CERIMONIA DI INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 2016/17
Venerdì 2 Dicembre, ore 10.30
Sala del Camino – Palazzo Broletto

Si terrà il giorno 2 dicembre 2016, alle ore 10,30, presso la Sala del Camino di Palazzo Broletto la
Cerimonia inaugurale dell’Anno Accademico 2016/2017 della Scuola Universitaria Superiore IUSS
Pavia.
La cerimonia si aprirà con il discorso inaugurale del Rettore Iuss Michele Di Francesco e del
Prof. Yves Mény, Presidente della Federazione Sant’Anna – IUSS. “La Scuola – sono le parole del
Rettore - ha al centro della sua attività due aree di ricerca dal forte carattere innovativo,
interdisciplinare e internazionale: lo studio dei fondamenti neurobiologici delle capacità cognitive
e sociali; la valutazione e riduzione del rischio a partire dagli effetti del terremoto. Questa
missione sarà sottolineata nel corso della cerimonia inaugurale durante la quale saranno
presentate alcune importanti novità che caratterizzeranno l’immediato futuro della Scuola”.
Dopo i saluti dei rappresentanti degli Allievi e del Personale Tecnico Amministrativo, la cerimonia
proseguirà con la Prolusione del Prof. Stefano Cappa, docente IUSS, dal titolo “Neuroscienze e
società”. Professore di neuroscienze e responsabile della Classe di Scienze Biomediche allo IUSS di
Pavia, Cappa dal 2010 è Honorary Senior Research Associate a University College, Londra. La sua
attività di ricerca si svolge nel campo delle neuroscienze cognitive, e riguarda in particolare le basi
neurologiche del linguaggio, della memoria e del comportamento sociale. Ha pubblicato più di 300
lavori sulle principali riviste neurologiche e neuropsicologiche internazionali, e alcuni libri, tra cui
recentemente “Cognitive Neurology” presso la Oxford University Press.
La Lectio Magistralis dal titolo “I quattro modi della cognizione” sarà a cura del Prof. Roberto
Casati, Direttore di Ricerca al Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) e Direttore all’
Institut Jean Nicod, Ecole Normale Supéreiure di Parigi. Casati è autore di saggi specialistici e di
divulgazione, e ha insegnato in diverse università europee e statunitensi.
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