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Il Collegio Nuovo e il Soroptimist International - Club di Pavia propongono  
 

Giovedì 24 maggio 2012, alle ore 21.15 
  WOMEN IN SCIENCE  

A MULTICULTURAL PERSPECTIVE 
 

Incontro con 
SERAP AKSOY 

Professor of Epidemiology 
University of Yale – School of Public Health 

 
L’incontro si terrà con la traduzione a cura di Alice Apollinari 

 
 
Un nuovo appuntamento, promosso insieme da Collegio Nuovo e Soroptimist Club di Pavia, che unisce donne e scienza al 
Collegio Nuovo: dopo l’incontro con Elisabetta Strickland, che ha aperto l’anno accademico al Collegio Nuovo con il suo 
affresco “Scienziate d’Italia”, ora lo sguardo si amplia a livello internazionale con una scienziata turca di origine e 
statunitense di formazione, attualmente a Pavia per un programma di ricerca con la prof. Anna Malacrida, del Dipartimento di 
Biologia animale.  All’attivo della prof. Aksoy, infatti, un curriculum che parte dal Vassar College di New York, attraversa la 
Columbia University, meritandosi anche uno speciale riconoscimento, per arrivare a Yale, dove ora è Professore di 
Epidemiologia nella Facoltà di Medicina oltre che Direttore del laboratorio di Epidemiologia e Microbiologia: tutte istituzioni in 
cui ora sono presenti o sono passate anche molte Alumnae del Collegio Nuovo. 
 
Come visiting scientist è stata in Turchia, Giappone e Austria, ma  le sue ricerche, su malattie tropicali,  l’hanno portata 
anche in Africa e Sudamerica.  Sensibile alle tematiche dell’impegno delle donne in ambito scientifico, la prof. Aksoy nel 
2000 è intervenuta anche come keynote speaker in un convegno “Women in Science” promosso dall’ONU.  
 
L’iniziativa è  organizzata d’intesa con il Soroptimist Club di Pavia, presieduto dalla dott. Maria Teresa Cuppone, Direttore 
Sanitario del IRCCS Policlinico San Donato, che annovera oltre quaranta personalità femminili della nostra città impegnate 
ad alto livello nelle rispettive professioni. Tra loro anche il Prefetto di Pavia, Peg Strano, oltre che la stessa prof. Anna 
Malacrida e la Rettrice del Collegio Nuovo, Paola Bernardi. La lezione della prof. Aksoy, che si terrà in inglese, prevede la 
traduzione differita da parte di Alice Apollinari, alunna di Medicina.  
 
 
 
 
 

Pavia, 8 maggio 2012 
Info: Saskia Avalle, Attività culturali e accademiche e Relazioni esterne tel. 0382 547337 – relest.collegionuovo@unipv.it  


