ANNO ACCADEMICO 1993-94
Conferenze e incontri:
▪ Incontro con Dacia Maraini, condotto da Anna Modena in
occasione della pubblicazione di "Bagheria"
▪ Incontro con Enzo Biagi, condotto da Arturo Colombo in
occasione della pubblicazione di "I come Italiani"
▪ Incontro con Nico Naldini, condotto da Anna Modena su "Gli
anni giovanili di Pasolini"
▪ Incontro con Vittorio Sermonti, condotto da Cesare Segre su
"Uno scrittore che legge ÒLa Divina Commedia""
▪ Incontro con Alberto Arbasino, condotto da Maria Corti in
occasione della pubblicazione di "Fratelli d'Italia"
▪ Incontro con Francesca Sanvitale, condotto da Carla Riccardi su
"Storia e narrazione", in occasione della pubblicazione di ÒIl
figlio dell'Impero"
▪ "Notizie dalla crisi" di Cesare Segre
Presentazione a cura del prof. Gianluigi Beccaria - Università di
Torino
▪ Incontro con Mario Pirani, condotto da Gianni Paramithiotti in
occasione della pubblicazione di "Il futuro dell'Economia"
▪ Incontro con Alberto Cavallari, condotto da Arturo Colombo in
occasione della pubblicazione di "L'atlante del disordine. La crisi
geopolitica di fine secolo"
▪ Cicerone politico: le idealità contro la violenza
(prof. Emilio Gabba - Università di Pavia)
▪ Garanzia e attuazione dei diritti sociali ed esigenze di bilancio
(prof. Antonio Baldassarre, Giudice Costituzionale)
▪ Beni culturali, conservazione e restauro:
Pinacoteca di Brera: progetti di sviluppo e rinnovamento
(prof. Pietro Petraroia, Sovrintendente ai Beni storici e artistici Milano)
Il restauro e l'architetto
(prof. Paolo Marconi - Università di Roma)
Restauri, capolavori e affari

(prof. James Beck - Columbia University - New York) 1
▪ La materia oscura e l'esperimento MACHO
(prof. Ken Freeman - The Australian National University)
▪ Clonazione: esperimenti e ipotesi
Tavola rotonda con la partecipazione dei prof. Umberto Bertazzoni Università di Padova, Luigi De Carli - Università di Pavia, Carlo
Flamigni - Università di Bologna. Moderatore prof. Marco
Fraccaro - Università di Pavia
▪ Ingegneria e medicina:
Intelligenza artificiale e medicina
(prof. Mario Stefanelli - Università di Pavia)
Strumentazione elettronica e medicina
(prof. Mario Corti - Università di Pavia)
Modelli matematici e medicina
(prof. Claudio Cobelli - Università di Padova)
▪ AIDS pediatrico:
Introduzione al tema
(prof. G. Roberto Burgio e Daniele Scevola - Università di Pavia)
Aspetti epidemiologici e clinici
(prof. Anna Maccabruni - Università di Pavia)
Aspetti neuropsichici
(prof. Giovanni Lanzi e dott. Fausta Piazza - Università di Pavia)
Gestione medico sociale
(dott. Desirè Caselli - Università di Pavia)
▪ Il volontariato del sangue e la medicina trasfusionale
(prof. Laura Salvaneschi - Policlinico San Matteo di Pavia)
Concerti:
▪ Concerto di chitarra, con strumenti originali, del Duo Claudio
Maccari - Paolo Pugliese, organizzato dal Comune di Pavia
nell'ambito della rassegna "9 Concerti per 9 Quartieri"
Convegni e riunioni scientifiche:
▪ Tras-formazioni: i volti delle donne, i loro gruppi e lo Stato
Ciclo di seminari
▪ La decadenza del linguaggio negli anni '90
(prof. Silvio Ceccato - Università di Milano)
▪ La cultura dell'Italia padana e la presenza francese nei secoli
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XIII-XV
"Cambiamenti delle strutture economiche e nuovo sviluppo in
Italia" XVIII Convegno nazionale di Economia e Politica
industriale
"Federalismo, sussidiarietà, convergenza". Riunione scientifica
della Società Italiana di Economia Pubblica
Materiali argillosi come mezzi impermeabilizzanti di discariche
per rifiuti
Environmentally safe, integrated system(s) for control of the
mediterranean fruit fly
Riunione scientifica annuale della Sezione Ligure-lombardopiemontese della Società Italiana di Biochimica
Dissoluzione farmaceutica: aspetti teorici, pratici e regolatori
"La trasmissione neuromuscolare". Terza Giornata pavese di
neurofisiologia clinica
Riunione scientifica del comitato degli esperti della Società
Italiana Ossigeno Ozono Terapia
XV Corso di aggiornamento in Ematologia
Conferenze didattiche della Scuola di Specializzazione in
Psichiatria
Corso di perfezionamento in Medicina cinese
Incontri di aggiornamento con i medici di Medicina generale
Riunione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso
di Laurea in Scienze Biologiche delle Università del Nord Italia

