COMUNICATO STAMPA
INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 2015-2016
Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia
Venerdì 5 febbraio ore 10,30
Palazzo del Broletto - Sala del Camino
Piazza della Vittoria 15 , Pavia

Si terrà venerdì 5 febbraio ’16, alle ore 10.30, presso il Palazzo del Broletto di Pavia, la cerimonia di
inaugurazione dell’Anno Accademico 2015/16 della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia. Ad
aprire la cerimonia sarà il discorso inaugurale del professore Michele Di Francesco, Rettore Scuola
Universitaria Superiore IUSS Pavia e del professore Yves Mény, Presidente Federazione Sant’Anna
– IUSS.
Dopo i saluti di Sena Santini, rappresentante degli Allievi, e Gemma Turri, rappresentante del
Personale Tecnico Amministrativo, la cerimonia proseguirà con l’intervento del prof. Gaetano
Manfredi, Presidente CRUI e Rettore dell’Università di Napoli Federico II.
La CRUI è l'associazione delle Università italiane statali e non statali. Nata nel 1963 come
associazione privata dei Rettori, ha acquisito nel tempo un riconosciuto ruolo istituzionale e di
rappresentanza. Attualmente è organo ufficiale di consulenza ministeriale.
Filo conduttore della cerimonia sarà quest’anno la valorizzazione di una delle due Aree scientifiche
che caratterizzano la didattica e la ricerca dello IUSS, ovvero l’area del “Trattamento delle incertezze
e valutazione dei rischi” che richiama studenti provenienti da tutto il mondo e che si avvale di
docenti di fama internazionale.
“Il presidente della CRUI professor Gaetano Manfredi, nostro ospite, è inoltre uno dei massimi
esperti in Italia di questo settore, e componente sia della commissione nazionale “Grandi rischi” sia
del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Un nome prestigioso, la cui presenza ci onora e che darà
lustro alla cerimonia”, spiega il Magnifico Rettore, prof. Michele Di Francesco.
Si completa così, con la cerimonia inaugurale del prossimo 5 febbraio, la presentazione delle due
principali Aree di Ricerca che aveva visto protagonista, lo scorso anno, l’Area delle Neuroscienze
Cognitive.
“L’ingegneria sismica – prosegue il Rettore - è un’area scientifica sulla quale stiamo investendo
molto, con l’obiettivo di offrire agli allievi la conoscenza di tematiche e metodologie interdisciplinari
di sicura importanza ed attualità nel panorama tecnico-scientifico internazionale. Sono attivi master
e dottorati di ricerca che attirano studenti provenienti da 40 Paesi diversi; la

loro presenza a Pavia è la dimostrazione della competitività della ricerca italiana”.
Alla cerimonia parteciperà anche il professore Yves Mény, Presidente della federazione tra le Scuole
Universitarie Superiori Sant’Anna e IUSS. La Federazione è una realtà accademica unica nel
panorama universitario italiano che ha unito due prestigiose istituzioni – una pavese, l’altra pisana
– che condividono la missione di formazione degli studenti più meritevoli e capaci.
La prolusione è affidata al prof. Gian Michele Calvi, docente della Scuola Universitaria Superiore
IUSS Pavia, che terrà un intervento dal titolo
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Terremoti a Pavia
Gian Michele Calvi, Laurea in Ingegneria Civile a Pavia, Master all’Università della California a
Berkeley, Dottorato di Ricerca in Ingegneria delle Strutture al Politecnico di Milano, dottorato
honoris causa dalla Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina, Fondatore della Fondazione
Eucentre, è un grande esperto a livello internazionale di costruzioni in zona sismica. La sua fama lo
ha portato ad essere progettista, direttore dei lavori, consulente, di centinaia di opere, tra le quali,
il viadotto di Bolu, in Turchia, con 119 campate, e il ponte strallato Rion Antirion, in Grecia, lungo
2.883 m. E’ uno dei direttori della International Association of Earthquake Engineering, cui sono
associati 52 paesi.
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