italiana di Diritto 
Internazionale e di Diritto dell’Unione Europea. Il Premio è assegnato annualmente, a livello nazionale, alla 
migliore tesi di laurea discussa nell’a.a. precedente in materia di diritto internazionale privato e processuale.

(altro…)
Posted in:Archivio News Dipartimento Di Giurisprudenza,News Dipartimento Di Giurisprudenza,Pubblicazione Fine 
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comments

A laureata Unipv il premio conferito dall’Associazione Italiana per il Consiglio 
dei Comuni e delle Regioni d’Europa

La dottoressa Alice Rinaldi, laureatasi in Giurisprudenza presso l’Università di Pavia nell’a.a. 2018-2019, è risultata 
vincitrice del primo premio conferito dall’AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle 
Regioni d’Europa) nell’ambito del V concorso a premi per tesi di laurea aventi a tema l’Unione Europea.

(altro…)
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Premio “100 Anni di Ricerca Genomica” al Dott. Umberto Palatini

Il Dott. Umberto Palatini, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie dell'Università 
di Pavia, ha ricevuto uno dei due premi conferiti dall’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL e dalla 
Stazione Zoologica Anton Dohrn a un giovane ricercatore distintosi nella ricerca genomica. Il premio è stato 
consegnato in occasione del simposio internazionale “100 years of Genome research: future perspectives for 
human and planet health”, tenutosi a Napoli e a Roma dal 13 al 15 settembre 2021.

(altro…)
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Scienze,Genomica,Premio,Ricerca | With 0 comments

Premio UCIMU a studente del corso di laurea in Ingegneria Industriale Unipv

Christian Galavresi, studente del corso di laurea triennale in Ingegneria Industriale dell'Università di Pavia, si è 
aggiudicato il riconoscimento per la categoria “Premio di laurea triennale o relazione di tirocinio svolte presso le 
imprese associate” assegnato da UCIMU, la principale associazione italiana di macchine utensili, un settore in cui 
l'Italia vanta primati di qualità e mercato a livello internazionale.

(altro…)
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comments
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Secondo posto per la squadra tutta al femminile di Unipv al Premio Marketing 
per l’Università

La squadra di studentesse del corso di laurea CIM Comunicazione, Innovazione, Multimedialità dell’Università 
di Pavia - composta da Corina Chicu, Veronica Pizzorno e Solidea Zambolo - è arrivata seconda alla 33^ edizione 
del Premio Marketing per l’Università, competizione a livello nazionale promossa dalla Società Italiana di 
Marketing.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,CIM,Marketing,Premio | With 0 comments

L’Università di Pavia in missione in Tajikistan

(English below "The University of Pavia on a mission to Tajikistan") Nell’ambito del progetto Europeo ChildCA
(Improvement of CHILDdren care teaching as a template for upgrading medical education in Central Asia) di cui 
l’Università di Pavia è capofila, lo staff dell’Ateneo si recherà, per la prima volta dall’inizio della pandemia, in missione 
a Dushanbe, capitale del Tajikistan, per un incontro presso la Avicenna Tajik State Medical University (ATSMU).

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita,Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2021,CHILDCA,Formazione,Pediatria | With 0 comments

Al via la quarta edizione del Foundation Year Program dell’Università di Pavia

(English below) Si è aperta venerdì 15 ottobre con una cerimonia di inaugurazione in Aula Magna la quarta edizione 
del Foundation Year Program dell'Università di Pavia. A dare il benvenuto agli studenti del Programma 2021-22 
sono intervenuti la Prof.ssa Antonella Forlino, Prorettrice all'Internazionalizzazione, il Direttore del Programma, Prof. 
Stefano Rastelli, e la Coordinatrice, Dott.ssa Elena Voltan, i docenti e lo staff del Foundation Year e STEP-ESN 
Pavia. Una parte degli studenti e del pubblico era presente in aula, mentre una parte ha seguito l’evento online.

(altro…)
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L’Università di Pavia vince la prima competizione della EC2U Science Battle!

(English Below) I ciechi vedono i colori nei loro sogni? L'esistenza del mostro di Loch Ness può essere spiegata 
scientificamente? Se il viaggio nel tempo fosse possibile, ci sarebbero una o più linee temporali? (altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,EC2U,European Campus Of City-
Universities,Ricerca,Science Battle,Sharper | With 0 comments

EC2U Forum aperto anche agli studenti: candidati per partecipare!

(English below) Ogni sei mesi l'Alleanza Europea EC2U (European Campus of City-Universities) organizza l’EC2U 
Forum per riunire studenti, staff, cittadini, autorità locali e regionali per rafforzare il dialogo su questioni sociali 
europee urgenti e per condividere buone pratiche.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,EC2U,EC2U Forum,European Campus Of City-
Universities | With 0 comments

THE LAST TWENTY – I più piccoli insieme ai più poveri per costruire il 
presente – I giovani come promotori del dialogo intergenerazionale

Il Prof. Gian Battista Parigi, Delegato del Rettore per la Cooperazione Internazionale e Presidente del CICOPS, la 
Commissione interna al GLOBEC (Center for Global Strategic Engagement) per la Cooperazione e lo Sviluppo, ha 
partecipato il 17 settembre scorso alla tappa tenutasi in Abruzzo e Molise dell’evento “The last twenty” - I più 
piccoli insieme ai più poveri per costruire il presente - I giovani come promotori del dialogo intergenerazionale
.

(altro…)
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Secondo incontro nazionale degli studenti della Piattaforma 2 del progetto 
AICS “Il Partenariato per la Conoscenza”

(English below) Il 2 e 3 ottobre si è tenuto a Peschiera del Garda il secondo incontro annuale degli studenti della 
Piattaforma 2 del Progetto “Il Partenariato per la Conoscenza” (PfK - Partnership for Knowledge).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,AICS,Alta Formazione,Cooperazione 
Internazionale | With 0 comments

The First EC2U Summer School Just Concluded: The students from Pavia talk 
about their Experience

(English Below) Il 26 settembre si è conclusa la prima Summer School EC2U “Smart Aging and Healthy Life”, 
organizzata dall’Università coordinatrice del Work Package 4-Good Health and Well-Being del progetto, l’Università 
Alexandru Ioan Cuza di Iasi (Romania).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,EC2U,European Campus Of City-
Universities,Internazionalizzazione,Summer School | With 0 comments

Aperte le candidature per la nuova edizione di Univenture

In collaborazione con il Comune di Pavia, che finanzia i premi, è stata indetta la settima edizione di Univenture del 
nostro Ateneo.

(altro…)
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0 comments

Autoguidovie con l’Università e Comune di Pavia: abbonamenti per studenti a 
20 euro l’anno

Grazie all’importante contributo economico fornito dall’Ateneo, che ammonta a ben 876.000 euro, gli studenti 
dell'Università di Pavia potranno avvalersi dei mezzi di trasporto pubblico nell’area urbana di Pavia coperta dal 
servizio di Autoguidovie a un prezzo simbolico di 20 € (175 € per specializzandi e laureandi). Tutto ciò sulla base della 
convenzione sottoscritta da Autoguidovie con l’Università e il Comune di Pavia per UNIPASS.

(altro…)
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Innovazione e sinergie con il mondo delle aziende: partnership tra Università 
di Pavia e Bizplace Holding Srl

L’attenzione per la promozione dell’ecosistema italiano delle PMI innovative e delle startup - che avvicina l’Università 
di Pavia e BizPlace Holding - è alla base della collaborazione intrapresa. Scopo di tale partnership è individuare 
progetti di interesse comune da sviluppare su impulso delle proposte avanzate dalle aziende innovative con cui le 
parti collaborano.

(altro…)
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comments

Online la nuova piattaforma unificata per la didattica KIRO

Il nuovo Kiro è online da settembre 2021! È accessibile all’indirizzo elearning.unipv.it, ed è stato aggiornato ad una 
versione più recente (3.9 Moodle), che offre molteplici attività aggiuntive per la didattica.

(altro…)
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COVID-19 e salute mentale: lo Human Brain Project (HBP) dà il benvenuto a 
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due nuovi programmi di ricerca finanziati dall’Unione Europea (EU)

La Commissione Europea (CE) ha selezionato due progetti (Expression of Interest – CEoI dal titolo "COVID-19 e il 
suo impatto sul cervello e sulla salute mentale") per un finanziamento di quasi 450.000 EUR che sarà suddiviso tra 
due proposte che coinvolgono entrambe l’Università di Pavia, MODEL-COV (Dipartimento di Scienze del Sistema 
Nervoso e del Comportamento) e BRAVE (Dipartimento di Chimica).

(altro…)
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Covid | With 0 comments

L’Università di Pavia scala il ranking internazionale Times Higher Education 
(THE)

È stata diffusa la nuova classifica delle migliori università del mondo elaborata dall’agenzia di ranking internazionale 
Times Higher Education (THE), una delle più prestigiose e autorevoli a livello internazionale. Rispetto alla 
precedente edizione, l’Università di Pavia migliora significativamente il proprio posizionamento rientrando nella 
fascia che comprende gli Atenei tra il 351esimo e il 400esimo posto.

(altro…)
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David MacMillan, Premio Nobel per la Chimica 2021, ospite a Pavia nel 2014 
per la Giornata della Chimica Organica

Ogni anno, a Pavia, dal 1984 si tiene un evento speciale chiamato "La Giornata della Chimica Organica a Pavia". 
Questa esperienza ha dato nel tempo l'opportunità di invitare molti importanti relatori che lavorano in diversi campi 
della Chimica Organica, compresi alcuni scienziati premiati con il Premio Nobel per la Chimica.

(altro…)
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With 0 comments

La visita del Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi all’Università di Pavia 
nell’ottobre 2018

Talvolta gli aspetti più profondi della fisica non sono da ricercare nei grandi laboratori della fisica delle alte energie o 
nelle profondità del cosmo. È la complessità della realtà che ci circonda che fornisce l’altro grande paradigma della 
fisica moderna: la ricerca nell’infinitamente complesso. Il premio Nobel per la Fisica 2021 conferito a Giorgio Parisi
riguarda l’importanza crescente del ruolo della complessità nella scienza.

(altro…)
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Online il bando per ricevere il contributo sull’affitto della casa

L'Università di Pavia ha destinato 750.000 euro per sostenere le studentesse e gli studenti universitari fuori sede, che 
hanno avuto un contratto di locazione nell’anno accademico 2020/21, e con un ISEEU non superiore a 40.000 euro. 
Un aiuto per pagare l’affitto, in un momento in cui le famiglie sono state in sofferenza a causa della pandemia.

(altro…)
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With 0 comments

Università di Pavia: un milione di euro per gli studenti. Intervento straordinario 
dell’Ateneo, in gran parte per il sostegno agli affitti

Un milione di euro di interventi straordinari a favore del diritto allo studio, immediatamente disponibili. Questa è la 
decisione presa dal Consiglio di Amministrazione dell’Università di Pavia all'avvio del nuovo anno accademico.
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(altro…)

Posted in:Archivio News Dipartimento Di Fisica,Archivio News Dipartimento Di Giurisprudenza,Archivio News 
Dipartimento Di Studi Umanistici,Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | 
Tagged:2021,Affitto,Agevolazioni,Diritto Allo Studio,Studenti Universitari | With 0 comments

Il Rettore dell’Università di Pavia nominato nel Consiglio di Amministrazione 
di COTEC – Fondazione per l’Innovazione

Francesco Svelto, Rettore dell’Università di Pavia è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione di 
COTEC – Fondazione per l’Innovazione. La Fondazione COTEC è privata, senza fini di lucro, ed è sorta per 
promuovere studi e ricerche – fra cui un rapporto annuale molto autorevole – in vari campi dell’innovazione, per 
sostenere la creazione di nuove politiche e per dare impulso alla competitività tecnologica e scientifica italiana. Inoltre 
promuove dibattiti e intese su argomenti di innovazione tecnologica tra istituti, associazioni, università, enti scientifici, 
fondazioni, centri di ricerca e formazione operanti in Italia e all’estero.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,COTEC,Francesco Svelto,Innovazione,Rettore | 
With 0 comments
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Riaperto il Bando TRANSIT – susTainable tRAvels for uNipv International 
mobiliTy 

(English below) È stato riaperto il Bando TRANSIT - susTainable tRAvels for uNipv International mobiliTyper 
l'assegnazione di incentivi economici a favore degli studenti dell’Ateneo già selezionati per un periodo di mobilità 
internazionale.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Mobilità Internazionale,Mobilità 
Studentesca,Sostenibilità | With 0 comments

Bando per l’assegnazione di periodi di studio all’estero Programma Erasmus+ 
EC2U

(English below) Unipv promuove un bando per l’assegnazione di periodi di studio all’estero nell’ambito del 
programma di scambio studenti tra le Università aderenti al programma “European Campus of City Universities” (
EC2U), l’alleanza europea che riunisce sette università storiche e multidisciplinari unite da una forte vocazione 
internazionale: Coimbra (Portogallo), Alexandru Ioan Cusa di Iasi (Romania), Friedrich Schiller di Jena (Germania), 
Poitiers (Francia), Salamanca (Spagna) e Turku (Finlandia). 

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,EC2U,Erasmus+,European Campus Of City-
Universities,Internazionalizzazione,Mobilità Internazionale | With 0 comments

Bando Erasmus Traineeship 2021/22 – Riapertura

L’Università di Pavia ha pubblicato il bando Erasmus Traineeship 2021/22 - Riapertura. Il bando consentirà agli 
iscritti ai corsi di studio, dottorato, master di I o II livello, o scuole di specializzazione dell'Università degli Studi di 
Pavia di candidarsi per effettuare un periodo di tirocinio all'estero nell'ambito dei Paesi Europei aderenti al Programma 
Erasmus+.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Internazionalizzazione,Tirocinio | With 0 
comments

Università per la legalità

La Fondazione Falcone, d’intesa con il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), la Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane (CRUI) e il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), in attuazione del “Protocollo 
d’intesa sulla sensibilizzazione e formazione del mondo accademico per promuovere la cultura della memoria, 
dell’impegno e della legalità”, indice la V edizione dell’iniziativa “Università per la legalità”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Bando,Fondazione Falcone,Legalità 
| With 0 comments

Premi e borse di studio Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere

L’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere si dedica con particolare attenzione alla valorizzazione delle 
ricerche più avanzate e al sostegno allo studio di giovani, attraverso l’erogazione annuale di numerosi premi e borse 
di studio rivolti a ricercatori e a studenti meritevoli.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Borse Di Studio,Istituto 
Lombardo,Premi,Ricercatori,Studenti Universitari | With 0 comments
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Al via concorso artistico “Puntiamo i Tacchi”

"Puntiamo i Tacchi" è un concorso artistico rivolto a tutta la Comunità Accademica dell'Ateneo (studenti e 
studentesse attualmente iscritti e personale tecnico-amministrativo, personale docente strutturato e a contratto, CEL, 
dottorandi, assegnisti di ricerca, borsisti, etc. in servizio) e patrocinato dal CUG - Comitato Unico di Garanzia 
dell'Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Comitato Unico Di Garanzia,Concorso 
Artistico,Violenza Sulle Donne | With 0 comments

Dal 31 ottobre al 19 novembre – I Giorni della Ricerca AIRC

Dal 31 ottobre al 19 novembre 2021 tornano I Giorni della Ricerca di Fondazione AIRC per informare e 
sensibilizzare il pubblico sull’emergenza cancro e presentare le nuove sfide dei ricercatori. La pandemia ha dimostrato 
una volta di più il ruolo fondamentale della scienza e la sua capacità di fornire le giuste risposte per tutelare la nostra 
salute. Forte di questa consapevolezza, AIRC, con la campagna "è questo il momento", promuove una 
mobilitazione collettiva per imprimere una forte accelerazione al lavoro dei ricercatori.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,AIRC,Cancro,Ricerca | With 0 comments

31 ottobre – Apertura straordinaria della Biblioteca Universitaria di Pavia

Domenica 31 ottobre 2021 l'apertura straordinaria della Biblioteca Universitaria di Pavia è dedicata a sostenere 
la nascita di una nuova Biblioteca, una piccola Biblioteca di reparto, co-gestita in maniera volontaria dai pazienti stessi 
e dal personale sanitario del Mac Oncologico dell'ICS Maugeri.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Biblioteca Universitaria Di Pavia,Istituti Clinico 
Scientifici Maugeri Di Pavia | With 0 comments

29 ottobre – Lo scrittore afghano Walimohammad Atai presenta i suoi volumi 
alla Biblioteca Universitaria di Pavia

Sono passati solo due mesi dai tragici avvenimenti di agosto che hanno visto l’Afghanistan precipitare nel caos e nella 
dittatura talebana, che ha ulteriormente compresso i diritti, in particolare quelli delle donne. Le notizie, le immagini, gli 
avvenimenti incalzano, e di quel paese martoriato non si parla quasi più. Per offrire alla comunità pavese 
un’occasione di confronto e approfondimento venerdì 29 ottobre 2021, alle ore 17.00, nel Salone Teresiano della 
Biblioteca Universitaria di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), lo scrittore Walimohammad Atai, rifugiato e attivista 
afghano, presenterà con Elena Borsa e Francesco Mazzucotelli i suoi due volumi, Ho rifiutato il paradiso per non 
uccidere e Il martire mancato.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Afghanistan,Biblioteca Universitaria 
Di Pavia,Presentazione Libro | With 0 comments

29 ottobre – Il progetto LASALUS sarà presentato come modello di buone 
pratiche all’evento “Cluster meeting Erasmus+ in Latin America & Caribbean” 
di EACEA

(English below - Sigue el texto en español) LASALUS, il progetto Erasmus+ coordinato dall'Università Fundacion I 
Salud di Buenos Aires, a cui l'Università di Pavia ha contribuito dal 2015 al 2018 in qualità di partner, è stato 
selezionato per essere presentato come modello di buone pratiche  al “Cluster Meeting of Erasmus+ Capacity 
Building projects in Latin America & Caribbean”, organizzato dall’European Education and Culture Executive Agency 
(EACEA).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,America Latina,Assistenza 
Sanitaria,Erasmus+,Lasalus | With 0 comments

29 ottobre – Diritto, nuove tecnologie, inclusione sociale. Una prospettiva 
interdisciplinare multilivello

Venerdì 29 ottobre 2021 si terrà il secondo incontro del ciclo di seminari online “Diritto, nuove tecnologie, 
inclusione sociale. Una prospettiva interdisciplinare multilivello”, che offre un’analisi approfondita, con attenti 
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richiami alla dottrina e alla giurisprudenza, del quadro politico-giuridico rilevante sull’impatto dell’uso delle nuove 
tecnologie e su temi cardine quali l’accessibilità digitale, con particolare riferimento alle persone con disabilità.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Accessibilità 
Digitale,Diritto,Inclusività,Nuove Tecnologie | With 0 comments

29 ottobre – Aggiornamenti di informatica giuridica: normativa e 
giurisprudenza

Venerdì 29 ottobre 2021, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, si terrà il convegno “Aggiornamenti di informatica 
giuridica: normativa e giurisprudenza”.

(altro…)

Posted in:Archivio Eventi Dipartimento Di Giurisprudenza,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2021,Diritto,Giurisprudenza,Informatica Giuridica | With 0 comments

29 ottobre – Principles of sustainable bioeconomy and community-based 
approach for an inclusive and sustainable social prosperity

Venerdì 29 ottobre 2021, alle ore 10.00, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
dell’Università di Pavia (Via San Felice, 5), si terrà l’incontro “Principles of sustainable bioeconomy and 
community-based approach for an inclusive and sustainable social prosperity”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2021,AgriSCALE,Bioeconomy,Sostenibilità | With 0 comments

29 ottobre – Presentazione del progetto CE4WE a Ecomondo

Venerdì 29 ottobre 2021, alle ore 10.00, presso lo stand di CAP Holding a ECOMONDO - definito "the green 
technology Expo" - in corso a Rimini, si terrà la presentazione del progetto CE4WE - Circular economy for Water 
and Energy, finanziato nell'ambito della call Innovation-Hub di Regione Lombardia e di cui il Dipartimento di Scienze 
della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia è capofila.

(altro…)

Posted in:Archivio News Dipartimento Scienze Della Terra,Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | 
Tagged:2021,CE4WE,Ecomondo,Economia Circolare,Energia | With 0 comments

28 ottobre – Cambiamento climatico: dal Paleoclima al clima del futuro

Giovedì 28 ottobre 2021, alle ore 21.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia, si terrà l'incontro "Cambiamento 
climatico: dal Paleoclima al clima del futuro".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Cambiamento Climatico,Collegio 
Borromeo,Paleoclimatologia | With 0 comments

28 ottobre – La Penna e la Cinepresa

Giovedì 28 ottobre 2021 si terrà il secondo appuntamento della rassegna cinematografica “La Penna e la 
Cinepresa”, organizzata dall’Associazione Alunni Almo Collegio Borromeo, in collaborazione con A.C.E.R.S.A.T, 
UniPv e la rivista di critica cinematografica «Birdmen Magazine».

(altro…)

Posted in:Cineforum,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Acersat,Adattamento Cinematografico,Letteratura 
Americana,Rassegna Cinematografica | With 0 comments

28 ottobre – Il Poeta di fronte alla storia: percorsi di letture dantesche

Giovedì 28 ottobre 2021, alle ore 18.00, presso il Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri, 5), si terrà il primo 
incontro della serie “Il Poeta di fronte alla storia: percorsi di letture dantesche”.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Dante Alighieri,Storia | With 0 
comments
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28 ottobre – Tumore al seno: “Pink Walking” a favore della ricerca

In occasione della chiusura di ottobre, il mese di prevenzione del tumore al seno, Universitiamo e YAC Italia
organizzano una Pink Walking per le vie del centro di Pavia. L'appuntamento è giovedì 28 ottobre 2021, a partire 
dalle ore 18.00.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Crowdfunding,Tumore Al Seno,Universitiamo By 
UNIPV | With 0 comments

28 ottobre – Prof. Andrew M. Jones ospite all’Università di Pavia

Giovedì 28 ottobre 2021, alle ore 9.00, presso l'Aula Scarpa (Corso Strada Nuova, 65), il Dipartimento di Sanità 
Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense dell'Università di Pavia ospiterà, per la serie “The human 
performance. Speakers series”, un'autorità internazionale nel campo della ricerca nell'esercizio fisico/sport, il 
Professor Andrew M. Jones della University of Exeter, UK.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita,Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Fisiologia 
Applicata,Maratona,Sport | With 0 comments

27 e 28 ottobre – 3° EC2U Forum

(English below) Mercoledì 27 ottobre 2021 inizia il terzo EC2U Forum ospitato presso l’Università di Salamanca.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,EC2U,European Campus Of City-
Universities,Internazionalizzazione | With 0 comments

27 ottobre – Dalla ricerca di base alla traslazionalità clinica

Mercoledì 27 ottobre 2021, alle ore 21.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia, si terrà l'incontro "Dalla ricerca 
di base alla traslazionalità clinica".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Ricerca Di 
Base,Traslazionalità Clinica | With 0 comments

27 ottobre – Sandra Bruni Mattei Lecture: donne e crescita economica

Mercoledì 27 ottobre 2021 (ore 21.00, su Zoom e in diretta Facebook) torna al Collegio Nuovo per la Sandra Bruni 
Mattei Lecture intitolata alla Fondatrice del Collegio diretto da Paola Bernardi, l’economista Paola Profeta, Ordinaria 
di Scienza delle Finanze in Bocconi.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio 
Nuovo,Donne,Economia,Paola Profeta | With 0 comments

27 ottobre – Presentazione libro “Peccato o crimine. La Chiesa di fronte alla 
pedofilia”

Mercoledì 27 ottobre 2021, alle ore 18.30, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà la presentazione del volume di Francesco Benigno (Scuola Normale Superiore di Pisa) e 
Vincenzo Lavenia (Università di Bologna) “Peccato o crimine. La Chiesa di fronte alla pedofilia” (Editori Laterza 
2021).

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Chiesa,Collegio 
Ghislieri,Pedofilia,Presentazione Libro | With 0 comments

27 ottobre – Stato e prospettive dell’esplorazione spaziale

Mercoledì 27 ottobre 2021, alle ore 18:30, presso l’Aula del ‘400 di Palazzo Centrale, si terrà l’incontro 
“Stato e prospettive dell’esplorazione spaziale”.

(altro…)
Posted in:Archivio Eventi Dipartimento Di Fisica,Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | 
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Tagged:2021,Esplorazione Spaziale,Missioni Nello Spazio,Stazione Spaziale Internazionale | With 0 comments

27 ottobre – L’energia nucleare. Dalla fisica al reattore

Mercoledì 27 ottobre 2021, alle ore 18:00, il Collegio Fratelli Cairoli organizza il secondo incontro all'interno del 
ciclo "Ambientalismo scientifico" dal titolo "L'energia nucleare. Dalla fisica al reattore".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Ambientalismo Scientifico,Cambiamento 
Climatico,Collegio Cairoli,Energia Nucleare | With 0 comments

26 ottobre – Ginecologia Zeta. Le trappole legali dell’ostetricia: dai rischi alla 
medicina difensiva

Martedì 26 ottobre 2021, alle ore 21.00, si terrà l’incontro “Ginecologia Zeta. Le trappole legali dell’ostetricia: dai 
rischi alla medicina difensiva”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Ginecologia,Medicina 
Difensiva,Ostetricia | With 0 comments

Dal 26 ottobre – Visite guidate dedicate a Napoleone

Kosmos, il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pavia, propone un ciclo di visite guidate dedicate a 
Napoleone. Il percorso si snoda in città partendo da Palazzo Botta, sede del Museo, dove è conservata la cosiddetta 
Stanza di Napoleone per arrivare in viale Matteotti dove, a fine Settecento, il Bonaparte fu ospite del Collegio 
Caccia.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Kosmos,Museo Di Storia 
Naturale,Napoleone,Visite Guidate | With 0 comments

26 ottobre – The zero hunger formula: experience from Malawi

Martedì 26 ottobre 2021, alle ore 16.00, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
dell’Università di Pavia (Via S. Felice, 5), si terrà l’incontro “The zero hunger formula: experience from Malawi”. 
(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,GLODEP,Malawi,World Food 
Programme | With 0 comments

26 ottobre – DIGIPASS Handbook Multiplier Event

(English below) Lavori a stretto contatto con la mobilità studentesca? Sei curioso di sapere quali risorse sono 
disponibili per aiutare a preparare gli studenti per il loro programma di studio/lavoro all'estero?

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,DIGIPASS,Mobilità Studentesca | With 0 
comments

25 ottobre – Le grandi figure della medicina pavese del Novecento nel 
racconto degli allievi e dei familiari

L’Associazione Laureati dell’Università di Pavia organizza il IV incontro del ciclo “Le grandi figure della medicina 
pavese del Novecento nel racconto degli allievi e dei familiari”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Associazione Laureati,Medicina Pavese | With 0 
comments

25 ottobre – Crisi del Cristianesimo

Lunedì 25 ottobre 2021, alle ore 18.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia, si terrà l'incontro "Crisi del 
Cristianesimo".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Cristianesimo | 
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With 0 comments

25 ottobre – Il sapore del benessere

Lunedì 25 ottobre 2021, alle ore 18.00, presso l’Aula Magna - Sala del Camino della Scuola Universitaria 
Superiore IUSS di Pavia (Palazzo Broletto, Piazza della Vittoria, 15), si terrà l’incontro “Il sapore del benessere”.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Alimentazione,Attività Fisica,Benessere,Scuola 
Universitaria Superiore IUSS Pavia | With 0 comments

25 ottobre – Collezionare la cultura digitale: sfide e opportunità per ripensare 
conservazione e fruizione pubblica

Lunedì 25 ottobre 2021, alle ore 16.00, presso l'Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri, 
5), si terrà l’incontro “Collezionare la cultura digitale: sfide e opportunità per ripensare conservazione e 
fruizione pubblica”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Cultura Digitale | 
With 0 comments

25 ottobre – Un ponte tra università e mondo del lavoro per l’inclusione e la 
vita indipendente

Lunedì 25 ottobre 2021, dalle 8.45 alle 18.00, si terrà il convegno online "Un ponte tra università e mondo del 
lavoro per l’inclusione e la vita indipendente", organizzato dalla Conferenza Nazionale Universitaria dei 
Delegati all’Inclusione degli Studenti con Disabilità e con DSA (CNUDD) a cui partecipa attivamente anche 
l'Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Disabilità,DSA,Inclusione | With 0 comments

24 ottobre – Torna “La FIVI incontra Pavia” in Unipv

Torna "La FIVI incontra Pavia" in Università di Pavia. Per questa 2^a edizione l'università ospiterà ben 40 Vignaioli 
FIVI, la Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti: non solo Oltrepò ma anche Colli Piacentini e Tortonesi.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Crowdfunding,Federazione Italiana Vignaioli 
Indipendenti,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

23 ottobre – Apertura straordinaria Museo per la Storia dell’Università

Il Museo per la Storia dell’Università di Pavia apre le porte al pubblico nel quarto sabato del mese di ottobre. 
Custode di preziosi strumenti, preparati anatomici e oggetti che testimoniano la lunga e importante storia scientifica e 
culturale dell’Università e della città di Pavia, il Museo sarà visitabile il 23 ottobre 2021 dalle 15.30 alle 18.30.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Museo Per La Storia 
Dell'Università,Sistema,Visita Guidata | With 0 comments

23 ottobre – Corso teorico pratico di Ossigeno Ozono Terapia

Il corso teorico pratico di Ossigeno Ozono Terapia, organizzato alla Società Italiana Ossigeno Ozono Terapia 
(SIOOT) e accreditato ECM, si terrà sabato 23 ottobre 2021, dalle ore 9:00.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,ECM,Educazione Continua In 
Medicina,Ossigeno Ozono Terapia | With 0 comments

22 ottobre – LIT – Law and Innovation Talk

Venerdì 22 ottobre 2021, a partire dalle ore 16.00, si svolgerà la prima fase di LIT - Law and Innovation Talk, ciclo 
di eventi organizzato e coordinato da ELSA Pavia ed ELSA Pisa.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | | With 0 comments
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Dal 22 ottobre – Diritto, nuove tecnologie, inclusione sociale. Una prospettiva 
interdisciplinare multilivello

Il ciclo di seminari online “Diritto, nuove tecnologie, inclusione sociale. Una prospettiva interdisciplinare 
multilivello” offre un’analisi approfondita, con attenti richiami alla dottrina e alla giurisprudenza, del quadro politico-
giuridico rilevante sull’impatto dell’uso delle nuove tecnologie e su temi cardine quali l’accessibilità digitale, con 
particolare riferimento alle persone con disabilità.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Accessibilità 
Digitale,Diritto,Inclusività,Nuove Tecnologie | With 0 comments

22 ottobre – Il marketing simbiotico

Venerdì 22 ottobre 2021, alle ore 14.30, si terrà online il laboratorio “Il marketing simbiotico. Come accrescere la 
visibilità digitale delle aziende agricole per incrementare il commercio di prodotti locali tradizionali”.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Lombardia,Marketing,RESILIENT,Varietà 
Agricole Locali | With 0 comments

22 ottobre – L’intelligenza artificiale e il diritto d’autore

Venerdì 22 ottobre 2021, alle ore 14.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia, si terrà l'incontro "L'intelligenza 
artificiale e il diritto d'autore".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Diritto 
D'autore,Giurisprudenza,Intelligenza Artificiale | With 0 comments

Dal 21 ottobre al 1° novembre – Ritorna il Festival della Scienza 2021: tra i 
protagonisti anche due ricercatrici dell’Università di Pavia

Dal 21 ottobre al 1° novembre si terrà a Genova la ventesima edizione del Festival della Scienza 2021, un punto di 
riferimento per la divulgazione della scienza. È un’occasione di incontro per ricercatori, appassionati, scuole e 
famiglie. È uno dei più grandi eventi di diffusione della cultura scientifica a livello internazionale.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Festival Della 
Scienza,Medicina Rigenerativa,Scienza Dei Materiali | With 0 comments

Dal 21 al 23 ottobre – University Music Festival

Dal 21 al 23 ottobre 2021 si terrà una nuova edizione dell'UMF - University Music Festival, iniziativa che il 
Coordinamento per il Diritto allo Studio - UDU e Radio Aut organizzano da 10 anni 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:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Acersat,Concerto,Coordinamento Per Il 
Diritto Allo Studio,Musica,University Music Festival | With 0 comments

21 e 22 ottobre – Matter in ancient philosophy

Giovedì 21 e venerdì 22 ottobre 2021, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri, 
5), si terrà l’evento “Matter in ancient philosophy” a cura di Chiara Blengini, Federico Casella, Beatrice Michetti.

(altro…)

Posted in:Archivio Eventi Dipartimento Di Studi Umanistici,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Filosofia Antica | With 0 comments

21 ottobre, 4 a 18 novembre – Comunicazione: nuove professioni e nuove 
competenze

Dal 21 ottobre 2021 al via un ciclo di tre webinar promossi dalle aziende del Gruppo Media, Comunicazione e 
Spettacolo di Assolombarda e dedicati ad alcune delle professioni più innovative e richieste di un settore produttivo 
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vario e multiforme, ricco di opportunità di sviluppo lavorativo in più ambiti.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2021,Assolombarda,Comunicazione,Lavoro,Orientamento | With 0 comments

21 ottobre – La penna e la cinepresa

L’Associazione Alunni Almo Collegio Borromeo, in collaborazione con A.C.E.R.S.A.T, UniPv e la rivista di critica 
cinematografica «Birdmen Magazine», è felice di invitarvi alla rassegna cinematografica “La Penna e la Cinepresa”.

(altro…)

Posted in:Cineforum,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Acersat,Adattamento Cinematografico,Letteratura 
Americana,Rassegna Cinematografica | With 0 comments

21 ottobre – L’insostenibile leggerezza del Green

Giovedì 21 ottobre 2021, alle ore 18:00, il Collegio Fratelli Cairoli organizza il primo incontro all'interno del ciclo 
"Ambientalismo scientifico" dal titolo "L'insostenibile leggerezza del Green".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Ambientalismo 
Scientifico,Ambiente,Cambiamento Climatico,Collegio Cairoli,Energia | With 0 comments

21 ottobre – Covid-19: La prima pandemia del mondo globalizzato

Giovedì 21 ottobre 2021, alle ore 17.00, si terrà il decimo incontro del ciclo di lezioni online proposto dall’Istituto 
Lombardo Accademia di Scienze e Lettere di Milano sul tema “Covid-19: La prima pandemia del mondo 
globalizzato”. (altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,COVID-
19,Emergenza Sanitaria,Età Borromaica,Istituto Lombardo | With 0 comments

21 ottobre – Il ruolo del Consulente Tecnico d’Ufficio e del Consulente 
Tecnico di Parte nel Processo Civile

Giovedì 21 ottobre 2021, alle ore 15.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia, si terrà l'incontro "Il ruolo del 
Consulente Tecnico d’Ufficio e del Consulente Tecnico di Parte nel Processo Civile".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Diritto 
Civile,Giurisprudenza | With 0 comments

21 ottobre – Porte aperte alle culture – Fratellanza e civiltà

Giovedì 21 ottobre 2021, alle ore 10.00, si terrà presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, l’evento 
“Porte aperte alle culture - Fratellanza e civiltà”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Cultura Classica,Distretti Culturali 
Europei,Museo Archeologico Di Napoli | With 0 comments

Dal 20 al 22 ottobre – Observing Ocean Sound

Si svolge in questi giorni (20-22 ottobre 2021) alle Isole Canarie il convegno internazionale European Multidisciplinary 
Seafloor Observatories - Time Series Conference 2021 (EMSO-TSC) "Observing Ocean Sound", un importante 
appuntamento scientifico sulle piattaforme subacquee per lo studio dell'ambiente marino nelle sue differenti 
componenti e soprattutto per lo studio dell'ambiente acustico marino.

(altro…)

Posted in:Archivio Eventi Dipartimento Scienze Della Terra,Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | 
Tagged:2021,Acustica Marina,Ambiente Acustico,Bioacustica,Ecoacustica | With 0 comments

20 ottobre – Presentazione libro “Calendario civile europeo”
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Mercoledì 20 ottobre 2021, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà la presentazione del volume di Guido Crainz (Università di Teramo) “Calendario civile 
europeo. I nodi storici di una costruzione difficile” (Progetti Donzelli 2019).

(altro…)

Posted in:Archivio Eventi Dipartimento Di Studi Umanistici,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Europa,Presentazione Libro,Storia | With 0 comments

Dal 20 ottobre – Dal locale al globale: al Dipartimento di Musicologia e Beni 
Culturali tornano le musiche del mondo

Grazie alla generosità della Fondazione Walter Stauffer anche quest’anno avrà luogo la rassegna di lezioni-concerto 
"Dal locale al globale" presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia, con sede 
a Cremona. Siamo ormai giunti all’ottava edizione!

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Beni Culturali,Musica,Musica 
Etnica,Musicologia | With 0 comments

20 ottobre – Convegno di studi in ricordo di Italo Magnani

Mercoledì 20 ottobre 2021, alle ore 9.30, presso il Collegio Giasone del Maino (Via Luino, 4) si terrà il Convegno 
di studi in ricordo di Italo Magnani "Pensiero economico e istituzioni pubbliche".

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Giasone Del 
Maino,Economia,Istituzioni Pubbliche,Italo Magnani | With 0 comments

Dal 19 al 22 ottobre – Progetto UniSafe – Staff Week – University of Iasi

(English below "Unisafe Project - Staff Week - University of Iasi") Il progetto UniSafe, partenariato strategico 
finanziato all’interno del Programma Erasmus+ e coordinato dall’Università di Pavia, ha come obiettivo quello di 
migliorare la safety e la security degli studenti in mobilità internazionale.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Mobilità Internazionale,UNISAFE | With 0 
comments

Dal 19 ottobre al 5 novembre – Belt and Road Advanced Professional 
Development Program in Power and Energy 2021 – Decarbonising the Smart 
Grid for Sustainable Living

(English Below) Per facilitare la comunicazione e favorire la collaborazione a lungo termine nel settore dell'energia 
elettrica tra i paesi e le regioni della, di cui fa parte l'Università di Pavia, un seminario professionale online è co-
organizzato dalla Hong Kong Polytechnic University (PolyU), Xi'an Jiaotong University (XJTU) - una delle migliori 
università cinesi, State Grid Corporation of China e The Hongkong Electric Company, Limited (HK Electric).

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Belt And Road,Energia Elettrica | With 0 
comments

19 ottobre – Audizioni coro universitario del Collegio Ghislieri

Martedì 19 ottobre 2021, alle ore 18.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia, si terranno le 
audizioni per l’ingresso al coro universitario del Collegio Ghislieri.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Audizioni,Coro Collegio Ghislieri,Musica | 
With 0 comments

19 ottobre – Maratona fotografica ST.E.P. ENS Pavia
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Martedì 19 ottobre 2021, alle ore 16.00, con ritrovo in Piazza Leonardo da Vinci, si terrà la Maratona fotografica
organizzata da ST.E.P. ENS Pavia.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Acersat,Contest Fotografico,Step 
Esn,Studenti Internazionali | With 0 comments

18 ottobre – Prof.ssa Livia Visai ad EXPO 2020 Dubai

La professoressa Livia Visai, docente presso il Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Pavia, è 
stata invitata a partecipare come oratore ad EXPO 2020 DUBAI presso “l’Italian Pavilion”, il 18 ottobre 2021 durante 
la sessione “Space 4 Sustainability" dal titolo “Research, design and technologies to and from space”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Expo 2020 Dubai,Livia Visai,Sostenibilità | 
With 0 comments

Dal 16 ottobre – Mostra Nikola Tesla “The Man Who Lit Up The World – La 
storia di un genio”

Motori a corrente alternata, il progetto di trasmettere energia elettrica senza fili: Nikola Tesla (1856 –1943) è l’uomo 
che con le sue invenzioni ha acceso il mondo, uno degli scienziati che è riuscito a cambiare radicalmente la storia 
della scienza e della tecnologia.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Mostra,Museo Della 
Tecnica Elettrica,Nikola Tesla | With 0 comments

Dal 16 ottobre – Bat Talks

Kosmos, il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pavia, presenta a partire da sabato 16 ottobre 2021 Bat 
Talks, brevi conversazioni informali in giardino, gratuite e aperte a tutti coloro che abbiano voglia di soffermarsi per 15 
minuti ad ascoltare storie di pipistrelli o porre domande agli esperti.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Chirotteri,Kosmos,Museo Di Storia 
Naturale,Pipistrelli | With 0 comments

15 ottobre – La plurisecolare e gloriosa storia dell’Ospedale San Matteo di 
Pavia

Venerdì 15 ottobre 2021, alle ore 21.00, il Tennis Club Pavia organizza l'incontro "La plurisecolare e gloriosa 
storia dell'Ospedale San Matteo di Pavia".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Ospedale San Matteo,Tennis Club Pavia | 
With 0 comments

15 ottobre – Tour virtuale del Museo Egizio di Torino

Venerdì 15 ottobre 2021, alle ore 18:30, si terrà un tour virtuale del Museo Egizio di Torino.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Collegio Plinio Fraccaro,Museo Egizio Di 
Torino,Visita Virtuale | With 0 comments

Dal 14 al 16 ottobre – #ERASMUSDAYS UNIPV

(English Below) Nel calendario della Community Erasmus+ c’è un appuntamento che unisce i Paesi partecipanti al 
Programma di tutta Europa e oltre: gli #ErasmusDays!

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Erasmus+,Internazionalizzazione | With 0 
comments

14 ottobre – Presentazione “Épopée et roman dans le Grand Siècle”
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Giovedì 14 ottobre 2021, alle ore 17.00, nel Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia, verrà 
presentato il libro Épopée et roman dans le Grand Siècle. Con l’autore ne parleranno Francine Wild, Francesco 
Fiorentino e Vittorio Fortunati.

(altro…)
Posted in:Archivio Eventi Dipartimento Di Studi Umanistici,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2021,Biblioteca Universitaria Di Pavia,Epopea,Presentazione Libro,Romanzo | With 0 comments

14 ottobre – Obiettivo carbon neutrality: il ruolo dei piani strategici di 
sostenibilità

Giovedì 14 ottobre 2021, alle ore 9.00, presso il Museo della Tecnica Elettrica dell'Università di Pavia, si terrà 
l'incontro "Obiettivo carbon neutrality: il ruolo dei piani strategici di sostenibilità".

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Cambiamento Climatico,Efficienza 
Energetica,Sostenibilità | With 0 comments

13 ottobre – Il caso Bose. L’autorità della Chiesa e i diritti umani

Mercoledì 13 ottobre 2021, alle ore 21.00, presso l'Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Collegio Borromeo, 
9), si terrà l'incontro "Il caso Bose. L’autorità della Chiesa e i diritti umani".

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Chiesa,Collegio Borromeo,Diritti 
Umani | With 0 comments

13 ottobre – Angela Merkel. La donna che ha cambiato la storia

Mercoledì 13 ottobre 2021, alle ore 18:00, presso l'Aula Magna del Collegio Cairoli di Pavia, il Collegio Fratelli 
Cairoli e il Centro di Studi sull'Unione Europea dell'Università di Pavia organizzano la presentazione del libro "
Angela Merkel. La donna che ha cambiato la storia" di Massimo Nava, Editorialista del «Corriere della Sera».

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Angela Merkel,Collegio Cairoli,Massimo 
Nava,Presentazione Libro | With 0 comments

13 ottobre – Legislazione antimafia

Mercoledì 13 ottobre 2021, al Collegio Universitario S. Caterina di Pavia (via San Martino 17/A), si terrà il 
secondo incontro del ciclo dedicato alla “Legislazione antimafia”, un calendario di appuntamenti ideati e curati, 
appositamente per il Collegio, da Giuseppe Pignatone, già Procuratore della Repubblica di Palermo, Reggio 
Calabria e Roma e oggi Presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio S. Caterina Da 
Siena,Legislazione Antimafia | With 0 comments

13 ottobre – Giornata di studi dedicata a Salvatore Sciarrino

Nell'ambito del progetto "Musica del XXI secolo. Seminari e incontri con i compositori del nostro tempo" a cura 
del gruppo di ricerca DALM (http://mbc.unipv.it/dalm), coordinato dalla prof.ssa Ingrid Pustijanac, e in collaborazione 
con il Conservatorio di Musica "L. Campiani" di Mantova e l'mdi ensemble (https://www.mdiensemble.com/), 
mercoledì 13 ottobre 2021 avrà luogo una giornata di studi dedicata al compositore Salvatore Sciarrino.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2021,Compositori,Musica,Musicologia,Salvatore Sciarrino | With 0 comments

Dal 12 al 14 ottobre – Verso il futuro dell’educazione e della formazione

Dal 12 al 14 ottobre 2021 si terrà presso il Collegio Borromeo di Pavia il corso "Verso il futuro dell’educazione e 
della formazione".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Apprendimento,Collegio 
Borromeo,Educazione,Formazione,Intelligenza Artificiale | With 0 comments

12 ottobre – Prospettive di ricerca e sviluppo nel campo dell’orticoltura 
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sostenibile

Martedì 12 ottobre 2021, dalle ore 15.00, si terrà online il seminario “Prospettive di ricerca e sviluppo nel campo 
dell’orticoltura sostenibile” che si svolge nell’ambito del ciclo di incontri “Ortobioattivo sano, buono e salutare”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Orticoltura Sostenibile,Sostenibilità,Varietà 
Agricole Locali | With 0 comments

11 ottobre – Oltre il pregiudizio

Lunedì 11 ottobre 2021, alle ore 18.00, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà la conferenza 
“Oltre il pregiudizio. L’università come luogo di promozione per il benessere mentale degli studenti”, 
organizzata dall’associazione studentesca Gruppo KOS.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Benessere 
Mentale,Psicologia,Studenti Universitari | With 0 comments

11 ottobre – Dante. Una vita in esilio

Lunedì 11 ottobre 2021, alle ore 17.00, si terrà l'incontro "Dante. Una vita in esilio".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Dante Alighieri | 
With 0 comments

10 ottobre – Domenica di carta

Un certosino lavoro di ricerca sulle tracce di data, nome del copista, luogo di copia, nome del miniatore dei manoscritti 
in scrittura latina datati entro il 31 dicembre 1500. Queste sono le coordinate dell’ambizioso progetto dell’Associazione 
Italiana Manoscritti Datati (AIMD), che lo scorso anno è approdato a Pavia promuovendo la pubblicazione del volume 
I manoscritti datati della provincia di Pavia, a cura di Marco D’Agostino e Martina Pantarotto, (Firenze, SISMEL 
– Edizioni del Galluzzo, 2020).

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Biblioteca Universitaria Di Pavia,Domenica 
Di Carta,Manoscritti | With 0 comments

Dal 9 al 23 ottobre – Mostra “Mauro de Carli R. Appunti e visioni sul nuovo 
millenio”

Sabato 9 ottobre 2021, alle ore 17.00, si terrà l'inaugurazione della mostra "Mauro de Carli R. Appunti e visioni 
sul nuovo millenio" a cura di Gabriele Albanesi e dell’Associazione Amici della Galleria Marco Fraccaro. Testo critico 
di Eva Alessandrini.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Collegio Cairoli,Galleria Marco 
Fraccaro,Mauro De Carli R.,Mostra | With 0 comments

8 ottobre – Parte 9° ciclo Scuola di Cittadinanza e Partecipazione

Riparte il nono ciclo della Scuola di Cittadinanza e Partecipazione che verrà inaugurato al Collegio Santa Caterina 
a Pavia venerdì 8 ottobre 2021, alle ore 21.00, con un incontro sul tema Ambiente, lavoro, futuro per tutti: verso 
la 49a Settimana Sociale.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Ambiente,Lavoro,Scuola Di 
Cittadinanza E Partecipazione,Settimana Sociale | With 0 comments

8 ottobre – XII Conferenza Romagnosi
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Venerdì 8 ottobre 2021, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, in presenza presso l'Aula Foscolo dell'Università di Pavia 
(Corso Strada Nuova, 65 - Pavia), si terrà la XII Conferenza Romagnosi con una lectio del Prof. Enzo Balboni
(Università Cattolica di Milano) dal titolo "Le autonomie regionali e locali nella tempesta del Covid-19: ombre e 
luci”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Autonomie Locali,Autonomie 
Regionali,COVID-19,Fondazione Romagnosi | With 0 comments

8 ottobre – Il viaggio nel verbo essere

Il prof. Andrea Moro della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia incontrerà il pubblico venerdì 8 ottobre 2021
(Parola del giorno: viaggio) nelle sede di Palazzo delle Paure di Lecco, dalle 17:00 alle 18:00, per la lezione "Il 
viaggio nel verbo essere", nell'ambito di "#leparolevalgono Festival della Lingua Italiana”, l'appuntamento 
annuale ideato da Treccani per presentare le tematiche periodicamente più rilevanti della sua costante ricerca sulla 
lingua italiana, sostenuta dalla constatazione che l’interesse per i temi linguistici si è dimostrato sempre più pervasivo 
e coinvolgente.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Andrea Moro,Lingua 
Italiana,Treccani | With 0 comments

8 ottobre – Conferenza inaugurale Master “Amministrazione Territoriale e 
Politiche di Sviluppo Locale”

Venerdì 8 ottobre 2021, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, in presenza presso l'Aula Foscolo dell'Università di Pavia 
(Corso Strada Nuova, 65 - Pavia), si terrà la conferenza inaugurale del Master di II livello dell'Università degli Studi di 
Pavia in "Amministrazione Territoriale e Politiche di Sviluppo Locale".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Amministrazione 
Territoriale,Fondazione Romagnosi,Master,Sviluppo Locale | With 0 comments

8 ottobre – Le comunità energetiche: inquadramento, esempi, evoluzione

Venerdì 8 ottobre 2021, alle ore 9.00, presso il Museo della Tecnica Elettrica dell'Università di Pavia, si terrà 
l'incontro "Le comunità energetiche: inquadramento, esempi, evoluzione".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Comunità Energetiche,Sostenibilità,Sviluppo 
Sostenibile | With 0 comments

7 e 14 ottobre – Audizioni Coro Collegio Borromeo

Il Coro dell’Almo Collegio Borromeo, fiore all’occhiello del Collegio universitario di merito riconosciuto e accreditato 
dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), cerca nuovi cantanti tra gli studenti universitari pavesi.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Audizioni,Collegio Borromeo,Coro,Studenti 
Universitari | With 0 comments

7 ottobre – Presentazione volume “I Bonelli tra Puglia storica, Roma e l’area 
padana”

Giovedì 7 ottobre 2021, alle ore 18.00, presso l'Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia, si terrà la 
presentazione del volume a cura di Andrea Leonardi "I Bonelli tra Puglia storica, Roma e l’area padana. 
La costruzione di una identità" (Firenze, Edifir, collana ‘Studi e Percorsi Storico-Artistici) con saggi di Gianpaolo 
Angelini, Alessandra Casati, Maria Celeste Cola, Claudia Colella, Giuseppe De Sandi, Andrea Leonardi, Alessandra 
Mita Ferraro.

(altro…)
Posted in:Archivio Eventi Dipartimento Di Studi Umanistici,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2021,Bonelli,Collegio Ghislieri,Presentazione Libro | With 0 comments
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7 ottobre – Il Segreto di Stato

Giovedì 7 ottobre 2021, alle ore 9.00, presso l’Aula 4 di Scienze Politiche (Palazzo Centrale, Corso Strada Nuova 
65) si terrà il seminario "Il Segreto di Stato" che afferisce ai Corsi di Diritto Amministrativo e Diritto Pubblico 
Comparato del I semestre erogati c/o il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Scienze Politiche,Segreto Di Stato | 
With 0 comments

6 ottobre – Presentazione “Il «vizio innominabile». Chiesa e omosessualità nel 
Novecento”

Mercoledì  6 ottobre 2021, dalle ore 18:00, presso l'Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia, si terrà la 
presentazione del volume di Francesco Torchiani (Università di Pavia) "Il «vizio innominabile». Chiesa e 
omosessualità nel Novecento" (Bollati Boringhieri, 2021).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Chiesa,Collegio 
Ghislieri,Omosessualità,Presentazione | With 0 comments

6 ottobre – Francesca in cerca d’autore

Francesca da Rimini è forse, insieme col conte Ugolino, il personaggio dantesco che ha più toccato nei secoli la 
curiosità e la sensibilità dei lettori della Divina Commedia. Dante la condanna in eterno senza esitazione, sapendo che 
quel misto di amore elevazione e amore passione, che Francesca rivendica, conduce inesorabilmente alla perdizione, 
se non è guidato dal «fedele consiglio della ragione».

La letteratura degli ultimi due secoli spesso la assolve, fino a farne un simbolo di purezza, oppure l’emblema 
dell’esaltazione dell’amore, delle leggi naturali, del trionfo dell’umano sul divino. Il nostro compito è ripercorrere le 
vicende di queste profonde mutazioni, ricostruendo le intenzioni del suo autore, ma anche riconoscendo l’autonomia 
del personaggio.

Mercoledì 6 ottobre 2021, alle ore 17.00, la Biblioteca Universitaria di Pavia inaugura il ciclo di eventi “Viaggio 
intorno a Dante”, che accompagna la mostra "Memorie e smarrimenti. Il viaggio di Dante", allestita in Salone 
Teresiano, con l’intervento di Massimo Castoldi Francesca in cerca d’autore.

La partecipazione all’evento è su prenotazione con Affluences, fino a esaurimento posti.

Obbligo di misurare la temperatura, indossare la mascherina e mostrare il Green Pass con un documento di identità.

Locandina

Massimo Castoldi insegna Filologia italiana all’Università degli Studi di Pavia. Si è occupato di poesia del 
Cinquecento, di Manzoni, ma soprattutto dell’opera di Giovanni Pascoli, del quale ha curato l’edizione critica dei saggi 
su Leopardi (La Spezia, Agorà edizioni, 1999), l’edizione commentata delle Canzoni di re Enzio (Bologna, Patron 
2005) e altri volumi monografici, l’ultimo dei quali è Da Calypso a Matelda. Giovanni Pascoli poeta dell’Era nuova
(Modena, Mucchi, 2019). Si interessa anche di critica delle fonti storiche con uno sguardo in particolare 
all’antifascismo e alla Resistenza. Nel 2020 ha pubblicato il volume Piazzale Loreto. Milano, l’eccidio e il 
«contrappasso» (Roma, Donzelli). È membro della Commissione per l’Edizione Nazionale delle opere di Giovanni 
Pascoli.

[Fonte immagine]

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Biblioteca Universitaria Di 
Pavia,Dante Alighieri,Divina Commedia,Francesca Da Rimini | With 0 comments

6 ottobre – ADC based Receiver for 112Gb/s PAM4 Serial Link

Mercoledì 6 ottobre 2021, alle ore 16.00, si terrà il webinar "ADC based Receiver for 112Gb/s PAM4 Serial Link". 
(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Ingegneria,Microelettronica | With 0 
comments

6 ottobre – The path toward Sustainability for Pharma Industry

Mercoledì 6 ottobre 2021, alle ore 10.30, presso l’Aula Volta dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65) si 
terrà l’evento “The path toward Sustainability for Pharma Industry”.

(altro…)
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Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Industria Farmaceutica,Sostenibilità | With 0 
comments

5 ottobre – Ciclo di incontri su Dante al Collegio Borromeo

Nella notte tra il 13 e 14 settembre 1321 moriva a Ravenna il sommo poeta Dante Alighieri. A 700 anni di distanza le 
celebrazioni per ricordare quella data toccano anche il Collegio Borromeo di Pavia dove, martedì 5 ottobre 2021, si 
terrà il quarto appuntamento del ciclo di incontri su Dante, organizzato dal Collegio e dall’associazione culturale 
Convivio in collaborazione con il Comune di Pavia.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Brunetto Latini,Collegio 
Borromeo,Dante Alighieri | With 0 comments

3 ottobre – Evento Plastic Free per la raccolta della plastica

A causa delle avverse condizioni meteo, l’evento Plastic Free - inizialmente previsto per domenica 26 settembre 
2021 a Pavia è stato rimandato a domenica 3 ottobre 2021 alle ore 9.00 presso il confluente. Chi si era già registrato 
non deve registrarsi di nuovo.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Ambiente,Plastic Free,Plastica,Rifiuti | With 0 
comments

2 ottobre – Linguaggio, cervello e comunicazione

Sabato 2 ottobre 2021, alle ore 19.00, Andrea Moro (Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia) commenterà 
l'intervento video di Noam Chomsky registrato in esclusiva per "BergamoScienza".

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | 
Tagged:2021,BergamoScienza,Comunicazione,Linguaggio,Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia | With 0 
comments

2 ottobre – I segreti della natura

Kosmos, il Museo di Storia naturale dell'Università di Pavia, propone un sabato in compagnia dei libri e degli animali! 
Sabato 2 ottobre 2021, alle ore 16.00 in piazza Botta 9, presentazione del libro con visita guidata "I segreti della 
natura" per bambini dai 5 ai 10 anni.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Kosmos,Presentazione Libro,Sistema 
Museale Di Ateneo,Visita Guidata | With 0 comments

Sistema Bibliotecario d’Ateneo: incremento dei posti a disposizione degli 
utenti istituzionali

Si comunica che, a decorrere da lunedì 25 ottobre 2021, il numero dei posti a disposizione degli utenti istituzionali 
delle biblioteche sarà incrementato per ogni sede/sezione secondo la tabella inclusa nel seguente documento: 
http://biblioteche.unipv.it/wp-content/uploads/2021/10/Aggiornamento_25.10.2021.pdf

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Biblioteche,Sistema Bibliotecario Di Ateneo | 
With 0 comments

Online il video dei Laboratori STIMA

Online il video racconto dei Laboratori STIMA del 6 novembre 2021 presso la sede centrale dell'Università di Pavia. 
Titolo della giornata "Dante Travel Blogger", a cura del LabTalento dell'Università di Pavia in collaborazione con il 
prof. Mirko Volpi, co-autore del libro "I mostri di Dante" (Ed. Salani, 2021) e con la dott.ssa Antonella Campagna, co-
curatrice della mostra "Memorie e smarrimenti, il viaggio di Dante" presso la biblioteca universitaria, aperta al 
pubblico dal 16 settembre al 31 dicembre 2021.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Dante Alighieri,Laboratori STIMA | 
With 0 comments
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Pensiero critico in università

Cercasi studenti dell'Università di Pavia iscritti al primo anno di laurea triennale o al secondo anno di laurea 
magistrale (anche laureandi e fuoricorso) per la partecipazione a una indagine dedicata al pensiero critico e alle sue 
modalità di sviluppo nel corso di studio rispetto all'orientamento universitario.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Pensiero Critico,Questionario,Studenti 
Universitari | With 0 comments

Concorso di idee per la rigenerazione urbana della Piazza della Fiera e delle 
aree limitrofe in Varzi

Si è svolta giovedì 11 novembre in mattinata nelle aule della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Pavia la 
cerimonia di premiazione del concorso di idee promosso dalla amministrazione comunale di Varzi per la 
rigenerazione urbana di Piazza della Fiera e degli spazi attigui.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Architettura,Concorso,Ingegneria,Varzi | 
With 0 comments

All’Università di Pavia premiati i Report di Sostenibilità

Il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Pavia, insieme alla Società Italiana dei 
Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA), STEAMiamoci, Banco Desio, Deloitte e Refinitiv ha 
ospitato, mercoledì 10 novembre 2021, la terza edizione del Premio al Report di Sostenibilità.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Dichiarazioni Di Carattere Non 
Finanziario,Premio,Sostenibilità | With 0 comments

“Alla scoperta della fisica al museo” per la Storia Unipv: il progetto che è 
valso alla classe 2ELS dell’Itis Cardano Pavia il Premio Qualità e 
Approfondimento del Policultura 2021

Venerdì 15 ottobre 2021, le ragazze e i ragazzi dell’attuale 3ELS dell'Itis Cardano di Pavia hanno ricevuto il 
Premio per la qualità e l'approfondimento dei contenuti del PoliCultura 2021, per un progetto multimediale 
basato sulle esperienze di didattica laboratoriale vissute al Museo per la Storia dell’Università di Pavia e proseguite 
online durante l’emergenza sanitaria.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Alessandro Volta,Didattica Laboratoriale,Itis 
Cardano Di Pavia,Museo Per La Storia Dell'Università,PoliCultura,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 comments

Sconti per studenti di UNIPV per l’acquisto di Interrail Global Pass

(English below - Discounts for UNIPV students to buy the Interrail Global Pass) L’Università di Pavia, insieme al 
Gruppo di Coimbra, ha attivato una convenzione con la società EURAIL per l'acquisto dei biglietti Interrail Global 
Pass da parte degli studenti con uno sconto del 20%.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,EURAIL,Interrail Global Pass,Mobilità 
Internazionale | With 0 comments

Al prof. Gianmario Borio il Premio “Happy New Ears”

La Fondazione Hans und Gertrud Zender ha assegnato il premio “Happy New Ears” per la saggistica sulla nuova 
musica al prof. Gianmario Borio del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell'Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Fondazione Hans Und Gertrud 
Zender,Musicologia,Premio “Happy New Years” | With 0 comments
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La JARI Medal 2021 assegnata al prof. Saverio Altieri del Dipartimento di 
Fisica Unipv

Dal 1980 il «Journal of Applied Radiation and Isotopes» (ARI) assegna la JARI medal  a un ricercatore senior che 
nel corso della sua carriera abbia dato un contributo eccezionale nel campo della Fisica delle Radiazioni Ionizzanti. 
Quest’ anno la rivista ha voluto attribuire la medaglia a un membro della  International Society for Neutron Capture 
Therapy (ISNCT); tale riconoscimento è andato a Saverio Altieri per la sua attività nel campo della Boron Neutron 
Capture Therapy (BNCT), un’ innovativa forma di radioterapia con selettività a livello cellulare.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Boron Neutron Capture Therapy,Fisica,JARI 
Medal,Radioterapia | With 0 comments

L’Università di Pavia all’EXPO 2020 di Dubai: con il CNR e altri due atenei, 
l’eccellenza del settore del telerilevamento in Italia

L’Università di Pavia, l’Università di Napoli “Parthenope”, l’Università di Trento e l’Istituto per il Rilevamento 
Elettromagnetico dell’Ambiente (IREA) del Consiglio Nazionale delle Ricerca (CNR) all’EXPO di Dubai per 
rappresentare le eccellenze italiane nel settore del Telerilevamento, il 21 ottobre nella settimana dedicata allo spazio.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Expo 2020 Dubai,Space 
Week,Spazio,Telerilevamento | With 0 comments

Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro per i dipendenti Unipv: compila anche 
tu il questionario!

L’Università di Pavia ha avviato il percorso di redazione del Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL) del 
personale dipendente, uno strumento di governo della mobilità del personale dipendente finalizzato alla riduzione del 
traffico veicolare privato che individua le misure utili a favorire gli spostamenti casa-lavoro verso forme di mobilità 
alternative all’uso dell’automobile. La redazione del PSCL sarà anche l’occasione per verificare soluzioni gestionali 
che tengano conto delle incertezze sul futuro della mobilità nel “dopo COVID-19”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Mobilità,Mobilità Sostenibile,Trasporto | With 0 
comments

Opportunità di collaborazione e formazione all’interno di Unipv

L’Università di Pavia offre ai propri studenti la possibilità di collaborare e di svolgere esperienze formative all’interno 
delle proprie strutture.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collaborazioni Part Time,Studenti 
Universitari,Tirocini Curriculari | With 0 comments

Nuova modalità di prenotazione del posto in biblioteca con Affluences!

A partire da lunedì 8 novembre 2021 è possibile prenotare un posto in biblioteca soltanto per le ore di cui si ha 
bisogno. Il sistema diventa più flessibile, consentendo di effettuare anche prenotazioni di breve durata (per multipli di 
mezz’ora, fino all’intera giornata), con anticipo massimo di 48 ore.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Affluences,Biblioteche,Sistema Bibliotecario Di 
Ateneo | With 0 comments

Prosegue l’attività dello Sportello di ascolto psicologico

Il progetto dello Sportello di ascolto psicologico UNIPV-2020 è nato per iniziativa congiunta del C.U.G. (Comitato 
Unico di Garanzia) dell’Università di Pavia e dello I.U.S.S., ed è operativo dal 15 ottobre 2020.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Comitato Unico Di Garanzia,Psicologia,Sportello 
Psicologico | With 0 comments
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Università: per un paese a prova di futuro (Video)

Venerdì 12 novembre 2021, alle ore 10:20, si terrà l'incontro “Università: per un Paese a prova di futuro”. Guarda 
in apertura di notizia il video di lancio dell'iniziativa.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,CRUI,Next Generation EU,Università | With 0 
comments

Gli studenti Unipv raccontano la propria esperienza al 3° EC2U Forum a 
Salamanca

(English below - Students talks about the 3rd EC2U Forum in Salamanca) Si è appena concluso il Terzo Forum della
European Alliance for City-Universities (EC2U) ospitato dall’Università di Salamanca. All’evento hanno partecipato 
le 7 Università partner, provenienti da: Pavia, Poitiers, Iasi, Turku, Salamanca, Jena, Coimbra.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,EC2U,EC2U Forum,European Campus Of City-
Universities,Internazionalizzazione | With 0 comments

Al via la 14^a edizione del Programma Marco Polo

Si è aperta lo scorso 8 novembre la quattordicesima edizione del Programma Marco Polo all'Università di Pavia. I 13 
studenti arrivati dalla Cina per frequentare il corso per l'anno 2021-22 sono stati accolti dai docenti e dallo staff del 
Programma, Xue Qian del Welcome Office del Servizio Relazioni Internazionali, la tutor madrelingua Xu Danyi e la 
coordinatrice Elena Voltan.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Internazionalizzazione,Programma Marco 
Polo,Programma Turandot,Studenti Cinesi | With 0 comments

Programma Unibuddy Students Ambassadors: selezionati i nuovi studenti 
ambasciatori dell’Università di Pavia

(English below - New Student Ambassadors are ready to chat!) A giugno 2020 il Servizio Relazioni Internazionali ha 
implementato il Progetto Unibuddy: attraverso una chat online i futuri studenti internazionali possono entrare in 
contatto con gli Studenti Ambasciatori dell'Università di Pavia, studenti stranieri iscritti a un corso di laurea o 
dottorato in inglese, e porre domande sulla vita dell’Ateneo e sui corsi, indipendentemente da dove si trovino nel 
mondo.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Internazionalizzazione,Studenti 
Universitari,Unibuddy | With 0 comments

L’Università di Pavia scala le classifiche dei finanziamenti Erasmus

(Englis below - The University of Pavia climbs the rankings of the Erasmus+ Programme funding) L’Agenzia 
Nazionale Erasmus+ ha pubblicato i risultati italiani dei finanziamenti Erasmus per la mobilità individuale di studenti e 
staff accademico 2021-2023.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Erasmus+,Internazionalizzazione | With 0 
comments

Speciale UNIPASS PAVIA-MILANO per gli studenti del Corso Interateneo 
Bachelor of Science in Artificial Intelligence

Sei uno studente del corso interateneo Bachelor of Science in Artificial Intelligence? Per te 6 mesi gratis per viaggiare 
sulla linea extraurbana 175!

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Autoguidovie,Intelligenza 
Artificiale,UNIPASS MILANO-PAVIA | With 0 comments

Ricercatori Unipv in alta quota per “misurare” il ghiacciaio di Cherillon con 
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nuova strumentazione radar

Negli ultimi giorni di ottobre, un gruppo di ricerca del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione 
dell'Università degli Studi di Pavia, composto dal prof. Marco Pasian, dal prof. Lorenzo Silvestri, e dalla dott.ssa 
Martina Lodigiani, ha svolto misure sperimentali di carattere glaciologico con una strumentazione radar di nuova 
concezione.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Ghiacciai,Ingegneria,Radar | With 0 
comments

I ricercatori dell’Univesità di Pavia partecipano al primo incontro del progetto 
RESERVOIR presso l’Università di Alicante in Spagna

Trentuno ricercatori dei quattro paesi mediterranei (Spagna, Italia, Turchia e Giordania) del progetto RESERVOIR (
Sustainable groundwater RESOURCES managEment by integrating eaRth observation deriVed monitoring and flOw 
modelIng Results) hanno partecipato presso l’Università di Alicante giovedì 4 e venerdi 5 novembre 2021 al primo 
incontro in presenza da quando il progetto è iniziato nel marzo 2020.

(altro…)
Posted in:Archivio News Dipartimento Scienze Della Terra,News Dipartimento Scienze Della Terra,Pubblicazione Fine 
Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Acque Sotterranee,Horizon 2020,RESERVOIR,Ricerca | With 0 comments

A ricercatrice Unipv una quota del Premio “Lombardia è ricerca”

Il prestigioso premio “Lombardia è ricerca” è stato vinto quest’anno da tre ricercatori: Pierre Joliot, Marcella 
Bonchio e Markus Antonietti, per i loro avanzamenti scientifici sul tema della fotosintesi.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Fotosintesi,Lombardia è Ricerca,Premio | 
With 0 comments

enGenome, spin-off dell’Università di Pavia, tra le start-up finanziate dallo 
European Innovation Council Accelerator

enGenome (www.engenome.com), spin-off dell’Università di Pavia insediata presso il Dipartimento di Ingegneria 
Industriale e dell’Informazione, è stata selezionata tra le 65 startup e PMI europee vincitrici della prima call del 2021 
dello European Innovation Council (EIC) Accelerator e beneficerà di un contributo complessivo previsto di €3.7 
milioni, parte a fondo perduto parte come investimento in equity.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,EnGenome,Intelligenza Artificiale,Malattie 
Genetiche,Spin-off | With 0 comments
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30 novembre – Virtual Open Week: Lauree magistrali e magistrali plus

Quattro giornate online per scoprire l’intera offerta formativa e i servizi di orientamento dell’Ateneo. Dopo il grande 
successo del 2020, il Centro Orientamento dell’Universita? di Pavia propone per gli studenti del quarto e quinto 
superiore e per quelli che si apprestano a scegliere la magistrale, la Permanent Virtual Open Week 2021 che si terrà 
dal 30 novembre al 3 dicembre 2021. Il 30 novembre, in particolare, in programma gli incontri dedicati alle lauree 
magistrali e magistrali plus.

(altro…)

Posted in:Archivio Eventi Dipartimento Di Fisica,Archivio Eventi Dipartimento Di Giurisprudenza,Archivio Eventi 
Dipartimento Di Studi Umanistici,Archivio Eventi Dipartimento Scienze Della Terra,Notizie-eventi-info,Pubblicazione 
Fine Anno | Tagged:2021,Centro Orientamento,Lauree Magistrali,Lauree Magistrali Plus,Orientamento | With 0 
comments

30 novembre – Dalla crisi ambientale allo sviluppo sostenibile

Martedì 30 novembre 2021, alle ore 21.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia, si terrà il terzo incontro del ciclo 
"Dalla crisi ambientale allo sviluppo sostenibile" dal titolo "I rifiuti come risorsa: come riutilizzare scarti 
vegetali".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Rifiuti,Sostenibilità,Sviluppo 
Sostenibile | With 0 comments

30 novembre – Dolly compie 25 anni

Martedì 30 novembre 2021, alle ore 18.00, Manuale Monti e Carlo Alberto Redi presentano il volume collettaneo
"Dolly compie 25 anni. La tecnica e il prodotto della tecnica" (Ibis, 2021) di Marco Annoni, Guido Bosticco, Marco 
Capocasa, Giovanni Destro Bisol, Roberto Defez, Pino Donghi, Giorgio Macellari, Manuela Monti, Piergiorgio 
Odifreddi, Telmo Pievani, Carlo Alberto Redi.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Clonazione,Collegio 
Ghislieri,Dolly,Presentazione Libro | With 0 comments

30 novembre – Bioetica: una riflessione urgente

Martedì 30 novembre 2021, alle ore 18.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia, si terrà il terzo incontro del ciclo 
“Bioetica: una riflessione urgente”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Bioetica,Collegio 
Borromeo,Gnoseologia Psichiatrica | With 0 comments

30 novembre – Pro & Contro

Martedì 30 novembre 2021, alle ore 18.00, presso l’Aula Volta dell’Università di Pavia, si terrà il quarto incontro 
del ciclo “Pro & Contro”, organizzato dall’Associazione Società di Dibattiti Pavese. (altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Acersat,Dibattito,Emergenza 
Sanitaria,Società Di Dibattiti Pavese,Vaccinazioni | With 0 comments

http://news.unipv.it/?p=62553#more-62553
http://news.unipv.it/?p=62553#more-62553
http://news.unipv.it/?p=62933#more-62933
http://news.unipv.it/?p=62933#more-62933
http://news.unipv.it/?p=62874#more-62874
http://news.unipv.it/?p=62874#more-62874
http://news.unipv.it/?p=62091#more-62091
http://news.unipv.it/?p=62091#more-62091
http://news.unipv.it/?p=61676#more-61676
http://news.unipv.it/?p=61676#more-61676


29 e 30 novembre – Cost–Benefit Analysis of Policy Options for Socio-
Economic Development of Value Chains. Methodology and dedicated 
software from FAO

Lunedì 29 e martedì 30 novembre 2021, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
dell’Università di Pavia (Via S. Felice, 5), si terrà l’incontro “Cost–Benefit Analysis of Policy Options for Socio-
Economic Development of Value Chains. Methodology and dedicated software from FAO”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,FAO,Food And Agriculture 
Organization | With 0 comments

29 novembre – Presentazione volume “Ogni vita conta”

Lunedì 29 novembre 2021, alle ore 21.00, presso l'Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia, si terrà la 
presentazione del volume "Ogni vita conta. Intercettare il rischio suicidario e intervenire con efficacia" (Franco 
Angeli, 2021) a cura di Cristian Romaniello, Psicologo, giornalista, Parlamentare della Repubblica.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio 
Ghislieri,Presentazione Libro,Psicologia,Suicidio | With 0 comments

29 novembre – DNA Nation. Come l’Internet dei geni sta cambiando le nostre 
vite

Lunedì 29 novembre 2021, alle ore 18.00, per il ciclo "Talk@Ghislieri", si terrà l'incontro "DNA Nation. Come 
l'Internet dei geni sta cambiando le nostre vite".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Collegio 
Ghislieri,DNA,Genetica,Talk@Ghislieri | With 0 comments

29 novembre – Writing Research Articles for International Journals: Global 
Principles and Practices for Research Novices

Nell'ambito del corso Academic and Popular Writing 2021-2022 per la Laurea Magistrale The Ancient Mediterranean: 
History, Archaeology and Art, il prof. Josef Schmied della TU, Chemnitz terrà una lezione online su "Writing 
Research Articles for International Journals: Global Principles and Practices for Research Novices", 
lunedì 29 novembre 2021, dalle 14.00 alle 16.00.

(altro…)

Posted in:Archivio Eventi Dipartimento Di Studi Umanistici,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2021 | With 0 comments

28 novembre – Tutto quello che volevo

Domenica 28 novembre 2021, alle ore 16.30, presso l'Aula del '400 dell'Università di Pavia, si terrà lo spettacolo 
teatrale "Tutto quello che volevo. Storia di una sentenza" di e con Cinzia Spanò.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Giornata Contro La Violenza Sulle 
Donne,Violenza Di Genere | With 0 comments

27 novembre – A spasso tra 2 Musei scoprendo Pavia attraverso la storia

Sabato 27 novembre 2021 il Museo per la Storia dell’Università accoglierà i visitatori in un’apertura straordinaria; 
dalle 15.30 alle 18.30, sarà possibile visitare le preziose collezioni che raccontano la storia dell’Università di Pavia 
attraverso oggetti e documenti legati all’attività scientifica che ha reso illustre l’Ateneo e alle vite dei personaggi che 
l’hanno popolato.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Museo Golgi,Museo Per La Storia 
Dell'Università,Sistema Museale Di Ateneo,Visita Guidata | With 0 comments
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Dal 26 al 28 novembre – Microfestival di musica antica e teatro

Si svolgerà dal 26 al 28 novembre 2021 a Cremona il Microfestival di musica antica e teatro. Sabato 27 
novembre il festival sarà ospitato dal Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell'Università di Pavia, con 
interventi di Claudio Vela, Angela Romagnoli, Alice Tavilla e Franco Dell'Amore.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Dipartimento Di Musicologia E Beni 
Culturali,Musica Antica,Teatro | With 0 comments

26 novembre – La Penna e la Cinepresa

Venerdì 26 novembre 2021 si terrà il quinto appuntamento della rassegna cinematografica “La Penna e la 
Cinepresa”, organizzata dall’Associazione Alunni Almo Collegio Borromeo, in collaborazione con A.C.E.R.S.A.T, 
UniPv e la rivista di critica cinematografica «Birdmen Magazine».

(altro…)

Posted in:Cineforum,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Acersat,Adattamento Cinematografico,Letteratura 
Americana,Rassegna Cinematografica | With 0 comments

26 novembre – Le arti e i mestieri (reloaded). Dall’Università alle professioni 
della cultura

Venerdì 26 novembre 2021, alle ore 18.30, riprende il ciclo di incontri promosso dal Dipartimento di Musicologia e 
Beni Culturali dell’Università di Pavia: Le arti e i mestieri (reloaded). Dall’Università alle professioni della 
cultura.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Beni Culturali,Lavoro,Musicologia | 
With 0 comments

26 novembre – Applications of Reinforcement Learning for Unsupervised 
Navigation of Complex Data Environments

Venerdì 26 novembre 2021, alle ore 16.00, si terrà il webinar “Applications of Reinforcement Learning for 
Unsupervised Navigation of Complex Data Environments”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Ingengeria,Reinforcement Learning | With 0 
comments

26 novembre – Rete Natura 2000 e produzione agricola: vincolo o opportunità?

Continuano gli appuntamenti per agricoltori, agronomi, agrotecnici, studenti e in generale appassionati di agricoltura e 
natura con il quinto di una serie di seminari realizzati nell'ambito del progetto “CLOVER - Agroecosistemi e 
Conservazione in LOmbardia di specie VEgetali Rare di Direttiva Habitat”, cofinanziato dall’operazione 1.2.01 
“Progetti dimostrativi e azioni di informazione” del PSR 2014-2020 della Regione Lombardia (https://clover.unipv.it), 
coordinato dall'Università di Pavia con la collaborazione di Provincia di Pavia e Parco del Ticino.

(altro…)
Posted in:Archivio Eventi Dipartimento Scienze Della Terra,Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | 
Tagged:2021,Agricoltura,CLOVER,Sostenibilità | With 0 comments

26 novembre – Franco Mosconi (1936-2021). Studioso e Maestro di Diritto 
Internazionale

Venerdì 26 novembre 2021, alle ore 15.00, presso l'Aula Foscolo dell'Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 
65), si terrà l'incontro "Franco Mosconi (1936-2021). Studioso e Maestro di Diritto Internazionale".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Diritto Internazionale,Franco 
Mosconi,Giurisprudenza | With 0 comments

26 novembre – Il marketing simbiotico in azione: comunità potenziali di 
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interesse e strategie di relazione diretta

Venerdì 26 novembre 2021, dalle ore 14.30, si terrà online il laboratorio “Il marketing simbiotico in azione: 
comunità potenziali di interesse e strategie di relazione diretta".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Marketing Simbiotico,RESILIENT,Varietà 
Agricole Locali | With 0 comments

26 novembre – Calculo Ergo Sum. Che cos’è e come si regola l’intelligenza 
artificiale

Venerdì 26 novembre 2021, alle ore 10.00, presso l'Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia, si terrà il XIV 
convegno di Informatica Giuridica in memoria di Romano Oneda (1940-2020) dal titolo "Calculo Ergo Sum. Che 
cos’è e come si regola l’intelligenza artificiale".

(altro…)

Posted in:Archivio Eventi Dipartimento Di Giurisprudenza,Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie,Scienze 
Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Giurisprudenza,Informatica Giuridica,Intelligenza Artificiale | 
With 0 comments

26 novembre – Immaginazione filosofica e impegno civile: ricordando 
Salvatore Veca

Venerdì 26 novembre 2021, alle ore 10.00, si terrà presso l'Aula Foscolo dell'Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), l'incontro "Immaginazione filosofica e impegno civile: ricordando Salvatore Veca".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Commemorazione,Salvatore Veca | With 0 
comments

26 novembre – Fiscalità, cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile

Venerdì 26 novembre 2021, alle ore 9.30, si terrà il webinar "Fiscalità, cambiamenti climatici e sviluppo 
sostenibile".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Cambiamenti 
Climatici,Fiscalità,Sostenibilità,Sviluppo Sostenibile | With 0 comments

26 novembre – Humanitarian Context and Challenges An INGO’s Perspective

Venerdì 26 novembre 2021, alle ore 9.00, presso la Sala Riunioni del Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali dell'Università di Pavia (Via S. Felice, 5), si terrà l'incontro "Humanitarian Context and Challenges An 
INGO’s Perspective".

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | | With 0 comments

26 novembre – 8^a Giornata pavese di Psiconeuroendocrinologia al femminile

Venerdì 26 novembre 2021, dalle ore ore 9.00, si terrà l'8^a Giornata pavese di Psiconeuroendocrinologia al 
femminile.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,COVID-
19,Medicina,Psiconeuroendocrinologia,Salute Della Donna | With 0 comments

25 novembre – Scienza e politica in epoca Covid

Giovedì 25 novembre 2021 (ore 21, in Aula Magna) torna al Collegio Nuovo di Pavia dopo un lustro la Senatrice a 
vita e scienziata Elena Cattaneo, grazie all’iniziativa promossa dalla Fondazione Bussolera Branca, presieduta da 
Fabio Pierotti Cei, nell’ambito del programma “Diffusione della conoscenza” e in partnership, oltre al Collegio, con 
l’Università di Pavia e la Scuola Universitaria Superiore IUSS.
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Nuovo,Elena Cattaneo,Politica,Scienza 
| With 0 comments

25 novembre – Premiazione concorso “Puntiamo i tacchi”

Si è conclusa la prima edizione del concorso "Puntiamo i tacchi", indetto dal CUG - Comitato Unico di Garanzia per 
tutta la comunità accademica. Le due migliori opere, testuale e multimediale, saranno presentate durante la cerimonia 
di premiazione.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Comitato Unico Di Garanzia,Concorso,Violenza 
Sulle Donne | With 0 comments

25 novembre – Introduction to Machine Learning

Giovedì 25 novembre 2021, alle ore 21.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia, si terrà in terzo incontro del ciclo 
“Introduction to Machine Learning”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Machine Learning | With 
0 comments

25 novembre – Guardala in faccia… è la stessa violenza

Giovedì 25 novembre 2021, alle ore 19.00, presso l'Aula Disegno dell'Università di Pavia, in occasione della 
giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Universigay - insieme al Gruppo Plurali Femminili di 
Coming-Aut - propone un incontro di elaborazione sulle varie tipologie di violenza fisica, verbale, sessuale, 
psicologica, diretta e indiretta, con un particolare approfondimento sulle donne della comunità LGBTI+, volto a dare 
strumenti per saperla riconoscere e a sensibilizzare sul tema.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Acersat,Giornata Contro La Violenza Sulle 
Donne,Universigay,Violenza Di Genere | With 0 comments

25 novembre – Parole e musica per l’eliminazione della violenza contro le 
donne

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, 
Universitiamo e le ricercatrici del progetto Words Matter organizzano un dibattito dal titolo “Parole e musica per 
l’eliminazione della violenza contro le donne”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Giornata Contro La Violenza Sulle 
Donne,Universitiamo By UNIPV,Violenza Di Genere,Words Matter | With 0 comments

25 novembre – E Riuscimmo a Riveder le stelle. Non perdere l’amore dopo la 
violenza

Giovedì 25 novembre 2021, alle ore 18.00, presso il Collegio Castiglioni Brugnatelli di Pavia, si terrà l'evento 
"E Riuscimmo a Riveder le stelle. Non perdere l'amore dopo la violenza" (IV edizione ), in occasione della 
giornata contro la violenza sulle donne.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Castiglioni Brugnatelli,Giornata Contro 
La Violenza Sulle Donne,Violenza Di Genere | With 0 comments

25 novembre – Presentazione libro “Il Racconto del Graal”

Giovedì 25 novembre 2021, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia, 
verrà presentato il libro Il Racconto del Graal. Un mito universale tra storia, culture e simboli, a cura di Giacomo 
Maria Prati e Alessandro Coscia. Ne parleranno con il curatore, G.M. Prati, Giacomo Donati e Roberto Roveda.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Biblioteca Universitaria Di 
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Pavia,Graal,Presentazione Libro | With 0 comments

25 novembre – Ipercortisolismo: il punto sul presente e uno sguardo sul futuro

Giovedì 25 novembre 2021, alle ore 17.00, si terrà il webinar accreditato ECM “Ipercortisolismo: il punto sul 
presente e uno sguardo sul futuro”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,ECM,Educazione Continua In 
Medicina,Ipercortisolismo,Malattie Endocrine | With 0 comments

25 novembre – The future of Work

Giovedì 25 novembre 2021, alle ore 14.00, presso l'Aula Scarpa dell'Università di Pavia si terrà la lectio magistralis
di Barbara Cominelli, Ceo JLL Italy, dal titolo "The future of Work".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Barbara Cominelli,Digital 
Transformation,Imprese,Smart Working | With 0 comments

Dal 24 al 26 novembre – Tech Share Day 2021

Dal 24 al 26 novembre 2021, imprese e investitori potranno connettersi alla nuova edizione del Tech Share Day, la 
“tre giorni” dedicata alla presentazione delle applicazioni derivanti dalla ricerca pubblica e universitaria nei settori dell’
Internet of Things e dell’Intelligenza Artificiale.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Intelligenza Artificiale,Internet Of 
Things,Netval | With 0 comments

Dal 24 al 26 novembre – Dantismi. L’eredità di Dante tra parole e musica

Dal 24 al 26 novembre 2021, in occasione del 700esimo anniversario della morte di Dante, si terrà, tra Pavia e 
Cremona, il convegno su Dante "Dantismi. L'eredità di Dante tra parole e musica", organizzato dal Dipartimento di 
Studi Umanistici e dal Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali di Cremona.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Dante Alighieri,Musica | With 0 
comments

24 novembre – Giustizia riparativa

Mercoledì 24 novembre 2021, alle ore 18.30, presso il Collegio Borromeo di Pavia, si terrà il secondo incontro del 
ciclo “Giustizia riparativa”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio 
Borromeo,Giurisprudenza,Giustizia Riparativa | With 0 comments

24 novembre – Did Information and Communication Technologies Change 
Society?

Mercoledì 24 novembre 2021, alle ore 18.00, si terrà il primo incontro del ciclo “Did Information and 
Communication Technologies Change Society?”.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio 
Ghislieri,ICT,Società | With 0 comments

24 novembre – Le origini di Roma tra mito, letteratura e archeologia

Mercoledì 24 novembre 2021, alle ore 18.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia, si terrà l’incontro “Le origini di 
Roma tra mito, letteratura e archeologia”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Roma,Storia | 
With 0 comments
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24 novembre – Pro & Contro

Mercoledì 24 novembre 2021, alle ore 18.00, presso l’Aula Volta dell’Università di Pavia, si terrà il terzo incontro 
del ciclo “Pro & Contro”, organizzato dall’Associazione Società di Dibattiti Pavese.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2021,Acersat,Complottismo,Dibattito,Società Di Dibattiti Pavese | With 0 comments

24 novembre – Legislazione antimafia (RINVIATO)

AVVISO: L’incontro "L’interdittiva antimafia" del ciclo "Legislazione antimafia" previsto per il 24 novembre 
2021, ore 18.00, è stato rinviato. Viene rimandato a lunedì 6 dicembre 2021, ore 18.00.

Mercoledì 24 novembre 2021, al Collegio Universitario S. Caterina di Pavia (via San Martino 17/A), si terrà il 
quarto incontro del ciclo dedicato alla “Legislazione antimafia”, un calendario di appuntamenti ideati e curati, 
appositamente per il Collegio, da Giuseppe Pignatone, già Procuratore della Repubblica di Palermo, Reggio 
Calabria e Roma e oggi Presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Legislazione Antimafia | With 0 
comments

24 novembre – Le donne di Dante

Mercoledì 24 novembre 2021, alle ore 17.00, nel Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia (Corso 
Strada Nuova, 65), si terrà lo spettacolo "Le donne di Dante", l’ultimo, in ordine di tempo, degli spettacoli di Dante a 
teatro, progetto di Giuliana Nuvoli nato nel 2009 nell’Università degli Studi di Milano e ora realizzato 
dall’Associazione Culturale Dante e le arti.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Biblioteca 
Universitaria Di Pavia,Dante,Figure Femminili,Giornata Contro La Violenza Sulle Donne | With 0 comments

24 novembre – Inaugurazione Dottorato Nazionale in Sviluppo Sostenibile e 
Cambiamento Climatico

Prende formalmente avvio il dottorato in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico, uno dei due dottorati di 
interesse nazionale accreditati dal Ministero dell’Università e della Ricerca per la prima volta in Italia. Oltre 100 
studenti internazionali sono stati selezionati e inizieranno la loro formazione. Oltre 150 docenti di 30 Università italiane 
sono coinvolti nella formazione e conduzione delle attività di ricerca.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Cambiamento 
Climatico,Dottorato,Ricerca,Sostenibilità,Sviluppo Sostenibile | With 0 comments

24 novembre – Dal locale al globale

Mercoledì 24 novembre 2021, alle ore 16.30, si terrà il terzo incontro della rassegna di lezioni-concerto “Dal locale 
al globale” presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia, con sede a Cremona 
(corso Garibaldi, 178).

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Beni Culturali,Musica,Musica 
Etnica,Musicologia | With 0 comments

Dal 23 novembre – Laboratorio di scrittura e regia documentaria

Dal 23 novembre 2021, presso il Collegio Borromeo di Pavia, si terrà il Laboratorio di scrittura e regia 
documentaria. (altro…)
Posted in:Archivio Eventi Dipartimento Di Studi Umanistici,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2021,Collegio Borromeo,Regia,Scrittura | With 0 comments

23 novembre – Il disgusto
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Martedì 23 novembre 2021, alle ore 21.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia, si terrà il terzo incontro del ciclo 
“Il disgusto”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Arte,Collegio 
Borromeo,Disgusto | With 0 comments

23 novembre – Bucce d’arancia

Martedì 23 novembre 2021, alle ore 18.30, presso l’Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 
65), per le giornate orange del Soroptimist Club di Pavia si si terrà la presentazione di “Bucce d’arancia” di Edoardo 
Erba.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Edoardo Erba,Rispetto,Soroptimist 
Club Di Pavia | With 0 comments

23 novembre – Le ragioni del Nobel per l’economia 2021

Martedì 23 novembre 2021, alle ore 16.00, presso l’Aula I, si terrà l’incontro “Le ragioni del Nobel per l’economia 
2021”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Economia,Nobel | With 0 comments

23 novembre – Presentazione libro “Cleopatra”

Martedì 23 novembre 2021, alle ore 18.00, presso l'Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà la presentazione del volume di Livia Capponi (Università di Pavia) "Cleopatra" (Laterza, 2021).

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Cleopatra,Collegio 
Ghislieri,Presentazione Libro | With 0 comments

23 novembre – Bioetica: una riflessione urgente

Martedì 23 novembre 2021, alle ore 18.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia, si terrà il terzo incontro del ciclo 
“Bioetica: una riflessione urgente”. (altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Bioetica,Collegio 
Borromeo,Farmaci,Sperimentazione | With 0 comments

23 novembre – Scienza e futuro: intelligenza artificiale

Martedì 23 novembre 2021, alle ore 9.15, presso il Cinema Arlecchino di Voghera (Viale Repubblica, 1), si terrà 
l’incontro “Scienza e futuro: intelligenza artificiale”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Deep Learning,Intelligenza Artificiale | With 
0 comments

22 e 23 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 22 e 23 novembre 2021, dalle 
14.00 alle 18.00, incontri con aziende interessate a studenti, laureati e dottorandi in ingegneria dell’area informatica.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Aziende,Centro 
Orientamento,Ingegneria,Lavoro | With 0 comments

22 novembre – Frontiere della Fisica

Lunedì 22 novembre 2021 si terrà al Collegio Borromeo di Pavia un incontro del ciclo “Frontiere della Fisica”.

(altro…)

Posted in:Archivio Eventi Dipartimento Di Fisica,Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | 
Tagged:2021,Collegio Borromeo,Fisica,Fisica Biosanitaria | With 0 comments
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22 novembre – Il postumanismo contemporaneo tra Filosofia, Cinema e 
Letteratura

Lunedì 22 novembre 2021, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il quarto incontro del ciclo “Il postumanismo contemporaneo tra Filosofia, Cinema e 
Letteratura”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Cinema,Collegio 
Ghislieri,Filosofia,Letteratura,Postumanismo | With 0 comments

22 novembre – From Ricardo to Keynes: the political economy of food aid

Lunedì 22 novembre 2021, alle ore 16.00, presso l’Aula 14 del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
dell’Università di Pavia (Via S. Felice, 5), si terrà l’incontro “From Ricardo to Keynes: the political economy of 
food aid”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Aiuti Alimentari,ECHO,Economia 
Politica | With 0 comments

22 novembre – Social-lockdown fattore di rischio o prevenzione?

Lunedì 22 novembre 2021, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), dalle ore 
16.00, si terrà il convegno “Social-lockdown fattore di rischio o prevenzione? Cyberbullismo - Sempre 
connessi - Rapporti offline”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,COVID-
19,Cyberbullismo,Internet,Lockdown | With 0 comments

Dal 20 al 28 novembre – Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti

(English Below - European Week for Waste Reduction) Inizierà il 20 novembre la Settimana Europea per la 
Riduzione dei rifiuti (SERR), la più grande campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione dei rifiuti nata grazie al 
sostegno dalla Commissione Europea. L'iniziativa promuove la realizzazione di azioni di sensibilizzazione sulle 3R: 
riduzione, riuso e riciclo dei rifiuti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Rifiuti,Sostenibilità | With 0 comments

20 novembre – Presentazione del libro “Fiducia nel XXI secolo”

Sabato 20 novembre 2021, alle ore 18.30, presso il Circolo Filologico Milanese (Via Clerici, 10 - Milano), si terrà la 
presentazione del libro “Fiducia nel XXI secolo” di Felicia Pelagalli.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Bookcity 
Milano,Fiducia,Presentazione Libro | With 0 comments

20 novembre – TEDxPaviaSalon2021

La rassegna TEDxPaviaSalon2021 è un ciclo di brevi appuntamenti destinati a offrire occasione di confronto su idee 
innovative e di valore. Ciascun appuntamento affronta una tematica specifica grazie alla voce dei relatori che hanno 
18 minuti per esprimere la propria idea di valore, in pieno stile TED.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Acersat,TEDxPavia,TedxPaviaSalon | With 0 
comments

19 novembre – La Penna e la Cinepresa
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Giovedì 19 novembre 2021 si terrà il quarto appuntamento della rassegna cinematografica “La Penna e la 
Cinepresa”, organizzata dall’Associazione Alunni Almo Collegio Borromeo, in collaborazione con A.C.E.R.S.A.T, 
UniPv e la rivista di critica cinematografica «Birdmen Magazine».

(altro…)

Posted in:Cineforum,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Acersat,Adattamento Cinematografico,Letteratura 
Americana,Rassegna Cinematografica | With 0 comments

19 novembre – La gestione degli istituti penitenziari in Italia: uno sguardo 
d’insieme

Venerdì 19 novembre 2021, alle ore 17:30, presso il Collegio Castiglioni Brugnatelli di Pavia, si terrà l'incontro 
"La gestione degli istituti penitenziari in Italia: uno sguardo d'insieme".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Castiglioni 
Brugnatelli,Istituti Penitenziari | With 0 comments

19 novembre – Recupero e valorizzazione di varietà locali tradizionali

Venerdì 19 novembre 2021, dalle ore 16:30, si terrà il webinar “Recupero e valorizzazione di varietà locali 
tradizionali”*, nell'ambito del progetto “Costituzione di una rete regionale per la salvaguardia del germoplasma 
vegetale tradizionale lombardo (CORE-SAVE)”.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | 
Tagged:2021,Agricoltura,Biodiversità,Germoplasma,Lombardia,Varietà Agricole Locali | With 0 comments

18 novembre – Introduction to Machine Learning

Giovedì 18 novembre 2021, alle ore 21.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia, si terrà in secondo incontro del 
ciclo “Introduction to Machine Learning”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Machine Learning | With 
0 comments

18 novembre – Il contributo della ‘green chemistry’ ad una produzione 
industriale sostenibile

Giovedì 18 novembre 2021, alle ore 18.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia, si terrà l'incontro "Il contributo 
della green chemistry ad una produzione industriale sostenibile".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Green 
Chemistry,Sostenibilità | With 0 comments

18 novembre – EC2U Career Plan Certificate – Join the first career workshop!

(English Below) L'Università di Pavia ti invita al workshop virtuale “Designing Your Global Career”, il 18 novembre 
2021, ore 16:00-17:30 CET.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,EC2U,European Campus Of City-
Universities,Lavoro | With 0 comments

18 novembre – Un progetto di innovazione di successo: il punto di vista dei 
finanziatori

Giovedì 18 novembre 2021, alle ore 15.00, si terrà il webinar "Un progetto di innovazione di successo: il punto 
di vista dei finanziatori", organizzato da University for Innovation, la 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…)
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Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Innovazione,Terza Missione,University For 
Innovation | With 0 comments

17 novembre – Ginecologia Zeta

Mercoledì 17 novembre 2021, alle ore 21.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia, si terrà il secondo incontro del 
ciclo “Ginecologia zeta”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Alimentazione,Fertilità,Ginecologia,Stress | With 
0 comments

17 novembre – Giustizia riparativa

Mercoledì 17 novembre 2021, alle ore 18.30, presso il Collegio Borromeo di Pavia, si terrà il primo incontro del 
ciclo “Giustizia riparativa”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Giustizia 
Riparativa | With 0 comments

17 novembre – Il postumanismo contemporaneo tra Filosofia, Cinema e 
Letteratura

Mercoledì 17 novembre 2021, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il terzo incontro del ciclo “Il postumanismo contemporaneo tra Filosofia, Cinema e 
Letteratura”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Cinema,Collegio 
Ghislieri,Filosofia,Letteratura,Postumanismo | With 0 comments

17 novembre – On-Chip Self-Interference Mitigation for Integrated Systems

Mercoledì 17 novembre 2021, alle ore 14.00, presso l'Aula Magna del Collegio Volta di Pavia si terrà il seminario
"On-Chip Self-Interference Mitigation for Integrated Systems".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Ingegneria,Microelettronica | With 0 
comments

16 e 17 novembre – Education, research, and incubation: the role of 
Universities in Agri-entrepreneurship and Community Engagement

Martedì 16 e mercoledì 17 novembre 2021 si terrà il convegno virtuale “Education, research, and incubation: the 
role of Universities in Agri-entrepreneurship and Community Engagement”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Africa,Agricoltura,AgriENGAGE | 
With 0 comments

16 novembre – Il disgusto

Martedì 16 novembre 2021, alle ore 21.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia, si terrà il secondo incontro del 
ciclo “Il disgusto”. (altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio 
Borromeo,Disgusto | With 0 comments

16 novembre – Bioedilizia e riciclo per un edificio ecosostenibile

Martedì 16 novembre 2021, alle ore 20:45, grazie alla collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Pavia, l'Associazione Ex Alunni e il Collegio Plinio Fraccaro hanno organizzato l'incontro virtuale "Bioedilizia e riciclo 
per un edificio ecosostenibile".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Bioedilizia,Collegio 
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Fraccaro,Ingegneria,Risparmio Energetico,Sostenibilità | With 0 comments

16 novembre – La politica sociale europea: sfide e opportunità in una 
prospettiva multilivello

Martedì 16 novembre 2021, alle ore 18.00, si terrà la tavola rotonda "La politica sociale europea: sfide e 
opportunità in una prospettiva multilivello".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Europa,Fondazione 
Romagnosi,Politica Sociale | With 0 comments

16 novembre – Bioetica: una riflessione urgente

Martedì 16 novembre 2021, alle ore 18.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia, si terrà il secondo incontro del 
ciclo “Bioetica: una riflessione urgente”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Bioetica,Collegio 
Borromeo,Sperimentazione Animale | With 0 comments

16 novembre – Pro & Contro

Martedì 16 novembre 2021, alle ore 18.00, presso l’Aula Volta dell’Università di Pavia, si terrà il secondo incontro 
del ciclo “Pro & Contro”, organizzato dall’Associazione Società di Dibattiti Pavese.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Acersat,Dibattito,Immagine 
Digitale,Società Di Dibattiti Pavese | With 0 comments

16 novembre – Facciamo alla romana? Il costo dell’energia e della 
decarbonizzazione

Martedì 16 novembre 2021, alle ore 18:00, il Collegio Fratelli Cairoli organizza il quarto incontro all'interno del ciclo 
"Ambientalismo scientifico" dal titolo "Facciamo alla romana? Il costo dell'energia e della decarbonizzazione".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Ambientalismo Scientifico,Cambiamento 
Climatico,Collegio Cairoli,Decarbonizzazione,Energia | With 0 comments

16 novembre – Presentazione “Colette. Un sogno audace”

Martedì 16 novembre 2021, alle ore 17.00, nel Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia (Corso 
Strada Nuova, 65), sarà ospite la giornalista e scrittrice Nicoletta Sipos per presentare il suo ultimo lavoro, Colette. 
Un sogno audace (Morellini, 2021), biografia romanzata della scrittrice francese Sidonie Gabrielle Colette, una delle 
donne più seducenti della prima metà del XX secolo. Con l'autrice dialogheranno Marco Ruggeri e Italo Maroni.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Biblioteca Universitaria,Nicoletta 
Sipos,Presentazione Libro | With 0 comments

16 novembre – Global Entrepreneurship Workshop Series – Smart Tools for 
Startups: Doing Business with German (Università di Colonia)

(English below) Il webinar, organizzato dall'Università di Colonia, si svolgerà martedì 16 novembre 2021, dalle 16:30 
alle 18:00 (CET). L’attività si inserisce nel quadro di un progetto Erasmus+ Cooperation Partnership recentemente 
finanziato dall’Agenzia Erasmus tedesca, coordinato dall’Università di Colonia e di cui l'Università di Pavia è partner.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Erasmus+,Germania,Imprese,Università Di 
Pavia | With 0 comments

16 novembre – Le ragioni del Nobel 2021 per la fisica

Sabato 16 novembre 2021, alle ore 16.00, presso la Sala del Camino della Scuola Universitaria Superiore IUSS 
Pavia
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(Piazza della Vittoria, 15), si terrà l'incontro "Le ragioni del Nobel 2021 per la fisica".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Fisica,Meccanica Statistica Dei Sistemi 
Complessi,Premio Nobel,Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia | With 0 comments

Dal 15 al 19 novembre – Intensive School of Scientific Communication

Dal 15 al 19 novembre 2021 si terrà online l'Intensive School of Scientific Communication, che mirerà a 
contestualizzare un approccio formativo multilivello per la comunicazione scientifica nel contesto sia della ricerca che 
dell'applicazione traslazionale dei suoi risultati, tutto ciò grazie ad esperti provenienti dallo scenario nazionale e 
internazionale.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Comunicazione Scientifica,Intensive 
School,Ricerca | With 0 comments

15 novembre – Team Meeting PAWMS

(English below) Lunedì 15 novembre 2021, alle ore 21.00, si terrà il Team Meeting PAWMS.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Medicina,Medicina Di Spedizione,Pavia 
Adventure And Wilderness Medicine Society,Wilderness Medicine | With 0 comments

15 novembre – Bioetica: una riflessione urgente

Lunedì 15 novembre 2021, alle ore 21.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia, si terrà il primo incontro del ciclo 
“Bioetica: una riflessione urgente”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita,Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2021,Bioetica,Collegio Borromeo,Obiezione Di Coscienza | With 0 comments

15 novembre – Frontiere della Fisica

Lunedì 15 novembre 2021 si terrà al Collegio Borromeo di Pavia l'incontro del ciclo “Frontiere della Fisica”
inizialmente in programma per il 5 novembre.

(altro…)

Posted in:Archivio Eventi Dipartimento Di Fisica,Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | 
Tagged:2021,Collegio Borromeo,Fisica | With 0 comments

15 novembre – Afghanistan il ritorno dei Talebani e gli scenari futuri

Lunedì 15 novembre 2021, alle ore 18.00, in collaborazione con la Comunità di S. Egidio si terrà, presso il Collegio 
S. Caterina da Siena di Pavia, un incontro dal titolo "Afghanistan il ritorno dei Talebani e gli scenari futuri".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Afghanistan,Collegio S. Caterina Da 
Siena,Talebani | With 0 comments

15 novembre – Doctors for Smiling Children and the Right to Health in 
Development Cooperation

Lunedì 15 novembre 2021, alle ore 16.00, presso l’Aula 14 del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
dell’Università di Pavia (Via San Felice, 5), si terrà il seminario “Doctors for Smiling Children and the Right to 
Health in Development Cooperation”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2021,Cooperazione,GLODEP,Salute,Sviluppo | With 0 comments
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15 novembre – Pavia. Presentazione del Francobolli Orso marsicano e 
Lucertola delle Eolie, emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico

Kosmos, il Museo di Storia naturale dell’Università di Pavia, ospiterà lunedì 15 novembre 2021, alle ore 11.00, la 
Cerimonia di presentazione dei francobolli Orso Marsicano e Lucertola delle Eolie, emessi dal Ministero dello 
Sviluppo Economico.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Francobolli,Kosmos,Museo Di Storia 
Naturale,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 comments

12 novembre – Introduction to Machine Learning

Venerdì 12 novembre 2021, alle ore 21.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia, prenderà il via il ciclo di incontri 
"Introduction to Machine Learning".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Machine Learning | With 
0 comments

12 novembre – Etica, circolare, sostenibile: verso una nuova economia

Venerdì 12 novembre 2021, alle ore 18.00, si terrà presso il Collegio S. Caterina da Siena di Pavia l’incontro 
"Etica, circolare, sostenibile: verso una nuova economia".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Economia,Economia 
Circolare,Economia Etica,Economia Sostenibile,Sostenibilità | With 0 comments

12 novembre – Why Latin America Matters

(English below) Il Coimbra Group Latin America Working Group, di cui l’Università di Pavia fa parte, insieme al 
Centre for Contemporary Latin American Studies (CCLAS) dell'Università di Edimburgo, organizza il lancio virtuale del 
libro per la pubblicazione "Why Latin America Matters".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Coimbra 
Group,Presentazione Libro | With 0 comments

12 novembre – Divinità classiche tra mito e musica

Venerdì 12 novembre 2021, alle ore 16.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia, si terrà l'incontro "Divinità 
classiche tra mito e musica".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Divinità 
Classiche | With 0 comments

12 novembre – Diritto, nuove tecnologie, inclusione sociale. Una prospettiva 
interdisciplinare multilivello

Venerdì 12 novembre 2021 si terrà il terzo incontro del ciclo di seminari online “Diritto, nuove tecnologie, 
inclusione sociale. Una prospettiva interdisciplinare multilivello”, che offre un’analisi approfondita, con attenti 
richiami alla dottrina e alla giurisprudenza, del quadro politico-giuridico rilevante sull’impatto dell’uso delle nuove 
tecnologie e su temi cardine quali l’accessibilità digitale, con particolare riferimento alle persone con disabilità.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Accessibilità 
Digitale,Diritto,Inclusività,Nuove Tecnologie | With 0 comments

12 novembre – Evento di disseminazione progetto DIGIPASS
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(English below - DIGIPASS project: final dissemination Event) DIGIPASS, un progetto multiuniversitario europeo di 
cui l'Università di Pavia è partner, è stato creato per migliorare l'impatto delle esperienze di mobilità per gli studenti 
fornendo un approccio olistico al supporto alla mobilità online.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,DIGIPASS,Mobilità Internazionale,Studenti 
Universitari | With 0 comments

12 novembre – Università: per un Paese a prova di futuro

Negli ultimi due anni l’Italia ha affrontato e sta affrontando, con resilienza, una drammatica emergenza sanitaria che 
porta, ancora oggi, a fronteggiare una profonda crisi economica e sociale. La pandemia, però, è stata anche un 
fortissimo acceleratore di tendenze già in atto e ha aperto a nuove, enormi e inedite opportunità. Una, la più grande, si 
chiama Next Generation EU. Le sfide e gli obiettivi che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza propone al sistema 
Paese toccano anche il mondo universitario.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Next Generation EU,Università | With 0 
comments

12 novembre – Operationalizing the Humanitarian-Development-Peace 
Nexus: The WeWorld principles

Venerdì 12 novembre 2021, alle ore 10.00, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
dell'Università di Pavia (Via San Felice, 5), si terrà il seminario "Operationalizing the Humanitarian-Development-
Peace Nexus: The WeWorld principles", organizzato insieme all'ONG WeWorld.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,The Humanitarian-Development 
Nexus,WeWorld | With 0 comments

Dall’11 novembre – Mostra “Guelfi e Ghibellin fuggiaschi: Dante e Opicino 
viaggiatori del fantastico”

Giovedì 11 novembre 2021, alle ore 17.00, si terrà l’inaugurazione della mostra "Guelfi e Ghibellin fuggiaschi: 
Dante e Opicino viaggiatori del fantastico", visitabile fino al 27 novembre, data in cui è in programma - a 
conclusione dell’esposizione - un incontro presso l’Aula Magna del Collegio Cairoli.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Collegio 
Cairoli,Dante Alighieri,Galleria Marco Fraccaro,Mostra,Opicino De Canistris | With 0 comments

Dall’11 novembre – Storia delle religioni abramitiche

Dall’11 novembre 2021 si tiene presso il Collegio Borromeo il corso “Storia delle religioni abramitiche”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Borromeo Di 
Pavia,Religioni Abramitiche | With 0 comments

11 novembre – Presentazione della pubblicazione “Il Museo della Tecnica 
Elettrica incontra Nikola Tesla. The man who lit up the world”

Giovedì 11 novembre 2021, alle ore 21.00, il programma culturale 2021-22 del Collegio Castiglioni Brugnatelli
prende avvio con la presentazione della pubblicazione "Il Museo della Tecnica Elettrica incontra Nikola Tesla. The 
man who lit up the world" a cura degli autori, Michela Magliacani, Francesco Pietra e Carlo Berizzi, e la 
proiezione, in anteprima, del docufilm "Sulle tracce di Nikola Tesla #1" a cura di Roberto Figazzolo.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Collegio Castiglioni Brugnatelli,Museo Della 
Tecnica Elettrica,Nikola Tesla | With 0 comments

11 novembre – L’alba misteriosa. Voci di poetesse italiane contemporanee

Nell’ambito della Winter School “Scrivere e leggere poesia nel XXI secolo” (8-12 novembre 2021) organizzata dal 
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curriculum di Lingue e Letterature Straniere Moderne del Dottorato in Scienze del Testo Letterario e Musicale, 
giovedì 11 novembre 2021, alle 17.00, nel Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia (Corso 
Strada Nuova, 65), si svolgerà il reading di Angela Malfitano "L’alba misteriosa. Voci di poetesse italiane 
contemporanee" con poesie di Chandra Livia Candiani, Mariangela Gualtieri, Antonia Pozzi, Amelia Rosselli, Patrizia 
Valduga.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Angela 
Malfitano,Biblioteca Universitaria Di Pavia,Corso Attori,Reading,Teatro Fraschini | With 0 comments

11 novembre – Covid-19: La prima pandemia del mondo globalizzato

Giovedì 11 novembre 2021, alle ore 17.00, si terrà l'undicesimo incontro del ciclo di lezioni online proposto dall’
Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere di Milano sul tema “Covid-19: La prima pandemia del 
mondo globalizzato”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,COVID-
19,Istituto Lombardo,Linguistica | With 0 comments

11 novembre – Barilla per STEM

Giovedì 11 novembre 2021, alle ore 16.00, si terrà il webinar "Barilla per STEM". Durante l'incontro, oltre a 
presentare l’azienda Barilla, i referenti aziendali descriveranno progetti e opportunità che un’azienda del settore food
offre a studenti e laureati nelle cosiddette lauree STEM (Ingegneria, Fisica, Matematica e Chimica) dalla supply chain, 
all’IT, passando per R&D e laboratori.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Barilla,Lavoro,Placement,STEM | With 0 
comments

11 novembre – Prodotti fitosanitari, impatto ambientale e controllo delle 
malerbe in risaia

Continuano gli appuntamenti per agricoltori, agronomi, agrotecnici, studenti e in generale appassionati di agricoltura e 
natura con il quarto di una serie di seminari realizzati nell'ambito del progetto “CLOVER - Agroecosistemi e 
Conservazione in LOmbardia di specie VEgetali Rare di Direttiva Habitat”, cofinanziato dall’operazione 1.2.01 
“Progetti dimostrativi e azioni di informazione” del PSR 2014-2020 della Regione Lombardia (https://clover.unipv.it), 
coordinato dall'Università di Pavia con la collaborazione di Provincia di Pavia e Parco del Ticino.

(altro…)
Posted in:Archivio Eventi Dipartimento Scienze Della Terra,Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | 
Tagged:2021,Agricoltura,CLOVER,Risaie,Specie Vegetali Rare | With 0 comments

11 novembre – Cibo e Territorio: il ruolo delle filiere agricole corte nello 
sviluppo locale

Giovedì 11 novembre 2021, dalle ore 8.30 alle 18.30, si terrà la 1^a Festa del ringraziamento di San Martino a 
Voghera. Agricoltura familiare, sociale e contadina tra scuola e lavoro: il futuro dell'Oltrepò Pavese nel solco della 
tradizione contadina.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Agricoltura,Cibo,Oltrepò Pavese | With 0 
comments

10 novembre – Il naufrago e il dominatore: vita politica di Napoleone 
Bonaparte

Mercoledì 10 novembre 2021, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà la presentazione del volume di Antonio De Francesco (Università Statale di Milano) “Il naufrago 
e il dominatore: vita politica di Napoleone Bonaparte”, Neri Pozza Editore 2021).

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio 
Ghislieri,Napoleone,Presentazione Libro | With 0 comments

http://news.unipv.it/?p=62100#more-62100
http://news.unipv.it/?p=62100#more-62100
http://news.unipv.it/?p=61821#more-61821
http://news.unipv.it/?p=61821#more-61821
http://news.unipv.it/?p=61632#more-61632
http://news.unipv.it/?p=61632#more-61632
https://clover.unipv.it
http://news.unipv.it/?p=61977#more-61977
http://news.unipv.it/?p=61977#more-61977
http://news.unipv.it/?p=61228#more-61228
http://news.unipv.it/?p=61228#more-61228
http://news.unipv.it/?p=61459#more-61459
http://news.unipv.it/?p=61459#more-61459


10 novembre – Legislazione antimafia

Mercoledì 10 novembre 2021, al Collegio Universitario S. Caterina di Pavia (via San Martino 17/A), si terrà il terzo 
incontro del ciclo dedicato alla “Legislazione antimafia”, un calendario di appuntamenti ideati e curati, 
appositamente per il Collegio, da Giuseppe Pignatone, già Procuratore della Repubblica di Palermo, Reggio 
Calabria e Roma e oggi Presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio S. Caterina Da 
Siena,Legislazione Antimafia | With 0 comments

10 novembre – Dal locale al globale

Mercoledì 10 novembre 2021, alle ore 16.30, si terrà il secondo incontro della rassegna di lezioni-concerto "Dal 
locale al globale" presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia, con sede a 
Cremona (corso Garibaldi, 178).

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Beni Culturali,Musica,Musica 
Etnica,Musicologia | With 0 comments

10 novembre – 3^a edizione del Premio al Report di Sostenibilità

Il 10 novembre 2021 si terrà la terza edizione del Premio al Report di Sostenibilità. L’evento è nato dall’idea di 
riconoscere l’impegno e premiare le aziende italiane sulla base delle loro dichiarazioni non finanziarie o, più in 
generale, della reportistica di sostenibilità.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Premio,Sostenibilità | With 0 comments

9 novembre – Il disgusto

Martedì 9 novembre 2021, alle ore 21.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia, si terrà il primo incontro del ciclo 
“Il disgusto”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio 
Borromeo,Disgusto,Neuropsichiatria | With 0 comments

9 novembre – Responsabilità penale per infortunio sul lavoro

Martedì 9 novembre 2021, alle ore 20:45, grazie alla collaborazione con la rivista «Giurisprudenza penale», 
l'Associazione Ex Alunni del Collegio Plinio Fraccaro, in collaborazione con il Collegio Plinio Fraccaro, ha organizzato 
l'incontro virtuale "Responsabilità penale per infortunio sul lavoro".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Giurisprudenza,Infortunio Sul 
Lavoro,Responsabilità Penale | With 0 comments

9 novembre – Pro & Contro

Martedì 9 novembre 2021, alle ore 18.00, presso l’Aula Volta dell’Università di Pavia, si terrà il primo incontro del 
ciclo “Pro & Contro”, organizzato dall'Associazione Società di Dibattiti Pavese.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Acersat,Dibattito,Società Di Dibattiti 
Pavese,Uguaglianza Di Genere | With 0 comments

9 novembre – Il Poeta di fronte alla storia: percorsi di letture dantesche

Martedì 9 novembre 2021, alle ore 18.00, presso il Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri, 5), si terrà il 
secondo incontro della serie “Il Poeta di fronte alla storia: percorsi di letture dantesche”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Dante Alighieri | 
With 0 comments

http://news.unipv.it/?p=60457#more-60457
http://news.unipv.it/?p=60457#more-60457
http://news.unipv.it/?p=60856#more-60856
http://news.unipv.it/?p=60856#more-60856
http://news.unipv.it/?p=61024#more-61024
http://news.unipv.it/?p=61024#more-61024
http://news.unipv.it/?p=62071#more-62071
http://news.unipv.it/?p=62071#more-62071
http://news.unipv.it/?p=61919#more-61919
http://news.unipv.it/?p=61919#more-61919
http://news.unipv.it/?p=61660#more-61660
http://news.unipv.it/?p=61660#more-61660
http://news.unipv.it/?p=61495#more-61495
http://news.unipv.it/?p=61495#more-61495


9 novembre – Com’eravamo (1870-1945) Online 75 anni de «La Provincia 
Pavese» disponibili su Digital Library Pavia

Martedì 9 novembre 2021, alle ore 16.30, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia 
(Corso Strada Nuova, 65), si terrà la presentazione della digitalizzazione de «La Provincia Pavese», 75 anni di storia 
messi a disposizione del pubblico su Digital Library Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Biblioteca Universitaria Di Pavia,Digital Library 
PAVIA,La Provincia Pavese,Sistema Bibliotecario Di Ateneo | With 0 comments

Dall’8 al 12 novembre – Winter School “Scrivere e leggere poesia nel XXI 
secolo”

Dall'8 al 12 novembre 2021 si terrà a Pavia la Winter School dal titolo "Scrivere e leggere poesia nel XXI secolo"
, organizzata dal curriculum di Lingue e letterature straniere moderne del dottorato in Scienze del testo letterario e 
musicale.

(altro…)

Posted in:Archivio Eventi Dipartimento Di Studi Umanistici,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2021,Dottorato,Poesia,Winter School | With 0 comments

Dall’8 all’11 novembre – Heritage Roundtable

(English below) La University Alliance of the Silk Road, di cui l’Università di Pavia fa parte, lancia una call for paper 
rivolta a studiosi e professionisti di heritage management per la tavola rotonda “Heritage management: 
musealization or use?”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Call For Paper,Heritage Management,Siti 
Archeologici,University Alliance Of The Silk Road | With 0 comments

8 novembre – Il postumanismo contemporaneo tra Filosofia, Cinema e 
Letteratura

Lunedì 8 novembre 2021, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il secondo incontro del ciclo “Il postumanismo contemporaneo tra Filosofia, Cinema e 
Letteratura”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Cinema,Collegio 
Ghislieri,Filosofia,Letteratura,Postumanismo | With 0 comments

8 novembre – Chi ha paura del nucleare? Sicurezza degli impianti e gestione 
delle scorie

Lunedì 8 novembre 2021, alle ore 18:00, il Collegio Fratelli Cairoli organizza il terzo incontro all'interno del ciclo 
"Ambientalismo scientifico" dal titolo "Chi ha paura del nucleare? Sicurezza degli impianti e gestione delle 
scorie".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Ambientalismo Scientifico,Cambiamento 
Climatico,Collegio Cairoli,Energia,Energia Nucleare | With 0 comments

Dal 6 novembre – Workshop LIS (Lingua dei Segni Italiana)

Ateneo Studenti, in collaborazione con l'associazione Chiaroscuro, organizza un workshop dedicato alla LIS (Lingua 
dei Segni Italiana).

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Acersat,Lingua Dei Segni Italiana | 
With 0 comments
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6 novembre – DANTE Travel Blogger

Sabato 6 novembre 2021, presso la sede centrale dell'Università di Pavia, si svolgeranno i Laboratori STIMA
organizzati dal LabTalento per bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 13 anni. Titolo della giornata: DANTE Travel Blogger.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Dante Alighieri,Laboratori 
STIMA,LabTalento | With 0 comments

Dal 5 novembre – Frontiere della Fisica (RINVIATO)

AVVISO: L'incontro è rinviato al 15 novembre 2021.

Dal 5 novembre 2021 si terrà al Collegio Borromeo di Pavia il ciclo di incontri “Frontiere della Fisica”.

(altro…)

Posted in:Archivio Eventi Dipartimento Di Fisica,Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | 
Tagged:2021,Collegio Borromeo,Fisica | With 0 comments

Dal 5 novembre – Global Health 2021-2022

Dal 5 novembre 2021 al via il corso aperto a tutti i corsi di laurea e dipartimenti “Global Health 2021-2022".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Salute Globale,Salute Pubblica | With 0 
comments

5 novembre – Il Covid ieri e oggi. E domani?

Venerdì 5 novembre 2021, alle ore 21.00, il Tennis Club Pavia organizza l’incontro “Il Covid ieri e oggi. E 
domani?”. (altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Coronavirus,COVID-19,Tennis Club Pavia | 
With 0 comments

5 novembre – Ostra: archeologia di una città romana delle Marche (scavi 2006-
2019)

Venerdì 5 novembre 2021, alle ore 17.00, presso l'Aula Scarpa dell'Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), 
si terrà la presentazione del volume "Ostra: archeologia di una città romana delle Marche (scavi 2006-2019)" a 
cura di Pier Luigi Dall'Aglio e Carlotta Franceschelli.

(altro…)

Posted in:Archivio Eventi Dipartimento Di Studi Umanistici,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2021,Archeologia,Ostra,Presentazione Libro | With 0 comments

5 novembre – Piola Lecture

Venerdì 5 novembre 2021, alle ore 14.30, avrà luogo la quarta edizione della "Piola Lecture”, che quest'anno sarà 
tenuta dal Prof. Ernst Rank (Technical University of Munich - Institute for Advanced Study).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Ernst Rank,Meccanica Computazionale,Piola 
Lecture | With 0 comments

5 novembre – Giornata Nazionale della Statistica

Organizzata dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Pavia e da ISTAT con il patrocinio 
della Società Italiana di Statistica, della Società di Statistica Medica ed Epidemiologia Clinica e in 
collaborazione con il Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, si terrà venerdì 5 
novembre 2021 l'undicesima Giornata Nazionale della Statistica.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita,Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2021,COVID-19,Statistica | With 0 comments
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4 e 6 novembre – Arexpo ad EXPO Dubai 2020

Arexpo parteciperà all'Expo Dubai 2020, ospite del Padiglione Italia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Arexpo,Expo 2020 Dubai | With 0 comments

4 novembre – Concerto di San Carlo al Collegio Borromeo

Il concerto di San Carlo che la sera del 4 novembre 2021, alle ore 20.00, si terrà al Borromeo di Pavia apre, com’è 
consuetudine, la stagione musicale del Collegio.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Concerto Di San 
Carlo,Dante Alighieri | With 0 comments

4 novembre – La Penna e la Cinepresa

Giovedì 4 novembre 2021 si terrà il terzo appuntamento della rassegna cinematografica “La Penna e la Cinepresa”
, organizzata dall’Associazione Alunni Almo Collegio Borromeo, in collaborazione con A.C.E.R.S.A.T, UniPv e la 
rivista di critica cinematografica «Birdmen Magazine».

(altro…)

Posted in:Cineforum,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Acersat,Adattamento Cinematografico,Letteratura 
Americana,Rassegna Cinematografica | With 0 comments

4 novembre – Le memorie del futuro

Giovedì 4 novembre 2021, alle ore 18.00, presso l'Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà la presentazione del volume di Evelina Christillin (Presidente del Museo Egizio di Torino) e di 
Christian Greco (Direttore del Museo Egizio di Torino) "Le memorie del futuro. Musei e ricerca" (Einaudi, 2021)

(altro…)

Posted in:Archivio Eventi Dipartimento Di Studi Umanistici,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Museo Egizio Di Torino,Presentazione Libro | With 0 comments

4 novembre – Pavia. Una passeggiata nella “nostra” Università

Giovedì 4 novembre 2021, alle ore 17.00, nel Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia (Corso 
Strada Nuova, 65), verrà presentato il libro fotografico bilingue di Elisa Moretti Pavia. Una passeggiata nella 
“nostra” Università. Ne parla con l’autrice Ivan Fowler, che ha curato la traduzione inglese.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Biblioteca Universitaria Di Pavia,Elisa 
Moretti,Fotografia,Presentazione Libro | With 0 comments

4 novembre – Big data e intelligenza artificiale

Giovedì 4 novembre 2021, alle ore 16.00, si terrà l'incontro online "Big data e intelligenza artificiale", organizzato 
da École - Enti confindustriali lombardi per l'Education con Assolombarda e Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Big Data,Intelligenza Artificiale | With 0 
comments

4 novembre – Inaugurazione dell’anno accademico del Master MEDEA, in 
collaborazione con Eni

Giovedì 4 novembre 2021, alle ore 15.00, si terrà  l'inaugurazione dell'anno accademico del Master in 
Energy and Environmental Management and Economics (MEDEA).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Ambiente,Energia,Eni,Master MEDEA,Scuola 
Enrico Mattei | With 0 comments
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3 novembre – Il postumanismo contemporaneo tra Filosofia, Cinema e 
Letteratura

Mercoledì 3 novembre 2021, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il primo incontro del ciclo “Il postumanismo contemporaneo tra Filosofia, Cinema e 
Letteratura”.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Cinema,Collegio 
Ghislieri,Filosofia,Letteratura,Postumanismo | With 0 comments

3 novembre – Testimonianze da e sull’Afghanistan per non dimenticare

BRIDGENET è una rete nata da poco all'Università di Pavia in risposta all'appello dell'organizzazione internazionale 
SAR - Scholars At Risk, che ha l'intento di attivare studenti, docenti e cittadini del territorio pavese, nazionale e 
internazionale, per costruire un sistema di accoglienza per le studentesse, gli studenti, gli artisti e altri professionisti, 
con i loro familiari, in fuga dall'Afghanistan.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Afghanistan,Bridgenet,Scholars At Risk | With 0 
comments

1 novembre – Quelle come me

Lunedì 1 novembre 2021, alle ore 21.00, presso l'Aula del '400 dell'Università di Pavia, si terrà l'evento "Quelle 
come me", recital con testi e poesie di Alda Merini e canzoni dal vivo.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Alda Merini,Recital | With 0 
comments

Al via Corso IFTS “Chimica e Biotecnologie per l’ambiente e il territorio”

Al via il corso IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) “Chimica e Biotecnologie per l’ambiente e il 
territorio”, gratuito e finalizzato a formare e inserire nel mondo del lavoro ragazzi diplomati fino ai 29 anni. Si tratta di 
un percorso di Alta Specializzazione e Formazione Tecnica post-diploma di 1.000 ore nato dalla partnership tra l’ITIS 
Cardano di Pavia e Fondazione Le Vele in collaborazione con importanti aziende del territorio. Tra i partner anche il 
Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | 
Tagged:2021,Biotecnologie,Chimica,Corso IFTS,Formazione,Istruzione E Formazione Tecnica Superiore | With 0 
comments

Dalla COP 26 l’impegno per una sanità sostenibile (Video)

L'Università di Pavia - unica istituzione italiana presente - prende parte alla "The Sustainable Markets Initiative", 
lanciata da Sua Altezza Reale Carlo d'Inghilterra Principe di Galles, entrando tra i membri della Health Systems 
Taskforce, promossa dall'Amministratore Delegato di AstraZeneca.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno,Video | Tagged:2021,Health Systems 
Taskforce,Sanità,Sostenibilità,The Sustainable Markets Initiative | With 0 comments

Torna il progetto “Agili Ad Agio”

Torna il progetto AGILI AD AGIO, che si occupa del benessere dei dipendenti, prevedendo la pubblicazione di 
ulteriori video che offrono informazioni in pillole sull’esercizio fisico e sulla sana e corretta alimentazione per affrontare 
al meglio la giornata lavorativa e restare in salute.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Agili Ad 
Agio,Alimentazione,Benessere,Comitato Unico Di Garanzia,Esercizio Fisico | With 0 comments
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La Presidente del CRAL Ateneo Pavia APS eletta nell’esecutivo nazionale 
ANCIU

L’Assemblea Nazionale Circoli Italiani Universitari (ANCIU) durante la seduta del 26 novembre presso l'Università di 
Roma Tre ha eletto Lisa Boggiani, Presidente del CRAL Ateneo Pavia APS, nell’esecutivo nazionale per il mandato 
relativo al prossimo triennio.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,ANCIU,CRAL D'Ateneo | With 0 comments

Nuovi arredi per esterno nei cortili e nelle aree verdi Unipv

L’Università di Pavia, attenta alle esigenze della popolazione studentesca, ha provveduto all’installazione di tavoli e 
panche per esterno destinati allo studio individuale e di gruppo nelle aree verdi e nei cortili dei palazzi dell’Ateneo.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Aree Studio,Cortili Universitari | With 0 
comments

Edizione PF24 A.A. 2021/2022

Si avvisa che le iscrizioni per il Percorso Formativo 24 CFU per il riconoscimento/acquisizione dei 24 CFU nelle 
discipline antropo-psico-pedagogiche e delle metodologie e tecnologie didattiche saranno attive dal 22 novembre 
2021 al 6 dicembre 2021.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Insegnamento,PF24 | With 0 comments

Il CNAO raddoppia: al via i lavori per il progetto di espansione

Il CNAO, Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, compie 20 anni e si espande con la costruzione di un 
nuovo edificio di 4.000 metri quadrati caratterizzato da soluzioni architettoniche eco-sostenibili con la presenza di 
fonti geotermiche e senza l’utilizzo di combustibili fossili e produzione di fumi inquinanti. I lavori termineranno nel 2024.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita,Scienze E Tecnologie | 
Tagged:2021,Adroterapia,CNAO,Protonterapia,Tumori | With 0 comments

Nasce GEA, la Green Erasmus Area

(English below - GEA, the Green Erasmus Area, is born) Dalla collaborazione tra l’Area Relazioni Internazionali, 
l'Office for Sustainable Actions e il Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell'Università di Pavia, nasce 
GEA, la Green Erasmus Area, uno spazio verde pensato per essere a disposizione degli studenti dell'Università di 
Pavia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Erasmus,GEA,Internazionalizzazione,Mobilità 
Sostenibile,Sostenibilità | With 0 comments

La squadra Unipv vince il contest Medtronic con il progetto Askéo

Quattro studenti dell’Università di Pavia (Salvatore Finocchiaro, Marta Gerosa, Francesca Meli, Alice Noemi 
Re Sartò), guidati dalla prof.ssa Serena Feloj e da Maurizio Binetti (Medtronic) hanno partecipato al contest 
Know Hub - Rewrite together the patient story, lanciato dall’azienda Medtronic e si sono aggiudicati il primo posto
vincendo sulle squadre di altri atenei italiani.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Contest,Medtronic,Terapia Del Dolore | With 0 
comments

Società Chimica Italiana ed Elsevier premiano la giovane ricercatrice 
Alessandra Benassi dell’Università di Pavia

La Società Chimica Italiana (SCI) ed Elsevier, leader globale nel settore di informazione e analisi, proseguono per il 
settimo anno consecutivo nel loro impegno a favore della ricerca chimica in Italia e annunciano il 23 novembre i 
vincitori del SCI Early Career Researcher Award 2021.
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(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Chimica,SCI Early Career Researcher 
Award,Società Chimica Italiana | With 0 comments

Prof. Marco Liscidini Unipv nominato Fellow di Optica (Optical Society of 
America)

Il Prof. Marco Liscidini, professore associato del Dipartimento di Fisica dell’Università di Pavia, ha ricevuto un 
significativo riconoscimento da parte di Optica (ex OSA, Optical Society of America) con la nomina a Fellow. Ogni 
anno Optica seleziona una lista di Fellows sulla base di diversi elementi, fra cui l’aver dato contributi importanti alla 
ricerca, alla didattica, al trasferimento tecnologico e alle attività di servizio per la comunità scientifica.

(altro…)

Posted in:Archivio News Dipartimento Di Fisica,News Dipartimento Di Fisica,Pubblicazione Fine Anno,Scienze E 
Tecnologie | Tagged:2021,Fisica,Optica,Riconoscimento | With 0 comments

Il Rettore di Unipv nella task-force del Principe Carlo per una sanità sostenibile

(Nella foto da sinistra: Francesco Svelto, Rettore dell’Università di Pavia; Pascal Soriot, Ceo di AstraZeneca; Carlo 
d’Inghilterra, Principe del Galles; Dame Emma Walmsley, Ceo di GSK; Lord David Prior, Chair di NHS England; André 
Hoffman, Vice Chairman di Roche)

L'Università di Pavia - unica istituzione italiana presente - prende parte alla "The Sustainable Markets Initiative", 
lanciata da Sua Altezza Reale Carlo d'Inghilterra Principe di Galles, entrando tra i membri della Health Systems 
Taskforce, promossa dall'Amministratore Delegato di AstraZeneca. La task-force riunisce rappresentanti a livello 
globale del settore sanitario pubblico e privato, istituzioni internazionali ed enti di ricerca, con l’obiettivo di favorire 
un’assistenza sanitaria sostenibile e a impatto zero.

(altro…)

Posted in:Eventi Speciali,Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,COP26,Health Systems 
Taskforce,Sanità,Sostenibilità | With 0 comments

Pubblicata la classifica degli “Highly Cited Researchers”: 4 i docenti 
dell’Università di Pavia presenti

I docenti Mario Cazzola, Giulia Grancini e Giampaolo Merlini dell’Università di Pavia sono tra gli Highly Cited 
Researcher 2021, la lista stilata dagli esperti dell’Institute for Scientific Information del gruppo Web of Science. Nella 
lista compare, con l’indicazione dell’Ateneo pavese come seconda affiliazione, anche Paolo Fusar Poli (King’s 
College di Londra - Università di Pavia).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Highly Cited Researchers,Ricerca | With 0 
comments

Il Rettore Unipv nominato Presidente della Commissione nazionale per le 
residenze universitarie

Il Ministro dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa con decreto numero n.1055 del 2021 ha nominato il 
Rettore dell’Università di Pavia Francesco Svelto Presidente della Commissione paritetica alloggi e residenze 
per studenti universitari.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Francesco Svelto,Residenze,Rettore,Studenti 
Universitari | With 0 comments

“Il sapere che ti cambia la vita”, video istituzionale Unipv

Il video istituzionale dell'Università di Pavia, realizzato a cura del Servizio Comunicazione.

L’obiettivo è quello di trasmettere il senso del nostro fare università e, quindi, fornire uno strumento in più a chi è 
chiamato a presentare il nostro Ateneo verso destinatari esterni (studenti delle scuole superiori, insegnanti, imprese, 
istituzioni,…).

(altro…)

http://news.unipv.it/?p=62753#more-62753
http://news.unipv.it/?p=62753#more-62753
http://news.unipv.it/?p=62763#more-62763
http://news.unipv.it/?p=62763#more-62763
https://www.sustainable-markets.org/
http://news.unipv.it/?p=61964#more-61964
http://news.unipv.it/?p=61964#more-61964
http://news.unipv.it/?p=62411#more-62411
http://news.unipv.it/?p=62411#more-62411
http://news.unipv.it/?p=62888#more-62888
http://news.unipv.it/?p=62888#more-62888
http://news.unipv.it/?p=53349#more-53349
http://news.unipv.it/?p=53349#more-53349


Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno,Video | Tagged:2021,Video Istituzionale | With 0 comments
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Master di II livello in Genomic Data Science

Sono aperte le iscrizioni per il Master di II livello in Genomic Data Science presso l'Università di Pavia. Il Master ha 
lo scopo di fornire competenze oggi sempre più importanti non solo nell'ambito della bioinformatica, ma anche 
dell'epidemiologia genetica e della statistica.

(altro…)
Posted in:Bandi,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Data 
Science,Epidemiologia,Genomica,Statistica | With 0 comments

Nuovo Bando Master Nutraceutici e integratori alimentari

Al via nuovo Bando per il Master "Nutraceutici e integratori alimentari: dalla materia prima al marketing e loro 
impiego in clinica" presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco - Sezione di Chimica Farmaceutica, rivolto sia 
a neolaureati che a lavoratori già operanti in aziende, farmacie e parafarmacie, Enti di Ricerca o organismi di controllo 
dei prodotti alimentari e società di consulenza comunicazione e marketing.

(altro…)

Posted in:Bandi,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Integratori Alimentari,Master,Nutraceutici 
| With 0 comments

Aperte le iscrizioni per la 4^a edizione del Master di II livello in Business 
Administration “EMBA Ticinensis”

Executive MBA Ticinensis diventa Master di II livello accreditato in Business Administration, sviluppando 
l’offerta di Università di Pavia per l’alta formazione. Rivolto a manager e dirigenti in carriera e quindi con una formula 
adatta a chi lavora, il Master ha lo scopo di formare i manager rispetto alle sfide contemporanee, per renderli capaci di 
dominare la trasformazione digitale e guidare le organizzazioni verso il futuro.

(altro…)

Posted in:Bandi,Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Business 
Administration,EMBA Ticinensis,Master | With 0 comments

Al via il nuovo Master di II livello in Biologia e Biotecnologie della 
riproduzione: dalla ricerca alla clinica

Dall’anno accademico 21/22 è attivo il nuovo Master in Biologia e Biotecnologie della riproduzione, coordinato 
dal gruppo di biologia dello sviluppo del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie 'Lazzaro Spallanzani' (Proff. 
Zuccotti, Garagna, Merico e Rebuzzini).

(altro…)
Posted in:Bandi,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Biologia,Biotecnologie,Fecondazione In 
Vitro,Master,Riproduzione | With 0 comments

Master di II livello MAMAF – Marketing Management nel Settore Farmaceutico

Al via una nuova edizione del Master di II livello MAMAF - Marketing Management nel Settore Farmaceutico, che 
intende rispondere alla domanda di figure professionali esperte nell’analisi e nella valutazione quantitativa di 
problematiche del settore del marketing da parte delle aziende farmaceutiche, delle agenzie specializzate in 
comunicazione in ambito sanitario e farmaceutico e dei servizi outsourcing di pianificazione del marketing 
farmaceutico con specifici focus sulle valutazioni farmaco economiche.

(altro…)

Posted in:Bandi,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Marketing,Master,Settore Farmaceutico | 
With 0 comments
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Master di I livello in Musicoterapia

Sono aperte le iscrizioni per il Master di I livello in Musicoterapia presso l’Università di Pavia. Il Master si rivolge agli 
operatori dell’area socio-sanitaria, a musicoterapeuti formati e in formazione e a quanti sono interessati ai meccanismi 
terapeutici della musica e all’utilizzo del mediatore sonoro-musicale in ambito terapeutico-riabilitativo.

(altro…)
Posted in:Bandi,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita,Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2021,Master,Musicoterapia | With 0 comments

Summer Fellowships della Fondazione Giovanni Armenise Harvard

La Fondazione Giovanni Armenise Harvard e i suoi partner finanziano il soggiorno per 2 mesi in un laboratorio 
della Harvard Medical School (HMS) o di un ospedale affiliato.

(altro…)
Posted in:Bandi,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Borsa Di Studio,Fondazione Armenise 
Harvard,Harvard Medical School | With 0 comments

Bando Fondi di Ricerca Roberto Franceschi 2021

È online il bando 2021 dei fondi di ricerca Roberto Franceschi per la raccolta dati su povertà, disuguaglianza e 
disagio sociale.

(altro…)

Posted in:Bandi,Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Disagio 
Sociale,Disuguaglianza,Fondazione Roberto Franceschi,Povertà,Ricerca | With 0 comments

Visita la pagina dedicata ai Bandi e Premi di Laurea e Studio Unipv

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,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2020,2021,Bandi,Laureati,Premi Di Studio,Studenti | 
With 0 comments

Call for Papers “Forme e conseguenze della censura nel testo letterario”

Il convegno "Forme e conseguenze della censura nel testo letterario", organizzato dai dottorandi di Lingue 
dell'Università di Pavia, è previsto nei giorni 25-26 maggio 2022.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Call For 
Paper,Censura,Testo Letterario | With 0 comments

Call for Papers “Con quale autorità? La narrazione storica come strumento di 
(de)legittimazione”

(English below - Call for Papers Student Conference 2022: BY WHAT AUTHORITY? The historical narration as a 
(de)legitimizing instrument) Con quale autorità? La narrazione storica come strumento di (de)legittimazione è 
una Student Conference organizzata dal dottorato intra-dipartimentale in Storia dell’Università di Pavia e rivolta a 
studenti/esse (in possesso della Laurea Triennale) e dottorandi/e (fino al XXXIII ciclo incluso) che abbiano lavorato e 
lavorino su progetti di tesi e di ricerca in Storia (da quella antica a quella contemporanea) e Archeologia.

(altro…)

Posted in:Archivio News Dipartimento Di Studi Umanistici,Eventi Dipartimento Di Studi Umanistici,In 
Evidenza,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Call For Paper,Narrazione 
Storica,Storia | With 0 comments

Call for Papers convegno “Assenze e persistenze: l’intertestualità opaca nella 
letteratura italiana”

È ben noto che una delle linee di ricerca più produttive nel campo degli studi letterari ha come cardine l’analisi dei 
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modelli e delle fonti di un autore.

(altro…)

Posted in:Archivio Eventi Dipartimento Di Studi Umanistici,Eventi Dipartimento Di Studi Umanistici,In 
Evidenza,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Call For Paper,Filologia 
Moderna,Fonti Letterarie,Letteratura | With 0 comments

Dal 21 al 23 aprile 2022 – La cooperazione universitaria nelle nuove sfide per 
lo sviluppo sostenibile

Il GLOBEC è lieto di comunicare che il CUCS (Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo), di cui 
l’Università di Pavia è membro, organizza il VII Convegno dal titolo "La cooperazione universitaria nelle nuove 
sfide per lo sviluppo sostenibile. Capacity-building, Science Diplomacy e Open Science nei rapporti tra Nord 
e Sud del mondo nel nuovo contesto globale".

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,2022,Cooperazione 
Universitaria,Sviluppo | With 0 comments

Dal 7 all’11 aprile – The horizons in red cell research

(English below) La European Red Cell Society (ERCS) è lieta di annunciare il 24th Meeting "The horizons in red 
cell research", in programma dal 7 all’11 aprile 2022 a Gazzada Schianno (Varese) presso la storica Villa Cagnola.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Ematologia,Globuli Rossi | With 0 
comments

5 aprile – Le arti e i mestieri (reloaded). Dall’Università alle professioni della 
cultura

Martedì 5 aprile 2022, alle ore 18.30, si terrà il quarto incontro del ciclo promosso dal Dipartimento di Musicologia 
e Beni Culturali dell’Università di Pavia: Le arti e i mestieri (reloaded). Dall’Università alle professioni della 
cultura.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2022,Beni 
Culturali,Lavoro,Musicologia | With 0 comments

9 marzo – Le arti e i mestieri (reloaded). Dall’Università alle professioni della 
cultura

Mercoledì 9 marzo 2022, alle ore 18.30, si terrà il terzo incontro del ciclo promosso dal Dipartimento di 
Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia: Le arti e i mestieri (reloaded). Dall’Università alle 
professioni della cultura.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2022,Beni 
Culturali,Lavoro,Musicologia | With 0 comments

24 gennaio – Il naufrago e il dominatore. Vita politica di Napoleone Bonaparte

Nell’ambito del ciclo per il bicentenario della morte di Napoleone mercoledì 24 gennaio 2022, alle ore 18.00, presso l'
Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia, si terrà la presentazione del volume "Il naufrago e il dominatore. 
Vita politica di Napoleone Bonaparte" (Neri Pozza, 2021) di Antonio De Francesco, Università Statale di Milano.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio 
Ghislieri,Napoleone,Presentazione Libro | With 0 comments

19 e 20 gennaio – Introduction to Augmented Reality

Mercoledì 19 gennaio 2022 e giovedì 20 gennaio 2022 si terrà il webinar “Introduction to Augmented Reality”.
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(altro…)

Posted in:In Evidenza,Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Ingegneria,Realtà Aumentata | 
With 0 comments

19 gennaio – Updates of Cellular Physiology

Mercoledì 19 gennaio 2022, alle ore 17:45, si terrà presso il Collegio Borromeo di Pavia il quinto incontro del ciclo
"Updates of Cellular Physiology".

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Fisiologia 
Cellulare | With 0 comments

18 gennaio – Did Information and Communication Technologies Change 
Society?

Martedì 18 gennaio 2022, alle ore 18.00, si terrà il terzo incontro del ciclo “Did Information and Communication 
Technologies Change Society?”. (altro…)
Posted in:In Evidenza,Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie,Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2022,Collegio Ghislieri,ICT,Società | With 0 comments

12 gennaio – Updates of Cellular Physiology

Mercoledì 12 gennaio 2022, alle ore 17:45, si terrà presso il Collegio Borromeo di Pavia il quarto incontro del ciclo
"Updates of Cellular Physiology".

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Fisiologia 
Cellulare | With 0 comments

20 dicembre – Frontiere della Fisica

Lunedì 20 dicembre 2021 si terrà al Collegio Borromeo di Pavia un incontro del ciclo “Frontiere della Fisica”.

(altro…)

Posted in:Archivio Eventi Dipartimento Di Fisica,Eventi Dipartimento Di Fisica,In Evidenza,Pubblicazione Fine 
Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Fisica | With 0 comments

20 dicembre – From neuronal classification to whole-brain simulations

Lunedì 20 dicembre 2021, alle ore 14.30, presso l’Aula B del Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del 
Comportamento dell'Università di Pavia - Sezione di Fisiologia Umana (Via Forlanini,6), si terrà il seminario 
“From neuronal classification to whole-brain simulations: testing the textbook hypotheses of neuroscience 
with computational models”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Cervello,Human Brain 
Project,Modelli Computazionali | With 0 comments

19 dicembre – Conserviamo la brughiera! Incontro “BioBlitz”

Domenica 19 dicembre 2021 a Lonate Pozzolo (VA) si terrà un "BioBlitz" – un incontro di esperti per la raccolta di 
dati e il confronto di esperienze - per riconoscere il valore naturalistico e chiedere la tutela istituzionale della brughiera 
di Malpensa: un habitat unico, in Pianura Padana e in Europa, particolarmente utile per lo studio dei cambiamenti 
climatici e per la tutela della salute umana, delle piante e degli animali.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Biodiversità,Brughiere,LIFE 
Drylands,Malpensa,Natura 2020 | With 0 comments

18 dicembre – La sostenibilità svelata

Sabato 18 dicembre 2021, dalle ore 18.00 alle ore 19.30, si svolgerà presso l'Aula del 400 dell'Università di Pavia
l'incontro "La sostenibilità svelata", che tratterà la tematica della sostenibilità e gli obiettivi dell’agenda 2030. 
(altro…)

Posted in:Archivio Eventi Dipartimento Scienze Della Terra,Eventi Dipartimento Scienze Della Terra,In 
Evidenza,Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Agenda 2030,Ecosistemi Naturali,Semi Di 
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Scienza,Sostenibilità | With 0 comments

18 dicembre – Lancio di “Cathedraticus: chiamatemi prof!” e “MeMuseo”, i 
nuovi giochi di carte del Museo per la Storia dell’Università di Pavia, con 
torneo a premi

Sabato 18 dicembre 2021 il Museo per la Storia dell’Università di Pavia avrà il piacere di presentare il nuovo 
gioco di ruolo da tavolo “Cathedraticus: chiamatemi Prof!” e il nuovo gioco memory “MeMuseo”, ispirati ai 
rinomati personaggi che hanno animato l’Ateneo pavese, tracciandone la lunga storia. Un modo diverso per 
avvicinare il pubblico alla scienza, in modo giocoso e spensierato e attraverso le vicende storiche vissute da 
scienziati, scrittori e regnanti raffigurati nelle carte. L’aspetto umano della scienza rende partecipi i giocatori della 
passione, dei dubbi tormentati e della gioia che spronano lo scienziato che si approccia allo studio di un fenomeno.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Giochi Da 
Tavolo,Museo Per La Storia Dell'Università,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 comments

18 dicembre – Inside Christmas

La Clinica Pediatrica del Policlinico San Matteo di Pavia vi invita alla sua consueta festa di Natale, con lo 
spettacolo che vedrà protagonisti i medici, gli infermieri e gli amministrativi della Pediatria sabato 18 dicembre 2021, 
dalle ore 10.00!

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Natale,Pediatria,Universitiamo By 
UNIPV | With 0 comments

17 dicembre – Tra scienza e diritto: la zona grigia degli OGM

Venerdì 17 dicembre 2021, alle ore 17.00, presso il Collegio S. Caterina da Siena di Pavia, si terrà l’incontro 
"Tra scienza e diritto: la zona grigia degli OGM".

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Collegio S. Caterina Da 
Siena,Diritto,OGM,Scienza | With 0 comments

17 dicembre – Informatica e storia delle amministrazioni locali. Progetto di un 
database multifunzionale

Venerdì 17 dicembre 2021, dalle ore 17.00 alle 19.00, presso l'Aula Grande del Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali dell'Università di Pavia (Corso Strada Nuova 65, Pavia) e online su Zoom webinar, si terrà la 
presentazione del Quaderno Romagnosi 3-2021 intitolato "Informatica e storia delle amministrazioni locali. 
Progetto di un database multifunzionale".

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie,Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2021,Amministrazioni Locali,Fondazione Romagnosi,Informatica | With 0 comments

17 dicembre – La nebbia e le rose

Che cosa si trova, o che cosa si cerca nella nebbia? Che cosa ci dicono le rose, e come si osserva la loro forma, 
quella reale e quella sognata? Hanno segreti le rose? E le nebbie cosa nascondono? Quante storie si trovano in 
mezzo alla nebbia, o tra i petali di una rosa? Gino Cervi e Davide Ferrari, insieme, scambiandosi le pagine dei loro 
libri, prestandosi a vicenda parole, immagini, musiche, proveranno a dare qualche risposta a queste domande.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Biblioteca Universitaria,Davide 
Ferrari,Gino Cervi,Letture | With 0 comments

17 dicembre – Cerimonia di consegna del dottorato di ricerca dell’Istituto 
Pasteur

(English below - Institute Pasteur PhD graduation ceremony) Sperando possa essere un’occasione interessante e di 
ispirazione, siamo lieti di inoltrarvi l’invito alla cerimonia di consegna del dottorato del prestigioso Istituto Pasteur, che 
intrattiene proficue relazioni con l’Università di Pavia, in particolare grazie alla prof.ssa Anna Malacrida, Chair of 
Selection Committee

http://news.unipv.it/?p=63255#more-63255
http://news.unipv.it/?p=63255#more-63255
http://news.unipv.it/?p=63133#more-63133
http://news.unipv.it/?p=63133#more-63133
http://news.unipv.it/?p=63363#more-63363
http://news.unipv.it/?p=63363#more-63363
http://news.unipv.it/?p=63294#more-63294
http://news.unipv.it/?p=63294#more-63294
http://news.unipv.it/?p=63288#more-63288
http://news.unipv.it/?p=63288#more-63288
https://www.pasteur.fr/en


dei programmi MOOC.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Dottorati,Istituto Pasteur | With 0 
comments

17 dicembre – Generare scienza transdisciplinare e sviluppo sostenibile: il 
ruolo dei giovani

"Generation Transdisciplinary Science and Sustainable Development: The Role of Youth - Generare scienza 
transdisciplinare e sviluppo sostenibile: il ruolo dei giovani” è il titolo della giornata inaugurale del curriculum n. 4 
Teorie, istituzioni e culture della transizione ecologica del Dottorato Nazionale in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento 
Climatico che si terrà il 17 dicembre 2021, ore 9.30, presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa 
Maria sopra Minerva (Roma).

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Giovani,Scuola Universitaria 
Superiore IUSS Pavia,Sviluppo Sostenibile | With 0 comments

16 e 17 dicembre – Storiografia combattente. Indagini su linguaggi e 
interpretazioni non neutrali

Nel pomeriggio di giovedì 16 dicembre e nella mattina di venerdì 17 dicembre 2021 si terrà presso il 
Dipartimento di Musicologia e Beni culturali dell’Università di Pavia (sede di Cremona) il convegno 
interdisciplinare "Storiografia combattente. Indagini su linguaggi e interpretazioni non neutrali".

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Storia,Storiografia | 
With 0 comments

16 dicembre – Christmas Carols

Giovedì 16 dicembre 2021, alle ore 21.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia, si terrà il concerto Christmas 
Carols.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Collegio 
Borromeo,Concerto,Coro Universitario,Meets,Musicologia,Natale | With 0 comments

16 dicembre – Untold. Lesbian drama: racconti di comicità lesbica

Giovedì 16 dicembre 2021, alle ore 18.30, presso l'Aula Disegno dell'Università di Pavia (Piazza Leonardo da 
Vinci) si terrà il secondo appuntamento del ciclo invernale di Untold - Rappresentazione e identità LGBTI+ nei 
linguaggi dell'arte, organizzato da Universigay e Coming-Aut LGBTI+ Community Center.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2021,Comicità,Teatro,Universigay,Untold | With 0 comments

16 dicembre – Edutainment e cambiamenti sociali

Giovedì 16 dicembre 2021, alle ore 18.00, presso l'Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia, si terrà 
l'incontro "Edutainment e cambiamenti sociali".

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio 
Ghislieri,Edutainment | With 0 comments

16 dicembre – Covid-19: La prima pandemia del mondo globalizzato

Giovedì 16 dicembre 2021, alle ore 17.00, si terrà il dodicesimo incontro del ciclo di lezioni online proposto dall’
Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere di Milano sul tema “Covid-19: La prima pandemia del 
mondo globalizzato”. (altro…)
Posted in:In Evidenza,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita,Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2021,COVID-19,Istituto Lombardo,Peste | With 0 comments
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16 dicembre – CLOVER: Le Fattorie didattiche nella Rete Natura 2000

Continuano gli appuntamenti per agricoltori, agronomi, agrotecnici, studenti e in generale appassionati di agricoltura e 
natura con il sesto di una serie di webinar realizzati nell'ambito del progetto “CLOVER - Agroecosistemi e 
Conservazione in LOmbardia di specie VEgetali Rare di Direttiva Habitat”, cofinanziato dall’operazione 1.2.01 
“Progetti dimostrativi e azioni di informazione” del PSR 2014-2020 della Regione Lombardia (https://clover.unipv.it), 
coordinato dall'Università di Pavia con la collaborazione di Provincia di Pavia e Parco del Ticino.

(altro…)

Posted in:Archivio Eventi Dipartimento Scienze Della Terra,Eventi Dipartimento Scienze Della Terra,In 
Evidenza,Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,CLOVER,Fattorie Didattiche,Rete Natura 
2000 | With 0 comments

16 dicembre – Seminari con Matteo Porro e Pierfrancesco Ulpiani

Giovedì 16 dicembre 2021, nell’ambito del Dottorato in Electronics, Computer Science and Electrical Engineering e 
del Dottorato in Microelectronics, si terranno i due seguenti seminari.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | 
Tagged:2021,Elettronica,Ingegneria,Microelettronica | With 0 comments

16 dicembre – Thesis Lab

(English below) Giovedì 16 dicembre 2021, dalle 14.30 alle 16.00 (aula L5 San Tommaso), avrà luogo il Thesis Lab
in lingua inglese specifico di area (archeologia, arte e storia dell'Antico Mediterraneo), organizzato congiuntamente 
dalla Biblioteca Studi Umanistici dell'Università di Pavia e dal corso Academic and Popular Writing 2021-202.

(altro…)

Posted in:Archivio Eventi Dipartimento Di Studi Umanistici,Eventi Dipartimento Di Studi Umanistici,In 
Evidenza,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Archeologia,Arte,Biblioteca Di Studi 
Umanistici,Ricerca Bibliografica,Risorse Elettroniche,Storia | With 0 comments

16 dicembre – Servizio civile universale: ecco i progetti 2022. L’Università di 
Pavia in un gruppo di lavoro con altri enti del territorio

Attraverso il servizio civile universale è possibile accedere a progetti formativi indetti da enti e associazioni italiane e 
straniere che agiscono nell'ambito del patrimonio culturale, educativo, artistico e ambientale.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Servizio Civile Universale | With 0 
comments

16 dicembre – Il progetto ANDROMEDA: nuovi metodi di previsione di frane 
superficiali e alluvioni

Il 16 dicembre 2021, dalle ore 9.00, si terrà il webinar “Il progetto ANDROMEDA: nuovi metodi di previsione di 
frane superficiali e alluvioni”.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Alluvioni,Andromeda,Frane | 
With 0 comments

Dal 15 al 17 dicembre – Corso base “Python for Data Science”

Si informa che dal 15 al 17 dicembre 2021 si terrà online la nuova edizione del corso di formazione dal titolo "Python 
for Data Science Corso base - Corso online - LIVE in italiano".

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Data Science,Python | With 0 
comments

Dal 15 al 17 dicembre – Winter School “Discovering the unknown: AI in 
healthcare”
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(English below "From December 15th to September 17th - Discovering the unknown: AI in healthcare") La Winter 
School "Discovering the unknown: AI in healthcare", organizzata dal Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali dell’Università di Pavia, tratta tematiche relative all’applicazione dell’Intelligenza Artificiale in sanità. 
Speaker nazionali e internazionali interverranno offrendo le loro prospettive da discutere insieme ai partecipanti 
attraverso sia lezioni frontali che workshop interattivi.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie,Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2021,Intelligenza Artificiale,Sanità,Winter School | With 0 comments

15 dicembre – L’Italia del 1921, Cesare Forni e il fascismo lomellino: politica, 
economia e società

Mercoledì 15 dicembre 2021, alle ore 21.00, presso il Collegio Borromeo, si terrà l'incontro "L’Italia del 1921, 
Cesare Forni e il fascismo lomellino: politica, economia e società".

(altro…)

Posted in:Archivio Eventi Dipartimento Di Studi Umanistici,Eventi Dipartimento Di Studi Umanistici,In 
Evidenza,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio 
Borromeo,Fascismo,Lomellina,Storia | With 0 comments

15 dicembre – Introduction to Machine Learning

Mercoledì 15 dicembre 2021, alle ore 21.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia, si terrà in quinto incontro del 
ciclo “Introduction to Machine Learning”.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Machine 
Learning | With 0 comments

15 dicembre – Dalla macchina vasariana all’Arca di Sant’Agostino

Mercoledì 15 dicembre 2021, alle ore 18.00, presso l'Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà l'incontro "Dalla macchina vasariana all'Arca di Sant'Agostino. Digital Humanities al 
Computer Vision and Multimedia Lab".

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Computer 
Vision And Multimedia Lab,Digital Humanities | With 0 comments

15 dicembre – I Mercoledì filosofici del Maino

Mercoledì 15 dicembre 2021, alle ore 18.00, per i "Mercoledì filosofici del Maino", Gabriele Contessa (Carleton 
University) interverrà sul tema: "Fiducia nella scienza: un approccio sociale".

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Giasone Del 
Maino,Filosofia | With 0 comments

15 dicembre – Frontiere della Fisica

Mercoledì 15 dicembre 2021 si terrà al Collegio Borromeo di Pavia un incontro del ciclo “Frontiere della Fisica”.

(altro…)

Posted in:Archivio Eventi Dipartimento Di Fisica,Eventi Dipartimento Di Fisica,In Evidenza,Pubblicazione Fine 
Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Fisica | With 0 comments

15 dicembre – Updates of Cellular Physiology

Mercoledì 15 dicembre 2021, alle ore 17:45, si terrà presso il Collegio Borromeo di Pavia il terzo incontro del ciclo
"Updates of Cellular Physiology".

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Fisiologia 
Cellulare | With 0 comments
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15 dicembre – Dante e la grammatica della libertà

Ai tempi di Dante la parola “grammatica” si riferiva al latino: la prima grammatica del volgare sarebbe arrivata solo un 
secolo dopo. Dante costruì la lingua del suo poema con grande consapevolezza e libertà; quella libertà che nel 
Cinquecento avrebbe portato il classicista Pietro Bembo a escluderlo dal canone linguistico, preferendogli Petrarca e 
Boccaccio.

(altro…)

Posted in:Archivio Eventi Dipartimento Di Studi Umanistici,Eventi Dipartimento Di Studi Umanistici,In 
Evidenza,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Biblioteca Universitaria Di 
Pavia,Dante | With 0 comments

15 dicembre – Dal locale al globale

Mercoledì 15 dicembre 2021, alle ore 16.30, si terrà il quarto incontro della rassegna di lezioni-concerto “Dal locale 
al globale” presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia, con sede a Cremona 
(corso Garibaldi, 178).

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Beni 
Culturali,Musica,Musica Curda,Musica Etnica,Musicologia | With 0 comments

15 dicembre – Forum Expo 2020 Dubai: Il mondo dentro i nostri confini: I 
programmi internazionali nelle università italiane

(English below) Mercoledì 15 dicembre 2021, dalle ore 11.00 - 13.00 (Dubai Time), presso Padiglione Italia, 
nell'ambito del Forum Expo 2020 Dubai, si terrà l'incontro "Il mondo dentro i nostri confini: I programmi 
internazionali nelle università italiane".

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Expo 2020 
Dubai,Internazionalizzazione,Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia,Università | With 0 comments

Dal 14 al 16 dicembre – Salute globale e Sorveglianza epidemiologica

Dal 14 al 16 dicembre 2021 si terrà il Corso di "Salute globale e Sorveglianza epidemiologica" nella formula di 
didattica a distanza in modalità sincrona.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Epidemiologia,Salute 
Globale,Sorveglianza | With 0 comments

14 dicembre – Ginecologia Zeta

Martedì 14 dicembre 2021, alle ore 21.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia, si terrà il terzo incontro del ciclo 
"Ginecologia Zeta" dal titolo "Interruzione volontaria di gravidanza: procedure e innovazioni, dal territorio alla 
clinica".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Ginecologia | With 0 
comments

14 dicembre – I papiri di Saffo

Martedì 14 dicembre 2021, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà l’incontro “I papiri di Saffo: scoperte, etica e testi”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Saffo | With 0 
comments

Dal 13 al 17 dicembre – International Winter School Global LabourScapes –   
Labour in Africa: Historical and Social Dynamics
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Dal 13 al 17 dicembre 2021, presso l'Aula 5 del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di 
Pavia, si terrà l’International Winter School Global LabourScapes - Labour in Africa: Historical and Social 
Dynamics.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Africa,Cooperazione 
Internazionale,Lavoro,Winter School | With 0 comments

Dal 13 al 17 dicembre – Winter School “Contemporary methods in spatial 
statistics in R with applications to life and social sciences”

Dal 13 al 17 dicembre 2021 si terrà in modalità mista la Winter School internazionale in “Contemporary methods 
in spatial statistics in R with applications to life and social sciences” presso l'Università USI di Lugano (13,14 
e 15 dicembre) e il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Pavia (16 e 17 dicembre).

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Data Science,Machine 
Learning,Statistica,Winter School | With 0 comments

13 dicembre – Presentazione libro “Decidere bene”

Lunedì 13 dicembre 2021, alla ore 18.30, si terrà presso il Collegio Universitario S. Caterina di Pavia, la 
presentazione del libro "Decidere bene. Un’educazione alla decisione in tempi difficili".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio S. 
Caterina Da Siena,Presentazione Libro | With 0 comments

13 dicembre – Le arti e i mestieri (reloaded). Dall’Università alle professioni 
della cultura

Lunedì 13 dicembre 2021, alle ore 18.30, si terrà il secondo incontro del ciclo promosso dal Dipartimento di 
Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia: Le arti e i mestieri (reloaded). Dall’Università alle 
professioni della cultura.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Beni Culturali,Lavoro,Musicologia | With 0 comments

13 dicembre – Updates of Cellular Physiology

Lunedì 13 dicembre 2021, alle ore 17:45, si terrà presso il Collegio Borromeo di Pavia il secondo incontro del ciclo
"Updates of Cellular Physiology".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Fisiologia Cellulare | With 0 
comments

13 dicembre – Prospettive e problemi nello studio dell’Italia preromana

Lunedì 13 dicembre 2021, alle ore 16.00, presso l'Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri, si terrà il dibattito a 
partire dal libro di Massimiliano Di Fazio "I Volsci. Un popolo 'liquido' nel Lazio antico" (Quasar, 2020).

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Italia 
Preromana,Volsci | With 0 comments

13 dicembre – Evento di chiusura della “sfida tra studenti” organizzata 
dall’Università di Pavia e WeWorld

(English below - Final session of the University of Pavia-WeWorld student challenge) Il 13 dicembre 2021 sarà 
organizzato l’evento di chiusura della “student challenge” organizzata dall’Università di Pavia in collaborazione con 
l’Organismo non governativo internazionale WeWorld. L’iniziativa è parte del progetto ERASMUS+ KA2 AgriSCALE (
https://www.agriscale.net/) che promuove la creazione di un nuovo ecosistema di “enterpreneurship learning” 
nell’Africa Sub-Sahariana attraverso l’implementazione dell’approccio pedagogico “Problem-based learning” nei corsi 
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universitari dedicati all’agribusiness.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Africa 
Subsahariana,AgriSCALE,Sostenibilità,Student Challenge | With 0 comments

11 dicembre – Corso teorico pratico di ossigeno ozono terapia

Sabato 11 dicembre 2021, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, si terrà il corso accreditato ECM dal titolo "Corso teorico 
pratico di ossigeno ozono terapia", organizzato dalla SIOOT - Società Scientifica di Ossigeno-Ozono Terapia.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,ECM,Educazione Continua In 
Medicina,Ossigeno Ozono Terapia | With 0 comments

10 e 11 dicembre – La chirurgia oftalmologica

Venerdì 10 e sabato 11 dicembre 2021 si terrà il 76° convegno SOL (Società Oftalmologia Lombarda) "La chirurgia 
oftalmologica. Gestione standard e dei casi complessi. Prospettive future".

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Chirurgia Oftalmologica,Oftalmologia,Società 
Oftalmologia Lombarda | With 0 comments

10 dicembre – Presentazione “Avanti un altro”

Venerdì 10 dicembre 2021, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia
(Corso Strada Nuova, 65), si terrà la presentazione del libro di Maurizio Fea "Avanti un altro" (Franco Angeli, 2020).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Biblioteca Universitaria Di 
Pavia,Dipendenze,Festival Dei Diritti,Presentazione Libro | With 0 comments

9 dicembre – Presentazione progetto MONTEZUMA

Giovedì 9 dicembre 2021, alle ore 14.30, presso la sede di Cremona dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
(Via Bissolati 74, Cremona), si terrà la presentazione del progetto MONTEZUMA - colture Minori lOmbarde di 
origiNe americana orTicolE: recupero, valorizzazione e conservaZione ex sitU di fagioli e MAis da popcorn, di 
cui è capofila l'Università Cattolica del Sacro Cuore e di cui è partner anche l'Università di Pavia. (altro…)

Posted in:Archivio Eventi Dipartimento Scienze Della Terra,Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | 
Tagged:2021,Agricoltura,Lombardia,MONTEZUMA,Varietà Agricole Locali | With 0 comments

7 dicembre – TeleConfusi Show

Martedì 7 dicembre 2021, alle ore 17.30, la Biblioteca Universitaria di Pavia ospiterà, in Salone Teresiano, 
TeleConfusi Show.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Biblioteca Universitaria,Festival Dei Diritti | With 
0 comments

6 dicembre – Frontiere della Fisica

Lunedì 6 dicembre 2021 si terrà al Collegio Borromeo di Pavia un incontro del ciclo “Frontiere della Fisica”.

(altro…)

Posted in:Archivio Eventi Dipartimento Di Fisica,Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | 
Tagged:2021,Collegio Borromeo,Fisica | With 0 comments

6 dicembre – Sidereus Nuncius 2.0

Lunedì 6 dicembre 2021, alle ore 18.00, presso l'Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia, si terrà la 
presentazione del volume di Patrizia Caraveo, Dirigente di ricerca INAF, dal titolo "Sidereus Nuncius 2.0. I 
messaggeri celesti della nuova astronomia" (Mondadori, 2021).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Collegio Ghislieri,Presentazione Libro | With 0 
comments
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6 dicembre – L’eutanasia della democrazia. Il colpo di mani pulite

Lunedì 6 dicembre 2021, alle ore 18.00, presso l'Aula Magna del Collegio Fratelli Cairoli di Pavia (P.zza Cairoli, 
1), la Fondazione Luigi Einaudi, in collaborazione con il Collegio Fratelli Cairoli e l'Unione delle Camere Penali 
Italiane, organizza la presentazione del libro "L'eutanasia della democrazia. Il colpo di mani pulite" di Giuseppe 
Benedetto, Rubettino Editore.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio 
Cairoli,Democrazia,Fondazione Luigi Einaudi,Mani Pulite,Presentazione Libro | With 0 comments

6 dicembre – Legislazione antimafia

Lunedì 6 dicembre 2021, al Collegio Universitario S. Caterina di Pavia (via San Martino 17/A), si terrà il quarto 
incontro del ciclo dedicato alla “Legislazione antimafia”, un calendario di appuntamenti ideati e curati, 
appositamente per il Collegio, da Giuseppe Pignatone, già Procuratore della Repubblica di Palermo, Reggio 
Calabria e Roma e oggi Presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio S. 
Caterina Da Siena,Legislazione Antimafia | With 0 comments

6 dicembre – Updates of Cellular Physiology

Lunedì 6 dicembre 2021, alle ore 17:45, si terrà presso il Collegio Borromeo di Pavia il primo incontro del ciclo
"Updates of Cellular Physiology".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Fisiologia Cellulare | With 0 
comments

Dal 5 al 19 dicembre – Centro di Musica Antica Ghislieri: Festival di Natale 
2020 su Classica HD

A partire da domenica 5 dicembre 2021, per tre settimane consecutive, Classica HD trasmetterà tre concerti del 
Festival di Natale 2020 organizzato dal Centro di Musica Antica Ghislieri che si era tenuto solo virtualmente a 
causa dell'emergenza sanitaria.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Centro Di Musica Antica 
Ghislieri,Classica HD,Festival Di Natale | With 0 comments

Dal 5 al 9 dicembre – Kosmos e Museo della Tecnica Elettrica per le famiglie

Il Museo Kosmos e il Museo della Tecnica Elettrica offrono un ricco calendario di aperture e attività dedicate alle 
famiglie.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Kosmos,Museo Della Tecnica 
Elettrica,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 comments

Dal 3 al 18 dicembre – International Winter School “Politics and Political 
Systems”. Dopo il Covid: costruire il Next Normal

Aperte le iscrizioni per l’International Winter School 2021, in partenza online il prossimo 3 dicembre, alle ore 14.00. 
Tema di questa edizione: “Politics and Political Systems”. Dopo il Covid: costruire il Next Normal.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Next Normal,Scienze 
Politiche,Winter School | With 0 comments

Dal 3 al 14 dicembre – Centro di Musica Antica Fondazione Ghislieri: Festival 
di Natale 2021
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Dal 3 al 14 dicembre 2021 si terrà il Festival di Natale 2021, organizzato dal Centro di Musica Antica della 
Fondazione Ghislieri.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Centro Di Musica 
Antica,Festival,Fondazione Ghislieri,Musica | With 0 comments

3 dicembre – Sulle spalle dei giganti. Una guida scientifica per Pavia

Venerdì 5 novembre 2021, alle ore 21.00, il Tennis Club Pavia organizza l’incontro “Sulle spalle dei giganti. Una 
guida scientifica per Pavia”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Pavia,Tennis Club Pavia | With 0 comments

3 dicembre – Presentazione “Contro Agamben”

Venerdì 3 dicembre 2021, alle ore 17.00, nel Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia (Corso 
Strada Nuova, 65), verrà presentato Contro Agamben, di Edoardo Acotto. Ne discutono con l’autore Antonio 
Gurrado, Federica Liveriero e Federico Gustavo Pizzetti. Modera Corrado Del Bò.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Biblioteca 
Universitaria Di Pavia,COVID-19,Edoardo Acotto,Presentazione Libro | With 0 comments

3 dicembre – Trucchi del mestiere: come sopravvivere a un mondo abilista coi 
digital media

Cosa significa web accessibility e perché sviluppare un ecosistema digitale accessibile è compito di tutti? Di questo 
si discuterà criticamente nel corso dell’incontro online di venerdì 3 dicembre 2021, alle ore 17.00, tramite una serie 
di testimonianze di studenti ed ex studenti dell’Università di Pavia che usano per studio o lavoro i digital media.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Accessibilità 
Digitale,Digital Media,RISID | With 0 comments

3 dicembre – ConseRvazione, Valorizzazione e caratterizzazione morFologicA 
e genetica di VArietà ortive ”minori” locali: la RAVA e la FAVA

Venerdì 3 dicembre 2021, dalle ore 16:30, si terrà il webinar ConseRvazione, Valorizzazione e caratterizzazione 
morFologicA e genetica di VArietà ortive "minori" locali: la RAVA e la FAVA.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Banca Del Germoplasma Vegetale,Varietà 
Agricole Locali | With 0 comments

3 dicembre – Contagio globale. Come finisce l’utopia della globalizzazione 
totale

Venerdì 3 dicembre 2021, alle ore 10.00, presso l’Aula Volta dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si 
terrà l’incontro “Contagio globale. Come finisce l’utopia della globalizzazione totale”.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Diritto Comparato,Diritto 
Pubblico,Globalizzazione | With 0 comments

3 dicembre – CALD 2011-2021: dieci anni per la didattica inclusiva 
all’Università

Venerdì 3 dicembre 2021, alle ore 9:30, presso l'Aula Magna dell'Università Milano Bicocca (Edificio U6 Agorà - 
Piazza dell'Ateneo Nuovo 1) si terrà l'evento "CALD 2011-2021: dieci anni per la didattica inclusiva all’Università" 
a cui presenzieranno i Rettori delle Università Lombarde.
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,CALD,Disabilità,Disturbi Dell'apprendimento | 
With 0 comments

Dal 2 al 4 dicembre – International Winter School online “Mujeres afro e 
indígenas: luchas desde Colombia y Latinoamérica

Dal 2 al 4 dicembre 2021 si terrà l’International Winter School online "Mujeres afro e indígenas: luchas desde 
Colombia y Latinoamérica".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,America Latina,Colombia,Winter 
School | With 0 comments

2 dicembre – Introduction to Machine Learning

Giovedì 2 dicembre 2021, alle ore 21.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia, si terrà in quarto incontro del ciclo 
“Introduction to Machine Learning”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Collegio Borromeo,Machine Learning | With 
0 comments

2 dicembre – La Penna e la Cinepresa

Giovedì 2 dicembre 2021 si terrà il sesto appuntamento della rassegna cinematografica “La Penna e la Cinepresa”, 
organizzata dall’Associazione Alunni Almo Collegio Borromeo, in collaborazione con A.C.E.R.S.A.T, UniPv e la rivista 
di critica cinematografica «Birdmen Magazine».

(altro…)

Posted in:Cineforum,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Acersat,Adattamento Cinematografico,Letteratura 
Americana,Rassegna Cinematografica | With 0 comments

2 dicembre – Il raggio verde

Il Festival dei Diritti 2021presenta Il raggio verde. Rassegna cinematografica organizzata da Officine Creative – 
Università di Pavia e  CSV Lombardia Sud, con il patrocinio del Comune di Pavia, in collaborazione con OSA Office 
for Sustainable  Actions – Università di Pavia e Fondazione Teatro Fraschini, con il contributo degli studenti della 
Laurea Magistrale in Scritture e progetti per le arti visive e performative, che si terrà giovedì 2 dicembre 2021, ore 
20.30, presso il Cinema Politeama di Pavia (Corso Cavour 20, Pavia).

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Festival Dei Diritti,Officine 
Creative,Rassegna Cinematografica | With 0 comments

2 dicembre – Did Information and Communication Technologies Change 
Society?

Giovedì 2 dicembre 2021, alle ore 18.00, si terrà il secondo incontro del ciclo “Did Information and 
Communication Technologies Change Society?”. (altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio 
Ghislieri,ICT,Società | With 0 comments

2 dicembre – Presentazione “Quanti (truciolature, scie, onde, 1999-2019)”

Giovedì 2 dicembre 2021, alle ore 18.00, presso il Collegio Borromeo, si terrà la presentazione del volume 
"Quanti (truciolature, scie, onde, 1999-2019)", Ed. Industria & Letteratura, 2020

(altro…)

Posted in:Archivio Eventi Dipartimento Di Studi Umanistici,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2021,Collegio Borromeo,Flavio Santi,Poesia | With 0 comments

2 dicembre – Nucleare oggi, nucleare domani. Dal deposito nazionale alla 
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fusione

Giovedì 2 dicembre 2021, alle ore 18:00, il Collegio Fratelli Cairoli organizza il quinto incontro all'interno del ciclo 
"Ambientalismo scientifico" dal titolo "Nucleare oggi, nucleare domani. Dal deposito nazionale alla fusione".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Ambientalismo Scientifico,Collegio 
Cairoli,Energia Nucleare | With 0 comments

2 dicembre – Il CSM tra autogoverno della magistratura ed equilibrio dei poteri

Giovedì 2 dicembre 2021, alle ore 15.00, presso il Collegio Borromeo, si terrà l'incontro "Il CSM tra autogoverno 
della magistratura ed equilibrio dei poteri".

(altro…)

Posted in:Archivio Eventi Dipartimento Di Giurisprudenza,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2021,Collegio Borromeo,Consiglio Superiore Della Magistratura,Giurisprudenza,Magistratura | With 0 
comments

2 dicembre – Strategies for Deep Domain Adaptation in Remote Sensing 
Applications Apl

Giovedì 2 dicembre 2021, alle ore 11:15, si terrà il seminario "Strategies for Deep Domain Adaptation in Remote 
Sensing Applications Apl".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Ingegneria,Remote Sensing | With 0 
comments

2 dicembre – Cibo e Salute

Giovedì 2 dicembre 2021, alle ore 11.00, si terrà il convegno "Cibo e Salute - Ricerca e promozione di stili di vita 
più sani", che precederà la presentazione in streaming  del nuovo bando di Fondazione Cariplo "Cibo e salute: 
ricerche sull’obesità nell’età evolutiva per la promozione di stili di vita più sani".

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Alimentazione,Fondazione Ca,Ricerca,Salute | 
With 0 comments

2 dicembre – Violenza di genere: assistenza sanitaria e ruolo della Rete 
Interistituzionale Antiviolenza di Pavia

Giovedì 2 dicembre 2021 si terrà da remoto su piattaforma ECM www.ecmunipv.it il corso accreditato dal titolo 
"Violenza di genere: assistenza sanitaria e ruolo della Rete Interistituzionale Antiviolenza di Pavia", 
organizzato dalla Rete Interistituzionale Antiviolenza e promosso da OPI - Ordine Professionale Infermieri.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,ECM,Educazione Continua In Medicina,Violenza 
Di Genere | With 0 comments

Dall’1 al 12 dicembre – Torna il Festival dei Diritti: Risvegli

Come vogliamo risvegliarci? E come sostenerci in questo risveglio? Sono queste le due domande alla base della 
nuova edizione del Festival dei Diritti, un'iniziativa promossa da CSV Lombardia Sud che dal 1° al 12 dicembre
2021 si concretizzerà in 146 eventi organizzati da 284 enti nelle province di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia. 
"Risvegli" è infatti il titolo dell'edizione 2021 del Festival, nel 2020 realizzato solo online a causa della pandemia, e 
oggi tornato finalmente in una duplice versione con eventi in presenza, eventi online ed eventi dalla formula mista sia 
in presenza che online. (altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,CSV Lombardia Sud,Festival Dei 
Diritti,Sostenibilità | With 0 comments

1 dicembre – Le emozioni del concerto
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Mercoledì 1 dicembre 2021, alla ore 18.00, si terrà presso il Collegio Universitario S. Caterina da Siena l’incontro 
"Le emozioni del concerto. Il complesso rapporto tra musica e comunicazione".

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio S. 
Caterina Da Siena,Comunicazione,Musica | With 0 comments

1 dicembre – l postumanismo contemporaneo tra Filosofia, Cinema e 
Letteratura

Mercoledì 1 dicembre 2021, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il quinto incontro del ciclo “Il postumanismo contemporaneo tra Filosofia, Cinema e 
Letteratura”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Cinema,Collegio 
Ghislieri,Filosofia,Letteratura,Postumanismo | With 0 comments

1 dicembre – Intergenerational Moral Inequality

Mercoledì 1 dicembre 2021, alle ore 17:30, presso l'Aula Seminari del Collegio Giasone del Maino (Via Luino, 4 - 
Pavia), si terrà l'incontro "Intergenerational Moral Inequality".

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Collegio Giasone Del 
Maino,Filosofia | With 0 comments

1 dicembre – Presentazione “Lo stato sociale”

Mercoledì 1 dicembre 2021, alle ore 16.00, presso l'Aula Foscolo dell'Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 
65), si terrà la presentazione del libro "Lo stato sociale. Storia, politica, economia" di Francesco Farina, LUISS.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Economia,Politica,Stato 
Sociale,Storia | With 0 comments

1 dicembre – Bonacossa Lecture 2021

Mercoledì 1 dicembre 2021, alle ore 16.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia
(Corso Strada Nuova, 65), si terrà la Bonacossa Lecture 2021.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Bonacossa Lecture,Cina | With 0 
comments

1 dicembre – Design Verification Methodologies

Mercoledì 1 dicembre 2021, alle ore 16.00, si terrà il webinar “Design Verification Methodologies”.

(altro…)
Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Ingegneria,Microelettronica | With 0 
comments

1 dicembre – Il rapporto tra politica ed amministrazione. Profili teorici, 
esperienze, attualità

Mercoledì 1 dicembre 2021, alle ore 14.00, presso l’Aula Grande del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell’Università di Pavia, si terrà il seminario “Il rapporto tra politica ed amministrazione. Profili teorici, 
esperienze, attualità”.

(altro…)

Posted in:Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,Amministrazione,Diritto 
Amministrativo,Diritto Pubblico,Politica | With 0 comments

1, 2, 3 dicembre – Virtual Open Week 2021: Lauree triennali e lauree magistrali 
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a ciclo unico

Quattro giornate online per scoprire l’intera offerta formativa e i servizi di orientamento dell’Ateneo. Dopo il grande 
successo del 2020, il Centro Orientamento dell’Universita? di Pavia propone per gli studenti del quarto e quinto 
superiore e per quelli che si apprestano a scegliere la magistrale, la Permanent Virtual Open Week 2021 che si terrà 
dal 30 novembre al 3 dicembre 2021. Dal 1° al 3 dicembre, in particolare, in programma gli incontri dedicati alle 
lauree triennali e alle lauree magistrali a ciclo unico secondo il  calendario riportato di seguito.

(altro…)

Posted in:Archivio Eventi Dipartimento Di Fisica,Archivio Eventi Dipartimento Di Giurisprudenza,Archivio Eventi 
Dipartimento Di Studi Umanistici,Archivio Eventi Dipartimento Scienze Della Terra,Notizie-eventi-info,Pubblicazione 
Fine Anno | Tagged:2021,Centro Orientamento,Lauree A Ciclo Unico,Lauree Triennali,Orientamento | With 0 
comments

Il Comitato Locale di AIESEC Pavia riapre le selezioni!

Riaprono le candidature per entrare a far parte del comitato di AIESEC in Pavia!  AIESEC è la più grande 
organizzazione under 30 al mondo! Il suo obiettivo è sviluppare la leadership nei giovani offrendo loro un'occasione 
per uscire dalla loro comfort zone e sfidare se stessi.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,AIESEC,Associazioni Studentesche 
| With 0 comments

L’Università di Pavia si apre all’accademia “sentipensante” latino-americana

Si è conclusa il 4 dicembre 2021, dopo tre giorni di intensa partecipazione, l’International Winter School
“Mujeres afro e indígenas: luchas desde Colombia y Latinoamérica”. Il corso online, realizzato interamente in 
lingua spagnola, ha avuto come protagonisti i saperi delle donne indigene e afrodiscendenti dell’America Latina.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2021,America 
Latina,Donne,Winter School | With 0 comments

ESN Iasi meet STEP ESN Pavia: the podcast is online!

(English below) Alcuni mesi fa, una delegazione dell’associazione ESN dell’Università di Iasi (Romania) ha potuto 
incontrare per la prima volta i colleghi di S.T.E.P. ESN Pavia. ESN (Erasmus Students Network), è la più grande 
associazione studentesca in Europa e partner associato dell’Alleanza EC2U (European Campus for City Universities). 
Entrambe condividono stessi valori e obiettivi: promuovere la mobilità tra le università e realizzare un'Europa unita e 
più forte.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,ESN 
Iasi,Internazionalizzazione,Mobilità Internazionale,Step Esn | With 0 comments

Alla Biennale del libro d’Artista e di Design un’opera di Alessandra Angelini 
realizzata dal Centro Interdipartimentale di Ricerca per la Storia della Tecnica 
Elettrica Unipv

Nell'ambito di "Oggetto libro. Biennale internazionale del libro d’Artista e di Design", nella prestigiosa sede della 
Biblioteca Braidense di Milano, l'artista Alessandra Angelini presenta 3D BOOK, un'opera d'arte in forma di 
installazione ispirata al libro come simbolo di conoscenza e testimone della storia dell'umanità. Ideata e stampata in 
3D.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie,Scienze Umanistiche E 
Sociali | Tagged:2021,Alessandra Angelini,Biblioteca Braidense,CIRSTE,Mostra,Oggetto Libro | With 0 comments

Uscito il 2° fascicolo della rivista «Athenaeum»

È uscito il secondo fascicolo dell’annata CIX (2021) della Rivista «Athenaeum. Studi di letteratura e Storia 
dell’Antichità», pubblicati sotto gli auspici dell’Università di Pavia.
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(altro…)

Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2021,Antichità,Rivista Athenaeum | With 0 comments

Digipass International Staff Week: “Virtual Environments for Supporting 
Mobility”

(English Below) Si è svolta dal 22 al 25 novembre 2021 la 3^a Staff Week del progetto europeo Digipass, ospitato 
virtualmente dall’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | 
Tagged:2021,DIGIPASS,Internazionalizzazione,Mobilità Internazionale | With 0 comments

Nuovi bandi ERASMUS+ 2022: Scadenze e novità

(English below - New ERASMUS + 2022 Calls) La Commissione Europea ha pubblicato i nuovi bandi Erasmus+ 
2022, per i quali è stato previsto un incremento di budget di circa 3,9 miliardi di euro.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | 
Tagged:2021,Bandi,Erasmus+,Internazionalizzazione | With 0 comments

Prof. Giuseppe D’Antona Unipv nello staff medico del Derthona Basket

Il Prof. Giuseppe D’Antona del Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense 
dell'Università di Pavia, entra a far parte dello staff medico del Derthona Basket, che, per la prima volta nella sua 
storia, al termine del campionato 2020-2021 ha fatto il suo ingresso nell’olimpo del basket professionistico, la Serie A.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Pubblicazione Fine Anno,Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,CRIAMS,Derthona 
Basket,Giuseppe D'Antona,Medicina Sportiva,Scienze Motorie | With 0 comments

“Leo e Giulia”, il cartoon che spiega ai bambini la pandemia presentato 
all’Ambasciata d’Italia a Washington

Venerdì 3 dicembre 2021 l'Ambasciata d'Italia a Washington e il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti hanno 
celebrato il 75° anniversario del Programma Fulbright – il prestigioso programma di scambio internazionale per 
studiosi, artisti e scienziati – con una tavola rotonda dal titolo "Il contributo dei borsisti Fulbright alla lotta al Covid-19", 
nell’anno del 160° anniversario delle relazioni diplomatiche bilaterali. Tra i contributi selezionati, alla presenza 
dell’Ambasciatrice d'Italia Mariangela Zappia, il progetto di divulgazione scientifica “Leo e Giulia” ideato della 
professoressa Anna Odone, ordinario di Igiene e Sanità Pubblica all’Università di Pavia e borsista Fulbright tra il 
2012 e il 2013 presso l’Università di Harvard.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,COVID-19,Leo E Giulia,Programma 
Fulbright,Sanità Pubblica | With 0 comments

Disponibile per tutti Guida su “5 passeggiate dall’Università al Parco del 
Ticino”

Anche come pensiero augurale per le prossime festività, è stata pubblicata dal Servizio Comunicazione, in 
collaborazione con la Provincia di Pavia, una guida dedicata a “5 passeggiate dall’Università al Parco del Ticino”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Pubblicazione Fine Anno,Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2021,Parco Del 
Ticino,Passeggiate,Pavia,Ticino | With 0 comments

DCM, una procedura statistica derivata dai modelli computazionali del 
cervello, prevede la dinamica della pandemia da COVID-19 nel Nord Italia
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(English below - DCM, a statistical procedure derived from brain modelling, predicts the dynamics of COVID-19 
pandemic in Northern Italy) Un team composto da ricercatori dell'Università di Modena in collaborazione con il Prof. 
Egidio D’Angelo del Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento dell’Università di 
Pavia ha accettato la sfida di generare un nuovo modello predittivo per la pandemia da COVID-19.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Pubblicazione Fine Anno,Scienze Della Vita | Tagged:2021,Cervello,COVID-19,Dynamic 
Causal Modeling,Modelli Predittivi,Pandemia | With 0 comments

Targato Unipv il nuovo record mondiale di efficienza per celle solari 
innovative basate su inchiostri a perovskite!

Il settore energetico è responsabile di circa tre quarti delle emissioni di CO2 globali: la fine della dipendenza dai 
combustibili fossili è il prerequisito per raggiungere gli obiettivi di transizione energetica entro il 2050, come emerso 
dal COP26 che identifica nelle fonti di energia rinnovabili la chiave per la decarbonizzazione. In particolare, ad oggi, il 
solare è leader tra le rinnovabili, con una crescita record in Europa di capacità fotovoltaica installata di 137.2 GW nel 
2020, e un potenziale enorme nei prossimi anni.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Pubblicazione Fine Anno,Scienze E Tecnologie | Tagged:2021,Chimica,Energia 
Solare,Fotovoltaico,Perovskite | With 0 comments

Modalità esami di profitto e di laurea / The provisions on exams and 
graduation exams

(English below - The provisions on exams and graduation exams) Si informano gli studenti e le studentesse circa le 
disposizioni in tema di esami di profitto e di laurea approvate nell'ultimo Senato Accademico del 15.11.2021.

(altro…)
Posted in:Archivio News Dipartimento Di Fisica,Archivio News Dipartimento Di Giurisprudenza,Archivio News 
Dipartimento Di Studi Umanistici,Archivio News Dipartimento Scienze Della Terra,In Evidenza,News Dipartimento Di 
Fisica,News Dipartimento Di Giurisprudenza,News Dipartimento Di Studi Umanistici,News Dipartimento Scienze Della 
Terra,Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | Tagged:2021,Esami,Esami Di Laurea,Studenti Universitari | With 
0 comments

Ripresa delle lezioni: tutte le indicazioni valide dal 1° settembre al 31 dicembre

Il Rettore, Francesco Svelto, ha emanato in data 27 agosto 2021 un decreto contenente le misure straordinarie 
per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19 in attuazione del Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 (
Decreto Rettore in attuazione DL 111 del 2021).

(altro…)

Posted in:In Evidenza,News Dipartimento Di Giurisprudenza,Notizie-eventi-info,Pubblicazione Fine Anno | 
Tagged:2021,COVID-19,Decreto Rettorale | With 0 comments

http://news.unipv.it/?p=63209#more-63209
http://news.unipv.it/?p=63209#more-63209
http://news.unipv.it/?p=63050#more-63050
http://news.unipv.it/?p=63050#more-63050
http://news.unipv.it/?p=62562#more-62562
http://news.unipv.it/?p=62562#more-62562
http://news.unipv.it/wp-content/uploads/2021/08/Decreto-Rettore-in-attuazione-DL-111-del-2021_prot.pdf
http://news.unipv.it/?p=59778#more-59778
http://news.unipv.it/?p=59778#more-59778


Opuscoli e booklet
del Servizio Comunicazione
Nuova guida italiano-inglese dell'Università di Pavia
http://news.unipv.it/?p=26255

Guida alle Biblioteche e alle risorse online dell’Università di Pavia
http://news.unipv.it/?p=572

Guida ai Collegi dell’Università di Pavia.
I 12 Collegi dell’EDiSU
http://news.uniphttp://news.unipv.it/?p=569

Un anno all’Università di Pavia 2015
http://news.unipv.it/?p=5570

Archivio fotografico digitale di Ateneo.
Le immagini dell'Università di Pavia
http://news.unipv.it/?p=5607

Piano strategico tematico di Ateneo 2015/2017
http://news.uniphttp://news.unipv.it/?p=8658

Guida ai Collegi di merito dell’Università di Pavia
http://news.unipv.it/?p=9095

Sistema Museale di Ateneo. Musei e Collezioni
http://news.unipv.it/?p=14719

Un anno all’Università di Pavia 2016
http://news.unipv.it/?p=14698

I benefit peI benefit per gli studenti dell’Università di Pavia
http://news.unipv.it/?p=17224

Primo numero di “RICERCA@UNIPV”
http://news.unipv.it/?p=22742

Un anno all’Università di Pavia 2017
http://news.unipv.it/?p=23352

Secondo numero di “RICERCA@UNIPV”
http://news.uniphttp://news.unipv.it/?p=27158
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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

Un anno all’Università di Pavia 2019
http://news.unipv.it/?p=41253

Quinto numero di “RICERCA@UNIPV”
http://news.unipv.it/?p=41266 

5 passeggiate dall’Università al Parco del Ticino
http://news.uniphttp://news.unipv.it/?p=63148
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A cura del Servizio Comunicazione dell'Università di Pavia




