
 

 

CONFERENZE E INCONTRI  ANNO ACC. 2003-04 
(organizzati dal Collegio e aperti al pubblico) 
 
INCONTRI CON GLI AUTORI 
 
• “Geografia e Storia nel mondo antico”, Lezione di Emilio Gabba (2 marzo 

2004) 
 
• Incontro con Tullio Avoledo, in occasione della pubblicazione di Mare di 

Bering (Sironi), condotto da Anna Modena, per il ciclo “I volti del mistero” 
(11 marzo 2004) 

 
• Incontro con Paolo Crepet, in occasione della pubblicazione di Voi, Noi 

(Einaudi), condotto da Pietro Modini, Provveditore agli Studi di Pavia (24 
marzo 2004)    

 
• Incontro con il baritono Ambrogio Maestri, condotto da Carla Riccardi e 

Maurizio Schiavo (30 marzo 2004) 
 
• Incontro con Paolo Maurensig, in occasione della pubblicazione di Il 

guardiano dei sogni (Mondadori), condotto da Carla Riccardi per il ciclo “I 
volti del mistero” (20 aprile 2004)   

 
• Incontro con Agnese Moro, in occasione della pubblicazione di Un uomo 

così (Rizzoli), condotto da Franco Rositi (28 aprile 2004)  
 

• Incontro con David Grossman, condotto da Cesare Segre. Ha 
partecipato Alessandra Shomroni. (31 maggio 2004) 

 
 
MEDICINA E SCIENZE UMANE 
 
MALTRATTAMENTO E ABUSO NELL’INFANZIA 
Conoscere per dialogare. Aspetti medici e legali 
Due seminari interdisciplinari organizzati in collaborazione con SISM, 
UNICEF e Università di Pavia. 
 

• Tavola rotonda sugli aspetti medici e legali della violenza sui minori, 
condotta da Giorgio Rondini e Giovanni Lanzi, con interventi di V. 
Carnelli, G. Rossi e Fabio Buzzi (6 maggio 2004)  

• Tavola rotonda sugli aspetti educativi, sociali e giudiziari della 



 

 

violenza sui minori, condotta da Pietro Modini e Mauro Bozzola, con 
interventi di R. Moggio, G. Iannello, E. Vignati, E. Zazzeri e don F. 
Tassone (11 maggio 2004) 

 
RIUNIONI, CONVEGNI E CORSI 
(ospitati in Collegio) 
 
• “Introduzione alle Nanotecnologie per la ricerca di base e applicata”. Corso 

di 10 lezioni organizzate dalla Scuola Universitaria Superiore e coordinate 
dal prof. Angiolino Stella. Docenti i prof. Enzo Di Fabrizio e Angiolino 
Stella (5 dicembre 2003 -14 gennaio 2004)  

 
• “Attualità in Impiantologia avanzata”, organizzato dalla Sezione 

provinciale di Pavia dell’ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani), 
presieduta dal dott. Marco Gioncada (29 novembre 2003) 

 
• Seminario di aggiornamento della SCIVAC, Società Culturale Italiana 

per Animali da Compagnia, organizzato dalla Delegazione Regionale 
della Lombardia, presieduta dal dr. Giorgio Oldani (15 febbraio 2004) 

 
• “Carcinoma della mammella: recenti acquisizioni dal San Antonio Breast 

Cancer Symposium”, organizzato dall’Università e dal Policlinico “San 
Matteo” di Pavia e coordinato dal prof. Marco Danova (25 marzo 2004) 

 
• “Il paziente con bronco-ostruzione in Anestesia e Rianimazione”, 

organizzato dall’Università e dal Policlinico “San Matteo” di Pavia e 
coordinato dal prof. Antonio Braschi, Direttore della Scuola di 
Specializzazione in Anestesia e Rianimazione (24 aprile 2004)  

 
• “La terapia “once-a-day” come nuovo paradigma del trattamento 

antiretrovirale”, organizzato dall’Università e dal Policlinico “San Matteo” 
di Pavia e coordinato dal prof. Lorenzo Minoli  (8 maggio 2004) 

 
• “Le novità della riforma societaria. Aspetti sostanziali e processuali”. 

Giornata di studio e aggiornamento organizzata dall’Ordine degli 
Avvocati e dall’Università di Pavia, con il coordinamento del prof. avv. 
Corrado Ferri (21 maggio 2004)  

 
• “Corso BLSD”, tenuto dai dott. Andrea Liguori e Guido Stivali e rivolto a 

soccorritori e personale sanitario. Organizzato dal Segretariato Italiano 



 

 

Studenti di Medicina, in collaborazione con il Collegio Nuovo e A.R.E.S. 
(Agenzia di Ricerca ed Educazione Sanitaria) (22 e 23 maggio 2004) 

 
• “Gestione della Volemia nel Paziente Critico”, organizzato dall’Università 

e dal Policlinico “San Matteo” di Pavia e coordinato dal prof. Antonio 
Braschi, Direttore della Scuola di Specializzazione in Anestesia e 
Rianimazione (29 maggio 2004) 

 
• “Le epilessie morfeiche: inquadramento clinico e nosografico” organizzato 

dalla Fondazione “Istituto Neurologico Casimiro Mondino” e coordinato 
dai proff. R. Manni e C. A. Galimberti (19 giugno 2004) 

 
• “Antidotes in Depth 2004 and NBCR Emergencies. Clinical and Public 

Health Issues’’, organizzato dall'Università degli Studi di Pavia e dalla 
Società Italiana di Tossicologia e coordinato dal prof. Luigi Manzo, 
Direttore della Scuola di Specializzazione in Tossicologia Medica (26-28 
settembre 2004) 

 


