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Giovedì alle 14.30, allo Iuss, l’Istituto universitario di studi superiori, ci

sarà il passaggio di consegne uf�ciale tra il rettore uscente, il linguista

Michele Di Francesco e Riccardo Pietrabissa, ordinario di Bioingegneria

industriale al Politecnico di Milano. Pietrabissa ha preso servizio al

Broletto lunedì, lo stesso giorno si è dimesso dalla presidenza di

Eucentre, il centro di ricerche sui terremoti.
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