Sezione:IUSS PAVIA

corriereinnovazione.corriere.it

Rassegna del 19/03/2020
Notizia del:19/03/2020
Foglio:1/2

corriereinnovazione.corriere.it
Lettori: 932.730



SEZIONI
EDIZIONI
LOCALI
SERVIZI
CERCA 
ABBONATI
PER
Questo
sito utilizza cookie
tecnici
e di profilazione CORRIERE
propri e di terze partiARCHIVIO
per le sue funzionalità
e per inviarti pubblicità
e servizi in linea
conLOGIN
le tue preferenze.
Se vuoi saperne
di TE
più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei
cookie.
Accetto

/ NEWS
EVENTI






COLAZIONI DIGITALI

VIDEO

NEWSLETTER - HOMO TECHNOLOGICUS

ISTRUZIONE

A Pavia arriva il Master in
«terremoti» in inglese che offre
interessanti sbocchi lavorativi
Dalle alluvioni alle aree sismiche: al nuovo corso di Laurea magistrale di Pavia si
studiano le tecniche più innovative e si fanno applicazioni pratiche per valutare i
pericoli di origine naturale
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Alta formazione
«Sinceramente non amo molto il termine “scuola d’eccellenza”, mi sembra
ormai troppo abusato. Ma puntiamo sicuramente a un campo di alta
formazione. La selezione per l’iscrizione è molto attenta, indubbiamente severa.
Abbiamo capito le difficoltà che esistono per impegnarsi in questo tipo di
studio. E occorre capire subito, sin dall’entrata, se i candidati sono adatti e se
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sono forniti di una formazione adeguata». Il professor Guido Magenes è molto
pacato ma chiarissimo, non usa giri di parole. È il presidente del Consiglio
didattico del nuovo Master internazionale in Civil Engineering for the Mitigation
of Risk from Natural Hazards dell’Università di Pavia, è docente in quella
università e parallelamente alla Scuola Universitaria Superiore Iuss, sempre di
Pavia. In sostanza coordina un innovativo corso di Laurea magistrale in
attenuazione del rischio da pericoli naturali: solo in lingua inglese, tecniche
innovative di studio e di applicazioni pratiche. È recentissimo, è stato attivato
nell’anno accademico 2017/2018.
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