
CONFERENZE E INCONTRI  
(organizzati dal Collegio e aperti al pubblico) 
 
INCONTRI CON GLI AUTORI 
 

• Incontro con Andrea De Carlo,  “tra parole e musica”, in occasione della 
pubblicazione di Giro di vento (Bompiani). De Carlo ha dialogato con il pubblico e 
suonato alcune delle sue musiche alle chitarre acustiche, accom-pagnato alle tabla 
dal percussionista bengalese Arup Kanti Das (2 marzo 2005) 

 
• Incontro con il giornalista Giuseppe De Carli, Vaticanista e responsabile della 

Struttura Rai-Vaticano, con Mons. Giovanni Giudici, Vesco-vo di Pavia e il Prof. 
Silvio Beretta, Presidente della Provincia di Pavia, in occasione della pubblicazione 
del volume di De Carli Eminen-za, mi permette? La Chiesa e il mondo raccon-tati dai 
cardinali di Papa Wojtyla (16 marzo 2005) 

 
• Incontro con il cantante Max Pezzali, condotto da Paolo Jachia (22 marzo 2005) 

 
• Incontro, organizzato in collaborazione con il Soroptimist International  - Club di 

Pavia, sul tema Salotti e ruolo femminile in Italia tra fine Seicento e primo Novecento 
(Marsilio). Tavola rotonda sugli atti del convegno curati da Maria Luisa Betri ed 
Elena Brambilla; presentazione di Marina Tesoro, Alessandra Ferraresi e Maria 
Luisa Betri (14 aprile 2005) 

 
• Incontro con Cesare Segre, in occasione della pubblicazione di Tempo di bilanci 

(Einaudi). Presentazione a cura di Salvatore Nigro, Docente alla Scuola Normale 
Superiore di Pisa  (3 maggio 2005) 

 
• “Donna lombarda”, XXII Lezione di Emilio Gabba, seguita, a cura di Dario   

Mantovani e Lucia Pick, dalla presentazione del volume Lezioni al Collegio Nuovo di 
Emilio Gabba (11 maggio 2005) 

 
MEDICINA E SCIENZE UMANE 
 
MINORI STRANIERI IMMIGRATI TRA INTEGRAZIONE E RIFIUTO 
Aspetti Medici e Legali. Riflessioni e confronto sulle problematiche, i diritti e i servizi nel 
campo sanitario, sociale e culturale riguardanti i bambini e gli adolescenti stranieri 
immigrati. Due seminari interdisciplinari organizzati in collaborazione con SISM, 
UNICEF, Università di Pavia, Questura di Pavia e Cooperativa “ConTatto”.  
 

• Tavola rotonda sulle problematiche e i servizi medici e sociali legati alla tutela dei 
minori immigrati, condotta da Giorgio Rondini (Direttore del Dipartimento di 
Pediatria dell’Università di Pavia) e Stefano Del Mis-sier (Direttore Generale 
dell’ASL di Pavia), con interventi di Emilio Brunati,  Gian Luigi Marseglia,  
Claudio Cravidi, Pier Francesco Damiani  e Vanna Jahier (23 novembre 2004)  

 

• Tavola rotonda sugli aspetti educativi, legali e giudiziari per la tutela  dei minori 
immigrati, condotta da Giovanni Calesini (Questore di Pavia), Walter Minella 
(Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Pavia) e Antonietta Marchi 



(Dipartimento di Pediatria), con interventi di Mariangela Cisternino, Angela Faga, 
Maria Rondinone, Elena Zazzeri e don Franco Tassone (25 novembre 2004) 

 
SCIENZE 
 

• “Ma cos’è la Relatività…”, lezione di Adalberto Piazzoli, in occasione dei 100 anni 
della Teoria della Relatività di Albert Einstein (19 aprile 2005) 

 
• “Gli Esplosivi”, lezione dell’Ammiraglio Roberto Vassale, già Comandante dei 

Comsu-bin, gli Incursori della Marina Militare. Appuntamento inserito nel 
Seminario “La Scienza contro il Crimine”, organizzato dai Di-partimenti di Chimica 
Organica e Generale, con il patrocinio dell’Università di Pavia, di Ateneo Studenti  
e  del Collegio Nuovo (7 giugno 2005) 

 
FORMAZIONE AL FEMMINILE 
 

• “Sviluppare competenze di ruolo”, corso di formazione riservato alle Alunne dei 
collegi pavesi riconosciuti dal Ministero (Nuovo, Santa Caterina da Siena e sezione 
femminile del Ghislieri) e tenuto dalla psicologa Alessandra Bruno, insieme alla 
dott.ssa Irene Riva (16 e 17 aprile 2005) 

 
• “Affrontare un colloquio di lavoro”, incontro con la dott.ssa Roberta Milani, 

Nuovina, che lavora presso l’Ufficio Formazione Manageriale - Direzione risorse 
umane e formazione-lavoro di Banca Intesa (9 maggio 2005) 

 
• “Esperienze professionali al femminile”. Accenture incontra le Alunne dei Collegi 

di me-rito di Pavia (23 giugno 2005) 
 

• “Formare donne leader: la risorsa dei Collegi”, seminario organizzato dal Collegio 
Nuovo per la Conferenza dei Collegi Universitari italiani e coordinato dalla 
Rettrice-Presidente Paola Ber-nardi (8 luglio 2005) 

 
RIUNIONI, CONVEGNI E CORSI 
 

• “Biomatematica: interazioni tra le scienze della vita e la matematica”, corso di 8 
lezioni organizzate dalla Scuola Universitaria Supe-riore e coordinate dal prof. 
Luigi Manzo. Do-cente il prof. Valeriano Comincioli (12 novembre-4 dicembre 
2004)  

 
• “Corso di Farmaco Economia”, in tre edizioni, organizzato da IRCCS Policlinico 

San Matteo, ASL e Università di Pavia, con il coordi-namento scientifico del prof. 
Pietro Fratino (20 novembre, 4 e 11 dicembre 2004) 

 

• “Comunicazione tecnico-scientifica”, corso in 10 lezioni organizzato dalla Scuola 
Avanzata di Formazione Integrata e coordinato dal prof. Virginio Cantoni. Docenti 
i prof. Emilio Ma-tricciani, Mario Valle, Maria Inglisa e Pietro Greco (24 gennaio-10 
febbraio 2005) 

 
• “Lo stato dell’arte in Odontoiatria”, corso annuale di aggiornamento in 8 giornate, 



organizzato dalla Associazione Nazionale Den-tisti Italiani (sezione provinciale di 
Pavia) presieduta dal dott. Marco Gioncada (5 marzo-3 dicembre 2005) 

 
• “Fisiopatologia dell’infiammazione e terapia farmacologica delle affezioni acute e 

cro-niche”, convegno organizzato dall’Università e dal Policlinico “San Matteo” di 
Pavia e coordi-nato dal prof. Carlo Montecucco (14 maggio 2005)  

 
• “Le modificazioni al Codice di Procedura Penale”. Giornata di studio e 

aggiornamento organizzata dall’Ordine degli Avvocati e dall’Università di Pavia, 
con il coordinamento del prof. avv. Corrado Ferri (17 giugno 2005) 

 
• “Artrosi iniziali: diagnosi precoce e approccio terapeutico”, congresso organizzato 

dall’ Uni-versità e dal Policlinico “San Matteo” di Pavia e coordinato dal prof. Carlo 
Maurizio Monte-cucco (25 giugno 2005) 

 
 
CORSI RICONOSCIUTI E ACCREDITATI DALL’UNIVERSITÀ di PAVIA 
 
COMUNICAZIONE DIGITALE E MULTIMEDIALE 

Modulo A “Laboratorio di pragmatica dei media” - 28 febbraio-13 aprile 2005, prof.ssa 
Anna Della Ventura, CNR-ITC-Unità Staccata di Milano.  
Modulo B “La cultura del fare: la cultura come agenzia”- 9 maggio-9 giugno, prof. 
Roberto Bordogna, docente ESAS in STM e membro IEEE (Institute of Electrical and 
Electro-nics Engineers) 1600.1 Working Group.  

 
SEMIOTICA DELLE ARTI 

28 febbraio -15 aprile 2005, prof. Paolo Jachia, docente di Semiotica,  presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università di Pavia.  

 
LABORATORIO DI COMUNICAZIONE SCIENTIFICA DIVULGATIVA 

 “Laboratorio di Comunicazione Scientifica Divulgativa” - 18 ottobre 2004 - 25 gennaio 
2005, prof. Marco Cagnotti, giornalista scientifico e responsabile della pagina “Scienze” 
del “Corriere del Ticino”.  

 
CORSI DI AREA MEDICA  
 
Nell’anno acc. 2004-05 il Collegio Nuovo ha proposto al corso di laurea in Medicina e 
Chirurgia tre corsi e due seminari di ambito medico-biologico, accolti e accreditati  tra le 
“Attività altre”, a libera scelta dello studente: “I disturbi del comportamento alimentare in 
età evolutiva”, “Patologie e rischi alimentari”, “Nuovi virus, nuovi rischi”, “Minori 
stranieri immigrati tra integrazione e rifiuto (2 seminari)” ed “Etica della comu-nicazione 
medica (2 seminari)”. Per tutti i corsi, la Facoltà di Medicina ha attribuito 1 credito per gli 
studenti del nuovo ordinamento e 10 per quelli del-la Tabella XVIII ter. Ogni seminario ha 
ricevuto 0,25 crediti (2 crediti per la XVIII ter). 
 
I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMEN-TARE IN ETÀ EVOLUTIVA 

Il corso - coordinato dal prof. Giovanni Lanzi, dell’Università di Pavia - ha approfondito 
anoressia e bulimia nervosa, presentando forme cliniche e diagnosi, la psicopatologia 
dei disturbi e i possibili interventi terapeutici, oltre ad alcuni casi clinici. Accanto al 



professor Lanzi, nell’aula multimediale del Collegio si sono alternati i prof. Umberto 
Balottin e Giorgio Rossi. Notevole il successo tra gli studenti di Medicina, che hanno 
partecipato circa in 200.   

 
PATOLOGIE E RISCHI ALIMENTARI 
Ancora riflettori puntati sull’alimentazione per il corso coordinato dai prof. Ermanno 
Lanzola e Anna Tagliabue, dell’Università di Pavia, organizzato in Collegio. Intolleranze 
e allergie alimentari, ma anche patologie cronico-dege-nerative (obesità, tumori e malattie 
cardio-vascolari), intossicazioni, diete e OGM tra i prin-cipali temi di approfondimento. 
La docenza è stata affidata ai prof. Ermanno Lanzola, Anna Tagliabue, Carla Roggi, Gino 
Roberto Corazza, Luigia Favalli e la “nostra” Raffaella Butera (sì, proprio la Presidente 
dell’Associazione Alunne). Vi hanno preso parte 108 studenti, per lo più di Medicina. 

 
NUOVI VIRUS, NUOVI RISCHI 

Il prof. Lorenzo Minoli dell’Università di Pavia ha coordinato il corso che si è tenuto in 
Collegio (Aula multimediale) tra il 27 aprile e il 18 maggio 2005 e al quale hanno 
partecipato una cinquantina di studenti e specializzandi in Medicina. Di stretta attualità 
i temi trattati, in particolare i pericoli e i rischi di acquisizione dei virus, la diagnosi e la 
possibilità di cura dei virus legati ai trapianti d’organo, dell’influenza aviaria, della 
SARS, di West Nile Virus e Dengue, fino al pericolo di bioterrorismo. Docenti, accanto al 
prof. Minoli, i prof. Fausto Baldanti, Elena Percivalle e Daniele Scevola.   

 
ETICA DELLA COMUNICAZIONE MEDICA 

I due seminari, di complessive 4 ore, sono stati coordinati dal prof. Aris Zonta, insieme 
al prof. Paolo Danesino, dell’Università di Pavia e si sono tenuti in Collegio (aula 
multimediale) il 29 novembre e il 1° dicembre 2004. I partecipanti, una sessantina di 
studenti di Medicina, hanno seguito con molto interesse le opinioni a confronto del 
clinico e del medico-legale su temi di etica che coinvolgono in prima persona chi esercita 
la professione medica: dal rapporto medico-paziente (che implica il dovere di consenso 
informato e di informazione precisa sullo stato morboso, sulle terapie necessarie e sulle 
complicanze prevedibili) alla contrastata scelta del medico di non comu-nicare alcune 
informazioni che possono causare turbamenti psichici in personalità fragili e provate 
dalla malattia. 


