
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Pavia, 20 febbraio 2020 

Guida il tuo futuro sostenibile. 
Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi 

 all’inaugurazione dell’anno accademico 2019/20 
  

Pavia - Martedì 25 febbraio 2020, alle ore 10.30 presso il Teatro Fraschini di Pavia, alla presenza 

del Ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, si svolgerà la cerimonia di 

inaugurazione dell’anno accademico 2019/20. Un’opportunità non solo di incontro e celebrazioni, 

ma anche di riflessione su temi che riguardano più da vicino il mondo accademico, universitario e 

scientifico.  

Intenso il programma della giornata, solennemente aperto con l’ingresso del Corteo Accademico, 

accompagnato dall’ouverture con l’inno goliardico “Di canti, di gioia” di G. Melilli seguito dall’Inno 

di Mameli, eseguiti dai cantori dei cori dei Collegi di merito pavesi (Almo Collegio Borromeo, 

Collegio Ghislieri, Collegio Santa Caterina, Collegio Nuovo, Collegio Cairoli): circa cinquanta 

elementi per la prima volta riuniti sotto il coordinamento artistico del Maestro Giulio Prandi, direttore 

del centro di musica antica della Fondazione Ghislieri. 
 

A scandire i vari momenti della cerimonia la voce di Maurizio Modica, conduttore radiofonico di 

RTL 102,5.  
 

In apertura la Relazione inaugurale del Rettore della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, 

prof. Riccardo Pietrabissa, che darà una visione del ruolo della ricerca e dell’alta formazione per 

progettare il futuro del Paese e del pianeta. 
 

La mattinata prosegue con gli interventi tematici del prof. Enrico Giannini dell’Università di Roma 

“Tor Vergata” e Portavoce Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile – AsviS, su “Le sfide della 

ricerca per un futuro sostenibile” e del Prof. Fioramonti, professore ordinario di Economia Politica 

dell’Università di Pretoria, che interverrà su “Ricerca e formazione del futuro: un progetto 

pionieristico in Africa”.  
 

La prolusione dal titolo “Mente, tecnologia ed etica” sarà pronunciata dalla dott.ssa Giulia Piredda, 

giovane ricercatrice di Filosofia e teoria dei linguaggi della Scuola IUSS.  
 

Durante la cerimonia sarà conferito il titolo di Professore emerito a Roberto Schmid, già ordinario 

del settore scientifico disciplinare di Automatica presso la Classe di Scienze, Tecnologie e Società 

della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia. Il prof. Schmid è stato il primo Direttore 

dell’Istituto Universitario di Studi Superiori, oggi Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, 

ricoprendo tra le altre cariche istituzionali anche il ruolo di Rettore dell’Università di Pavia, di 

Presidente della Fondazione Mondino, di membro del CdA della Fondazione Maugeri, e rivestendo 

tuttora l’incarico di Presidente del Consorzio di Bioingegneria e Informatica medica di Pavia. 
 

Verrà quindi consegnato il “Premio Ricerca IUSS” 2019 a un assegnista di ricerca, che nel 2019 ha 

contribuito a importanti scoperte di scienza che hanno avuto vasta eco sulla stampa. 
 

In allegato: Programma di sala 

 

Per contatti: Anna Cerniglia - Addetto stampa - Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia - Tel. 
mob. +39 349 7763897, anna.cerniglia@iusspavia.it 
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