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PAVIA, 14 OTTOBRE - PREMIO GHISLIERI 2011 A RICCARDO GOGGI
A BRUNO COPPI IL PREMIO ALLA CARRIERA. TEMA: L'ENERGIA.
PAVIA – Venerdì 14 ottobre alle 17.30 nell'Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia la cerimonia di
consegna del Premio Ghislieri 2011 a RICCARDO GOGGI, giovane manager del settore Energia e,
per la carriera, al professor BRUNO COPPI, ordinario di fisica al ordinario di fisica al Massachusetts
Institute of Technology (MIT), che nell’ambito della cerimonia terrà la lectio magistralis “Energia, futuro e
aperture nella ricerca”.
Il Premio, alla sua seconda edizione, è conferito dall’Associazione Alunni del Collegio Ghislieri con
l'obiettivo di riconoscere il merito scientifico e professionale dei propri alunni laureati e di
promuovere l’identità istituzionale, la conoscenza e il prestigio del Collegio Ghislieri in Italia e all’estero.
Il Premio è assegnato annualmente a un giovane ghisleriano (sotto i 40 anni di età) che si sia distinto
per meriti scientifici e/o professionali. Il tema, diverso ogni anno, per il 2011 è l’ ENERGIA.
Nel 2010 il premio è stato assegnato a Maria Chiara Manzini, giovane scienziata dell'Harvard Medical
School di Boston per i suoi contributi d'eccellenza nel campo della genetica del sistema nervoso e per
la Carriera al genetista Luigi Luca Cavalli Sforza.
Il Collegio Ghislieri, fondato da Papa S. Pio V (Antonio Ghislieri) nel 1567, è un collegio di merito
riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca come “ente di alta
qualificazione culturale” e gode dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.
RICCARDO GOGGI alunno del Collegio Ghislieri dal 1990, laureato con lode in Ingegneria Elettronica
all'Università di Pavia, è interprete di un percorso professionale straordinario che unisce a competenze tecnico
ingegneristiche esperienze dirigenziali in campo finanziario. Dopo aver rivestito ruoli di crescente prestigio nell’Enel di
Scaroni e in CIR-Sorgenia, da gennaio 2011 è General Manager in Key to Energy, società di consulenza nel trading
energetico.
BRUNO COPPI alunno del Collegio Ghislieri dal 1954, laureato in ingegneria presso il Politecnico di Milano, è
professore ordinario al MIT dal 1968 in seguito alle sue di ricerche in fisica teorica del plasma, fusione e fisica dello
spazio a Princeton e a San Diego. I suoi studi sulla fusione nucleare (progetto IGNITOR), potenzialmente in grado di
dimostrare la realistica applicazione della fusione nucleare controllata nella generazione di energia elettrica, rappresentano
esempio di ricerca in ambito energetico in grado di cambiare gli scenari futuri.
PARTNER
Il premio ha il patrocinio di: Provincia di Pavia, Comune di Pavia, Scuola Superiore Universitaria IUSS di Pavia,
Università degli Studi di Pavia, Unione degli Industriali della Provincia di Pavia.
L’evento è realizzato con il sostegno di: ASM Pavia, Cesi, Enel, Eni, Fineco, Intesa Sanpaolo, Solsonica, UBI
Banca Popolare Commercio e Industria.
Mediapartner: Telepavia. Sponsor tecnici: Ariston Party Service, Gualla Illuminazione.

www.premioghislieri.it
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PREMIO GHISLIERI 2011 - ENERGIA
Il 14 ottobre sarà conferito il Premio Ghislieri 2011
PREMIO ALLA CARRIERA A BRUNO COPPI.
PREMIO GHISLIERI 2011 A RICCARDO GOGGI.
PAVIA 14 settembre 2011- L’Associazione Alunni del Collegio Ghislieri conferisce per il secondo anno il
Premio Ghislieri. Il Premio Ghislieri si ispira ai compiti statutari dell’Associazione che si pone l’obiettivo di
riconoscere il merito scientifico e professionale dei propri alunni laureati e di promuovere l’identità
istituzionale, la conoscenza e il prestigio del Collegio Ghislieri in Italia e all’estero.
Il Collegio Ghislieri, fondato da Papa S. Pio V (Antonio Ghislieri) nel 1567, è un collegio di merito riconosciuto
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca come “ente di alta qualificazione culturale” e gode
dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.
Il Premio è assegnato annualmente a un giovane ghisleriano (sotto i 40 anni di età) che si sia distinto per meriti
scientifici e/o professionali. Il tema, diverso ogni anno per il 2011 è l’ ENERGIA.
Dopo una fase di selezione, la giuria, composta dal consiglio direttivo dell’Associazione Alunni, ha proclamato
vincitore del PREMIO GHISLIERI 2011:
RICCARDO GOGGI, giovane manager del settore Energia.
“Il profilo dell’ingegner Goggi – come spiega nelle motivazioni il presidente dell’Assciazione Adriano De Maio è un chiaro esempio di quella multidisciplinarietà dalla quale il mondo dell’energia si sta arricchendo negli ultimi
anni. Alle competenze prettamente tecniche/ingegneristiche si sono aggiunte competenze gestionali e finanziarie
che stanno prendendo sempre più importanza fino a caratterizzare veri e proprio campi di attività.
Riccardo Goggi ha compiuto un interessante percorso che, partendo dallo studio dell’ingegneria, attraverso il
passaggio alla consulenza manageriale, “conosce” l’affascinante mondo dell’energia attraverso le “fusioni e
acquisizioni” viste dall’acuto osservatorio dell’investment banking. I ruoli di crescente prestigio che ha rivestito
nell’Enel di Scaroni e in CIR-Sorgenia, fino all’approdo come General Manager in una società di consulenza nel
trading energetico sono riprova di un percorso assolutamente straordinario che l’Associazione Alunni del
Collegio Ghislieri ha voluto premiare con il Premio Ghislieri 2011”.
La cerimonia di premiazione si terrà nell’Aula Magna del Collegio il 14 ottobre 2011 alle ore 17.30. Nell’ambito
della cerimonia il Prof. BRUNO COPPI, ordinario di fisica al Massachusetts Institute of Technology (MIT) ed
ex-alunno ghisleriano, terrà una lectio magistralis “Energia, futuro e aperture nella ricerca” e riceverà il PREMIO
GHISLIERI ALLA CARRIERA. Alla cerimonia parteciperanno esponenti del mondo accademico,
istituzionale e aziendale, sia a livello locale sia nazionale.
Nel 2010 il premio è stato assegnato a Maria Chiara Manzini, giovane scienziata dell'Harvard Medical School di
Boston per i suoi contributi d'eccellenza nel campo della genetica del sistema nervoso e per la Carriera al
genetista Luigi Luca Cavalli Sforza.
PARTNER
Il premio ha il patrocinio di: Provincia di Pavia, Comune di Pavia, Scuola Superiore Universitaria IUSS di Pavia,
Università degli Studi di Pavia, Unione degli Industriali della Provincia di Pavia.
L’evento è realizzato con il sostegno di: ASM Pavia, Cesi, Enel, Eni, Fineco, Intesa Sanpaolo, Solsonica, UBI
Banca Popolare Commercio e Industria.
Mediapartner: Telepavia. Sponsor tecnico: Ariston Party Service.
www.premioghislieri.it
Ufficio Stampa: Echo – Francesca Monza | Tel. 0382 21725 Fax 0382 532343 | 328 7452199

francesca.monza@echo.pv.it
Segreteria Organizzativa: Echo – Paola Leati | Tel. 0382 21725 Fax 0382 532343 | info@premioghislieri.it

Roma – 20 Settembre 2011 – Intesa Sanpaolo partecipa e supporta
anche
quest’anno
l’iniziativa
dell’Associazione
Alunni
del
Collegio Ghislieri di Pavia, che il 14 Ottobre a Pavia premierà i
migliori talenti. La direzione regionale Lombardia di Intesa
Sanpaolo e in particolare l’area Lombardia Sud Est guidata da
Andrea Bartolini sarà, infatti, sponsor della seconda edizione del
Premio Ghislieri inaugurato lo scorso anno e dedicato quest’anno
al tema dell’energia. L’adesione e la partecipazione del Gruppo
Intesa Sanpaolo
al
Premio Ghislieri per il secondo anno
consecutivo, spiega l’Istituto in una nota, “confermano l’impegno
del
Gruppo
per
il
mondo
dei
professionisti
premiandone
l’eccellenza e il merito. Infatti la presenza del Gruppo in
occasioni di manifestazioni culturali, scientifiche e sociali di
interesse per la comunità locale rinnova la propria vicinanza con
il territorio e, in particolare nella provincia di Pavia,
sintetizza
l’attenzione
del
Gruppo
per
lo
sviluppo
delle
iniziative locali quale vettore di crescita, conoscenza, cultura”.
Per questo impegno, da settembre 2011, Intesa Sanpaolo è entrata a
far parte del “Dow Jones Sustainability Index World” e del “Dow
Jones Sustainability Index Europe” in quanto è una delle 342
aziende mondiali più attive nella sostenibilità sociale e
ambientale.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

21/09/2011

Il Settimanale Pavese

Estratto da pagina:

11

24/09/2011

Il Ticino

Estratto da pagina:

13

Ottobre
2011

Pavia in Tasca

Estratto da pagina:

Ottobre
2011

Pavia in Tasca

Estratto da pagina:

1

Ottobre
2011

Pavia in Tasca

Estratto da pagina:

6

Ottobre
2011

Pavia in Tasca

Estratto da pagina:

7

Ottobre
2011

Pavia in Tasca

Estratto da pagina:

8

Intesa Sanpaolo: sponsor del premio Ghislieri 2011
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Intesa Sanpaolo partecipa e supporta anche quest'anno l'iniziativa dell'Associazione
Alunni del Collegio Ghislieri di Pavia, che il 14 ottobre a Pavia premiera' i migliori talenti.
La direzione regionale Lombardia di Intesa Sanpaolo e in particolare l'area Lombardia Sud
Est guidata da Andrea Bartolini sara', infatti, sponsor della seconda edizione del Premio
Ghisleri inaugurato lo scorso anno e dedicato quest'anno al tema dell'energia.
L'adesione e la partecipazione di Intesa Sanpaolo al Premio Ghisleri per il secondo anno
consecutivo, si legge in una nota, confermano l'impegno del gruppo per il mondo dei
professionisti premiandone l'eccellenza e il merito. Infatti, la presenza del gruppo in
occasioni di manifestazioni culturali, scientifiche e sociali di interesse per la comunita'
locale rinnova la propria vicinanza con il territorio e, in particolare nella provincia di Pavia,
sintentizza l'attenzione del gruppo per lo sviluppo delle iniziative locali quale vettore di
crescita, conoscenza, cultura.
L'impegno nel mondo dell'energia di Intesa Sanpaolo e delle banche del gruppo e'
testimoniato da molteplici e importanti progetti ai quali sono dedicati prodotti e desk
specializzati, oltre che strumenti e servizi finanziari su misura per le imprese che operano
nel settore energetico, delle energie rinnovabili e della sostenibilita' ambientale.

Grafico Intraday Intesa Sanpaolo

Notifiche

Intesa Sanpaolo: sponsor del premio Ghislieri
2011

<< Indietro Quotazione

Periodo:

Grafici Point-and-Figure

Fondamentali

Cerca

Quotazione:

Informazioni sul titolo

Desktop

Per questo impegno, da settembre 2011, Intesa Sanpaolo e' entrata a far parte del "Dow
Jones Sustainability Index World" e del "Dow Jones Sustainability Index Europe", in
quanto e' una delle 342 aziende mondiali piu' attive nella sostenibilita' sociale e
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(ASCA) - Roma, 20 set - Intesa Sanpaolo partecipa e supporta anche
quest'anno l'iniziativa dell'Associazione Alunni del Collegio Ghislieri di
Pavia, che il 14 ottobre a Pavia premiera' i migliori talenti. La direzione
regionale Lombardia di Intesa Sanpaolo e in particolare l'area
Lombardia Sud Est guidata da Andrea Bartolini sara', infatti, sponsor
della seconda edizione del Premio Ghisleri inaugurato lo scorso anno e
dedicato quest'anno al tema dell'energia.
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L'adesione e la partecipazione del Gruppo Intesa Sanpaolo al Premio
Ghisleri per il secondo anno consecutivo, spiega l'Istituto in una nota,
''confermano l'impegno del Gruppo per il mondo dei professionisti
premiandone l'eccellenza e il merito. Infatti, la presenza del Gruppo in
occasioni di manifestazioni culturali, scientifiche e sociali di interesse
per la comunita' locale rinnova la propria vicinanza con il territorio e, in
particolare nella provincia di Pavia, sintentizza l'attenzione del Gruppo
per lo sviluppo delle iniziative locali quale vettore di crescita,
conoscenza, cultura''.
Per questo impegno, da settembre 2011, Intesa Sanpaolo e' entrata a
far parte del ''Dow Jones Sustainability Index World'' e del '' Dow Jones
Sustainability Index Europe'', in quanto e' una delle 342 aziende
mondiali piu' attive nella sostenibilita' sociale e ambientale.
com-fgl/
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19/09/2011
CESI sponsor del Premio Ghislieri 2011
In prima posizione tra gli sponsor principali del Premio Ghislieri 2011 il CESI. La cerimonia di premiazione si terrà
presso il Collegio Ghislieri di Pavia il prossimo 14 Ottobre 2011. Il CESI ha deciso di sponsorizzare il premio
proprio perché, essendo un leader internazionale per le attività di ricerca e sviluppo del settore elettrico
(generazione, trasmissione e distribuzione), ritiene importante contribuire a divulgare e a far conoscere all'estero
strutture e organizzazioni che valorizzino sempre di più le eccellenze del mondo manageriale e scientifico italiano.
Tema dell'edizione 2011 è l'Energia.
L'Associazione Alunni del collegio Ghislieri ha istituito nel 2010 il Premio, che viene conferito annualmente a un
giovane under 40 distintosi per il significativo contributo offerto nel proprio campo. Nel corso della cerimonia di
premiazione verrà assegnato al professore Bruno Coppi, ordinario di Fisica al Massachusetts Institute of
Technology, il premio 2011 alla carriera.
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19/09/2011
CESI is sponsoring the Premio Ghislieri 2011
This year CESI will be one of the most important sponsor of the Premio Ghislieri 2011. The Awards Ceremony
will take place the next 14th of October 2011 at the Collegio Ghislieri, located in the city of Pavia.
CESI is an International leader for its activities of research and development for the electrical sector (generation,
transmission and distribution). Cesi's sponsorship is an important commitment to publicize abroad some of the
best Italian excellencies of the managerial and scientific world. The theme of the 2011 edition of the Award is
Energy.
The Award was instituted in 2010 by the Collegio Ghislieri Alumni Association and it is given every year to a
former alumna under his/her 40s who has accomplished a significant work in his/her field of expertise. The 2011
Lifetime Achievement Award will go to Mr Bruno Coppi, Professor of Physics at the Massachusetts Institute of
Technology.
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Tema:
L’ENERGIA.
PAVIA – Venerdì
14 ottobre alle
17.30 nell’Aula
Magna del
Collegio Ghislieri
di Pavia la
cerimonia di
consegna del
Premio Ghislieri
2011
a RICCARDO GOGGI, giovane manager del settore Energia e, per la carriera, al professor BRUNO
COPPI, ordinario di fisica al ordinario di fisica al Massachusetts Institute of Technology (MIT), che
nell’ambito della cerimonia terrà la lectio magistralis “Energia, futuro e aperture nella ricerca”.
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voglio un hotel! (0)
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Il Premio, alla sua seconda edizione, è conferito dall’Associazione Alunni del Collegio Ghislieri con
l’obiettivo di riconoscere il merito scientifico e professionale dei propri alunni laureati e di
promuovere l’identità istituzionale, la conoscenza e il prestigio del Collegio Ghislieri in Italia e
all’estero. Il Premio è assegnato annualmente a un giovane ghisleriano (sotto i 40 anni di età) che si sia
distinto per meriti scientifici e/o professionali. Il tema, diverso ogni anno, per il 2011 è l’ ENERGIA.
Nel 2010 il premio è stato assegnato a Maria Chiara Manzini, giovane scienziata dell’Harvard Medical
School di Boston per i suoi contributi d’eccellenza nel campo della genetica del sistema nervoso e per
la Carriera al genetista Luigi Luca Cavalli Sforza.

Ufficio stampa gratis? Con
noi è possibile! (0)

Il Collegio Ghislieri, fondato da Papa S. Pio V (Antonio Ghislieri) nel 1567, è un collegio di merito
riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca come “ente di alta qualificazione culturale” e gode dell’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica.
RICCARDO GOGGIalunno del Collegio Ghislieri dal 1990, laureato con lode in Ingegneria Elettronica
all’Università di Pavia, è interprete di un percorso professionale straordinario che unisce a competenze tecnico
ingegneristiche esperienze dirigenziali in campo finanziario. Dopo
aver rivestito ruoli di crescente prestigio nell’Enel di Scaroni e in CIR-Sorgenia, da gennaio 2011 è General Manager in
Key to Energy, società
di consulenza nel trading energetico.
BRUNO COPPI alunno del Collegio Ghislieri dal 1954, laureato in ingegneria presso il Politecnico di Milano, è
professore ordinario al MIT nel 1968 in seguito alle sue di ricerche in fisica teorica del plasma, fusione e fisica dello
spazio a Princeton e a San Diego. I suoi studi sulla fusione nucleare (progetto IGNITOR), potenzialmente in grado di
dimostrare la realistica applicazione della fusione nucleare controllata nella generazione di energia elettrica, rappresentano
esempio di ricerca in ambito energetico in grado di cambiare gli scenari futuri.
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PARTNER
Il premio ha il patrocinio di: Provincia di Pavia, Comune di Pavia, Scuola Superiore Universitaria IUSS
di Pavia, Università degli Studi di Pavia, Unione degli Industriali della Provincia di Pavia. L’evento è

http://www.comunicatistampagratis.it/pavia-14-ottobre-2011-premio-ghislieri-2011-a-riccardo-goggi/

Pagina 1 di 2

Pavia, 14 ottobre 2011: Premio Ghislieri 2011 a Riccardo Goggi - Comunicati Stampa Gratis

11/10/11 15:45

realizzato con il sostegno di: ASM Pavia, Cesi, Enel, Eni, Fineco, Intesa Sanpaolo, Solsonica, UBI
Banca Popolare Commercio e Industria.
Mediapartner: Telepavia. Sponsor tecnici: Ariston Party Service, Gualla Illuminazione.
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Banche/Assicurazioni
Mercoledì 21 Settembre 2011
Intesa Sanpaolo partecipa e supporta anche quest’annol’iniziativa dell’Associazione Alunni del
Collegio Ghislieri di Pavia, che il 14 ottobre aPavia premierà i migliori talenti. La direzione regionale
Lombardia di Intesa Sanpaoloe in
particolare l’area Lombardia Sud Est guidata da Andrea Bartolini sarà, infatti,sponsor della seconda
edizione del Premio Ghisleri inaugurato lo scorso anno ededicato quest’anno al tema
dell’energia.L’adesione e la partecipazione del Gruppo Intesa Sanpaolo al Premio Ghisleri per
ilsecondo anno consecutivo confermano l’impegno del Gruppo per il mondo deiprofessionisti
premiandone l’eccellenza e il merito. Infatti, la presenza del Gruppo inoccasioni di manifestazioni
culturali, scientifiche e sociali di interesse per la comunitàlocale rinnova la propria vicinanza con il
territorio e, in particolare nella provincia diPavia, sintentizza l’attenzione del Gruppo per lo sviluppo
delle iniziative locali qualevettore di crescita, conoscenza, cultura.L’impegno nel mondo
dell’energia di Intesa Sanpaolo e delle banche del Gruppo ètestimoniato da molteplici e importanti
progetti ai quali sono dedicati prodotti e deskspecializzati, oltre che strumenti e servizi finanziari su
misura per le imprese cheoperano nel settore energetico, delle energie rinnovabili e della
sostenibilitàambientale.Per questo impegno, da settembre 2011, Intesa Sanpaolo è entrata a far
parte del"Dow Jones Sustainability Index World" e del " Dow Jones Sustainability IndexEurope”, in
quanto è una delle 342 aziende mondiali più attive nella sostenibilitàsociale e ambientale.
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Premio Ghislieri 2011 a Riccardo Goggi
COLLEGIO GHISLIERI
Piazza Ghislieri , Pavia (PV) •
17:30• su invito
http://www.premioghislieri.it
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A BRUNO COPPI IL PREMIO ALLA CARRIERA. TEMA:
L'ENERGIA.
PAVIA – Venerdì 14 ottobre alle 17.30 nell'Aula Magna del

Condividi questo evento

Collegio Ghislieri di Pavia la cerimonia di consegna del
Premio Ghislieri 2011 a RICCARDO GOGGI, giovane manager del settore Energia
e, per la carriera, al professor BRUNO COPPI, ordinario di Fisica al Massachusetts
Institute of Technology (MIT), che nell’ambito della cerimonia terrà la lectio

Pubblicalo su...
Facebook
Altro

magistralis “Energia, futuro e aperture nella ricerca”.
Il Premio, alla sua seconda edizione, è conferito dall’Associazione Alunni del
Collegio Ghislieri con l'obiettivo di riconoscere il merito scientifico e professionale

Condividi

dei propri alunni laureati e di promuovere l’identità istituzionale, la conoscenza e il
prestigio del Collegio Ghislieri in Italia e all’estero. Il Premio è assegnato
annualmente a un giovane ghisleriano (sotto i 40 anni di età) che si sia distinto per

Segnalalo ad amici

meriti scientifici e/o professionali. Il tema, diverso ogni anno, per il 2011 è l’
ENERGIA.
Nel 2010 il premio è stato assegnato a Maria Chiara Manzini, giovane scienziata
dell'Harvard Medical School di Boston per i suoi contributi d'eccellenza nel campo
della genetica del sistema nervoso e per la Carriera al genetista Luigi Luca Cavalli
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Sforza.
Il Collegio Ghislieri, fondato da Papa S. Pio V (Antonio Ghislieri) nel 1567, è un
collegio di merito riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca come “ente di alta qualificazione culturale” e gode dell’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica.
RICCARDO GOGGI alunno del Collegio Ghislieri dal 1990, laureato con lode in

segnala

Segnalalo via mail

Ingegneria Elettronica all'Università di Pavia, è interprete di un percorso
professionale straordinario che unisce a competenze tecnico ingegneristiche
esperienze dirigenziali in campo finanziario. Dopo aver rivestito ruoli di crescente
prestigio nell’Enel di Scaroni e in CIR-Sorgenia, da gennaio 2011 è General

Inserisci gli indirizzi email separati da virgola
Es.: utente@dominio.it , user@domain.com

Manager in Key to Energy, società di consulenza nel trading energetico.
BRUNO COPPI alunno del Collegio Ghislieri dal 1954, laureato in Ingegneria presso
il Politecnico di Milano, è professore ordinario al MIT dal 1968 in seguito alle sue di
ricerche in fisica teorica del plasma, fusione e fisica dello spazio a Princeton e a
San Diego. I suoi studi sulla fusione nucleare (progetto IGNITOR), potenzialmente

segnala

in grado di dimostrare la realistica applicazione della fusione nucleare controllata
nella generazione di energia elettrica, rappresentano esempio di ricerca in ambito
energetico in grado di cambiare gli scenari futuri.
PARTNER
Il premio ha il patrocinio di: Provincia di Pavia, Comune di Pavia, Scuola Superiore

http://my.zero.eu/EchoPavia/propongo/evento/23143,premio-ghislieri-2011-a-riccardo... 10/10/2011

Premio Ghislieri 2011 a Riccardo Goggi - eventi Pavia - www.zero.eu

Pagina 2 di 2

Universitaria IUSS di Pavia, Università degli Studi di Pavia, Unione degli Industriali
della Provincia di Pavia.
L’evento è realizzato con il sostegno di: ASM Pavia, Cesi, Enel, Eni, Fineco, Intesa
Sanpaolo, Solsonica, UBI Banca Popolare Commercio e Industria.
Mediapartner: Telepavia. Sponsor tecnici: Ariston Party Service, Gualla
Illuminazione.
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PREMIO GHISLIERI 2011 a Riccardo Goggi. A Bruno Coppi premio alla carriera. Tema:
L'ENERGIA
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05/10/2011 - 16.19 PAVIA – Venerdì 14 ottobre alle 17.30 nell'Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia la cerimonia
di consegna del Premio Ghislieri 2011 a RICCARDO GOGGI, giovane manager del settore Energia e, per la carriera,
al professor BRUNO COPPI, ordinario di fisica al ordinario di fisica al Massachusetts Institute of Technology (MIT), che
nell’ambito della cerimonia terrà la lectio magistralis “Energia, futuro e aperture nella ricerca”. Il Premio, alla sua
seconda edizione, è conferito dall’Associazione Alunni del Collegio Ghislieri con l'obiettivo di riconoscere il merito
scientifico e professionale dei propri alunni laureati e di promuovere l’identità istituzionale, la conoscenza e il prestigio
[ ... ]
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Premio Fabrizio De Andre' 2011: le due serate finali si svolgeranno il 7 e l'8
ottobre a Roma, in... - A Mauro Ermanno Giovanardi il ''Premio per la reinterpretazione dell'opera'' di
Fabrizio, a Vinicio Capossela il Premio De Andre' alla carriera. (pjtex60)

Segui Fai Informazione su

Premio Scanno -

XXXIX PREMIO SCANNO PROVINCIA DE L’AQUILA “RICCARDO TANTURRI” PREMIO
SCANNO 2011 Domani 24 settembre 2011 a Scanno: conferenza stampa di presentazione del XXXIX Premio Scanno,
nel pomeriggio cerimonia di premiazione dei vincitori Domani sabato 24 settembre alle ore 9.30 nell’Auditorium Guido
Calogero (ex Chiesa delle Anime Sante di via Abrami) di Scanno, inizia la giornata della XXXIX edizione del Premio
Scanno, con la tavola rotonda dal titolo “150 Anni d’Italia. Nuove riflessioni”. Seguirà alle ore 10,00 “Il Gattopardo
innamorato” di Riccardo Tanturri, una rivisitazione del libro di Tomasi di Lampedusa fatta dal fondatore del premio. Subito dopo alle 11,00, il convegno “La Prospettiva Federale
nell’Unificazione dell’Italia”. Poi appuntamento con “La Cultura dei Diritti Umani nell’Evoluzione della società Contemporanea”. Alle ore 12,00, sempre presso...(portaleabruzzo)

Roma FictionFest 2011: i premi -

Riccardo Milani, che ha diretto “Atelier Fontana” prodotto dalla Lux Vide e trasmesso dalla Rai, ha vinto il premio unico
(trasversale alle tre categorie “lunga serie”, “miniserie” e “tvmovie”), come migliore regista dell’anno al RomaFictionFest 2011. Il premio è stato assegnato da una giuria di
giornalisti e di esperti presieduta dall’attore Remo Girone. Gabriel Garko e [...](cultumedia)

Premiati i vincitori del Trofeo "Fai il tris di Energia" -

Enel Energia ha premiato i vincitori del trofeo "Fai il tris di energia", che si è svolto nel mese di
settembre. I concorrenti in gara si sono sfidati per vincere i biglietti per il MOTOGP che si è svolto a Misano il 4 settembre 2011; per accedere al festival mito e, infine, per la per
la mostra d'arte della biennale di Venezia prevista fino al 27 novembre 2011.(enelsharing)

Premi Lavazza: regali del concorso "Beati e Premiati" su designparadiso.it -

Per tutti gli amanti del caffé e degli oggetti ad esso correlati
segnaliamo il ritorno dei regali della Lavazza con il suo concorso "Beati e Premiati". Facendo il verso alla serie di spot con Bonolis e Laurenti ambientati in Paradiso, la nota
azienda produttrice di caffé propone premi a tema "celestiale". Concorso Lavazza: Premi e omaggi di design Per partecipare al Concorso Lavazza basta (luigi1980)
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PAVIA (MF-DJ)--Intesa Sanpaolo partecipa e supporta anche quest'anno
l'iniziativa dell'Associazione Alunni del Collegio Ghislieri di Pavia, che
il 14 ottobre a Pavia premiera' i migliori talenti. La direzione regionale
Lombardia di Intesa Sanpaolo e in particolare l'area Lombardia Sud Est
guidata da Andrea Bartolini sara', infatti, sponsor della seconda edizione
del Premio Ghisleri inaugurato lo scorso anno e dedicato quest'anno al
tema dell'energia.
L'adesione e la partecipazione di Intesa Sanpaolo al Premio Ghisleri per
il secondo anno consecutivo, si legge in una nota, confermano l'impegno
del gruppo per il mondo dei professionisti premiandone l'eccellenza e il
merito. Infatti, la presenza del gruppo in occasioni di manifestazioni
culturali, scientifiche e sociali di interesse per la comunita' locale
rinnova la propria vicinanza con il territorio e, in particolare nella
provincia di Pavia, sintentizza l'attenzione del gruppo per lo sviluppo
delle iniziative locali quale vettore di crescita, conoscenza, cultura.
L'impegno nel mondo dell'energia di Intesa Sanpaolo e delle banche del
gruppo e' testimoniato da molteplici e importanti progetti ai quali sono
dedicati prodotti e desk specializzati, oltre che strumenti e servizi
finanziari su misura per le imprese che operano nel settore energetico,
delle energie rinnovabili e della sostenibilita' ambientale.

Segui Tiscali Finanza su:

Per questo impegno, da settembre 2011, Intesa Sanpaolo e' entrata a far
parte del "Dow Jones Sustainability Index World" e del "Dow Jones
Sustainability Index Europe", in quanto e' una delle 342 aziende mondiali
piu' attive nella sostenibilita' sociale e ambientale.
com/alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it
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Premio Ghislieri alla carriera al gonzaghese Bruno
Coppi
GONZAGA Il Premio Ghislieri alla carriera 2011 è stato assegnato al gonzaghese Bruno
Coppi, noto ricercatore, ordinario di fisica al Massachusetts Institute of Technology (Mit), a
capo del gruppo...
GONZAGA
Il Premio Ghislieri alla carriera 2011 è stato assegnato al gonzaghese Bruno Coppi, noto ricercatore, ordinario di fisica
al Massachusetts Institute of Technology (Mit), a capo del gruppo internazionale “Physics of High Energy Plasmas”
con sede allo stesso Mit. La cerimonia di premiazione si terrà nell’aula magna del Collegio Ghislieri di Pavia venerdì
14 alle 17.30. Nell’ambito della cerimonia il prof. Coppi, ex alunno ghislieriano, terrà la lectio magistralis “Energia,
futuro e aperture nella ricerca”, quindi riceverà il premio alla carriera. Alla cerimonia parteciperanno esponenti del
mondo accademico, istituzionale e aziendale.
11 ottobre 2011
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Ottobre 2011 - Bruno Coppi riceve il Premio Ghisleri

Il Professor Bruno Coppi ha dato contributi fondamentali nell’ambito dell’astrofisica, della fisica
del plasma, della ricerca per ottenere la fusione stellare.
È il leader del progetto internazionale di ricerca “Physics of High Energy Plasmas”, il cui polo è
presso l’MIT.
È il leader del progetto internazionale Ignitor a guida Italiana.
Il Professor Coppi ha sviluppato nuovi programmi finalizzati ad ottenere per la prima volta sulla
terra la produzione di energia elettrica da fusione, raggiungendo la ignizione del plasma.
Bruno Coppi, nato in Italia, già nel 1968 fu nominato full
professor (professore ordinario), presso il MIT, dopo aver
svolto attività di ricerca in fisica teorica del plasma, fusione
e astrofisica presso l’Università di Princeton, quella di
Stanford e presso l’istituto “For Advanced Studies” della
Università di Princeton (dove ebbe un brillante
predecessore: Albert Einstein).
Quale seguito degli studi teorici a partire dal 1970 sviluppò
“Alcator” un programma sperimentale condotto presso il
MIT finalizzato ad ottenere il confinamento magnetico del
plasma.
In Italia e dagli Stati Uniti guida il programma Ignitor, che
si può definire il figlio di Alcator.
È stato membro del team scientifico che ha diretto il
Voyager II verso Urano (1986) e Nettuno (1989)
Dal 1976 il professor Coppi è membro della “American
Academy for Arts and Sciences”.
Albert Einstein

Tra i riconoscimenti internazionali che gli sono stati
attribuiti ricordiamo:
Il Premio Maxwell,
l’Award for Excellence in Plasma Physics of the American Physical Society.
Il premio al merito scientifico del Governo Italiano.
Il Presidente della Repubblica Italiana lo ha nominato Grande Ufficiale dell’Ordine del Merito
della Repubblica Italiana.
È membro della American Physics Society e della American Association for the Advancement
of Science.
È stato presidente della American Physical Society Committee on the International Freedom of
Scientists.
La professoressa Franca Magistrelli, che per lunghi anni ha collaborato con Bruno Coppi, così
lo tratteggia: “Personaggio geniale, vulcanico, lavoratore formidabile, è il massimo fusionista
italiano e uno dei massimi mondiali.
Pieno di interessi culturali anche al di fuori del campo scientifico, la sua eccezionalità non gli
impedisce di essere rispettoso di qualunque essere umano, pretendendo solo in cambio oltre
ad un reciproco rispetto, la buona fede e la buona volontà delle quali cose difficilmente
sopporta la mancanza”.

http://www.ignitor.it/ignitor/padre_ignitor.html
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PREMIO GHISLIERI 2011 A RICCARDO
GOGGI
(Arte e cultura - Vario)

14/10/2011 Pavia
PAVIA – Venerdì 14 ottobre alle 17.30 nell'Aula Magna del Collegio
Ghislieri di Pavia la cerimonia di consegna del Premio Ghislieri 2011
a RICCARDO GOGGI, giovane manager del settore Energia e, per
la carriera, al professor BRUNO COPPI, ordinario di fisica al
ordinario di fisica al Massachusetts Institute of Technology (MIT),
che nell'ambito della cerimonia terrà la lectio magistralis “Energia,
futuro e aperture nella ricerca”.
Il Premio, alla sua seconda edizione, è conferito dall'Associazione
Alunni del Collegio Ghislieri con l'obiettivo di riconoscere il merito
scientifico e professionale dei propri alunni laureati e di promuovere
l'identità istituzionale, la conoscenza e il prestigio del Collegio
Ghislieri in Italia e all'estero. Il Premio è assegnato annualmente a un
giovane ghisleriano (sotto i 40 anni di età) che si sia distinto per
meriti scientifici e/o professionali. Il tema, diverso ogni anno, per il
2011 è l' ENERGIA.
Nel 2010 il premio è stato assegnato a Maria Chiara Manzini,
giovane scienziata dell'Harvard Medical School di Boston per i suoi
contributi d'eccellenza nel campo della genetica del sistema nervoso
e per la Carriera al genetista Luigi Luca Cavalli Sforza.

Voli da 9,99€ Prenota
Ottime offerte voli Risparmia fino al
75% e vola Low
Cost !
www.edreams.it

Il Collegio Ghislieri, fondato da Papa S. Pio V (Antonio Ghislieri) nel
1567, è un collegio di merito riconosciuto dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca come “ente di alta
qualificazione culturale” e gode dell'Alto Patronato del Presidente
della Repubblica.
Indirizzo:
Collegio Ghislieri
Pavia (Pavia)
Per informazioni o per segnalare errori sull'evento clicca qui.

Orari:
dalle ore 17.30
Note:
Il premio ha il patrocinio di: Provincia di Pavia, Comune di
Pavia, Scuola Superiore Universitaria IUSS di Pavia, Università
degli Studi di Pavia, Unione degli Industriali della Provincia di
Pavia; è realizzato con il sostegno di: ASM Pavia, Cesi, Enel,
Eni, Fineco, Intesa Sanpaolo, Solsonica, UBI Banca Popolare
Commercio e Industria. Mediapartner: Telepavia. Sponsor
tecnici: Ariston Party Service, Gualla Illuminazione.
Evento segnalato da Società cooperativa
AVVERTENZA:
Si consiglia di verificare l'effettivo rispetto di date e programma prima di
partecipare all'evento, utilizzando l'apposito modulo di richiesta
informazioni. Cambiamenti, imprecisioni o annullamenti riguardanti
l'evento sono responsabilità dei Segnalatori e non son pertanto imputabili
ad InAgenda.
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14 ottobre 2011
17:30 a 19:30
PAVIA – Venerdì 14 ottobre alle 17.30 nell’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia la cerimonia
di consegna del Premio Ghislieri 2011 a RICCARDO GOGGI, giovane manager del settore Energia e,
per la carriera, al professor BRUNO COPPI, ordinario di fisica al Massachusetts Institute of Technology
(MIT), che nell’ambito della cerimonia terrà la lectio magistralis “Energia, futuro e aperture nella
ricerca”.

Il Premio, alla sua seconda edizione, è conferito dall’Associazione Alunni del Collegio Ghislieri con
l’obiettivo di riconoscere il merito scientifico e professionale dei propri alunni laureati e di promuovere
l’identità istituzionale, la conoscenza e il prestigio del Collegio Ghislieri in Italia e all’estero. Il Premio è
assegnato annualmente a un giovane ghisleriano (sotto i 40 anni di età) che si sia distinto per meriti
scientifici e/o professionali. Il tema, diverso ogni anno, per il 2011 è l’ ENERGIA.
Nel 2010 il premio è stato assegnato a Maria Chiara Manzini, giovane scienziata dell’Harvard Medical
http://www.italiaculturale.it/premio-ghislieri-2011-a-riccardo-goggi-a-bruno-coppi-il-premio-alla-carriera-2/
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School di Boston per i suoi contributi d’eccellenza nel campo della genetica del sistema nervoso e per la
Carriera al genetista Luigi Luca Cavalli Sforza.
Il Collegio Ghislieri, fondato da Papa S. Pio V (Antonio Ghislieri) nel 1567, è un collegio di merito
riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca come “ente di alta
qualificazione culturale” e gode dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.
RICCARDO GOGGI alunno del Collegio Ghislieri dal 1990, laureato con lode in Ingegneria Elettronica
all’Università di Pavia, è interprete di un percorso professionale straordinario che unisce a competenze
tecnico ingegneristiche esperienze dirigenziali in campo finanziario. Dopo aver rivestito ruoli di
crescente prestigio nell’Enel di Scaroni e in CIR-Sorgenia, da gennaio 2011 è General Manager in Key
to Energy, società di consulenza nel trading energetico.
BRUNO COPPI alunno del Collegio Ghislieri dal 1954, laureato in ingegneria presso il Politecnico di
Milano, è professore ordinario al MIT nel 1968 in seguito alle sue di ricerche in fisica teorica del
plasma, fusione e fisica dello spazio a Princeton e a San Diego. I suoi studi sulla fusione nucleare
(progetto IGNITOR), potenzialmente in grado di dimostrare la realistica applicazione della fusione
nucleare controllata nella generazione di energia elettrica, rappresentano esempio di ricerca in ambito
energetico in grado di cambiare gli scenari futuri.
PARTNER
Il premio ha il patrocinio di: Provincia di Pavia, Comune di Pavia, Scuola Superiore Universitaria IUSS
di Pavia, Università degli Studi di Pavia, Unione degli Industriali della Provincia di Pavia.
L’evento è realizzato con il sostegno di: ASM Pavia, Cesi, Enel, Eni, Fineco, Intesa Sanpaolo, Solsonica,
UBI Banca Popolare Commercio e Industria.
Mediapartner: Telepavia. Sponsor tecnici: Ariston Party Service, Gualla Illuminazione.
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14 Ottobre 2011: Premio Ghislieri 2011
Il Premio Ghislieri, istituito nel 2010 dall'Associazione Alunni del Collegio Ghislieri, riconosce
il merito scientifico e professionale dei propri ex alunni e alunne e viene conferito
annualmente ad un under 40 che si sia distinto per il significativo contributo nel proprio
campo.
La cerimonia di assegnazione del Premio Ghislieri 2011 (II Ed.) si terrà il 14 ottobre 2011
(17,30-19,30) presso l'Aula Magna del Collegio Ghislieri. Tema dell'edizione 2011:
l'ENERGIA.
In occasione della cerimonia il prof. Bruno Coppi, ghisleriano, professore ordinario di Fisica al
Massachusetts Institute of Technology (M.I.T), terrà una lectio magistralis dal titolo "Energia,
Futuro e Aperture nella Ricerca" e riceverà il Premio Ghislieri 2011 alla carriera.
Lo IUSS è tra gli enti patrocinanti dell'evento.
La partecipazione è riservata agli invitati.
Maggiori dettagli: www.premioghislieri.it

Privacy Policy
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PREMIO GHISLIERI 2011 – ENERGIA

Altri articoli

10 ottobre 2011

Redazione
Il 14 ottobre sarà conferito il Premio Ghislieri 2011
PREMIO ALLA CARRIERA A BRUNO COPPI.
PREMIO GHISLIERI 2011 A RICCARDO GOGGI
PAVIA 14 settembre 2011- L’Associazione Alunni del Collegio Ghislieri conferisce per il secondo anno il Premio
Ghislieri. Il Premio Ghislieri si ispira ai compiti statutari dell’Associazione che si pone l’obiettivo di riconoscere il
merito scientifico e professionale dei propri alunni laureati e di promuovere l’identità istituzionale, la
conoscenza e il prestigio del Collegio Ghislieri in Italia e all’estero.
Il Collegio Ghislieri, fondato da Papa S. Pio V (Antonio Ghislieri) nel 1567, è un collegio di merito riconosciuto dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca come “ente di alta qualificazione culturale” e gode dell’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica.
Il Premio è assegnato annualmente a un giovane ghisleriano (sotto i 40 anni di età) che si sia distinto per meriti
scientifici e/o professionali. Il tema, diverso ogni anno per il 2011 è l’ ENERGIA.
Dopo una fase di selezione, la giuria, composta dal consiglio direttivo dell’Associazione Alunni, ha proclamato
vincitore del PREMIO GHISLIERI 2011:
RICCARDO GOGGI, giovane manager del settore Energia.
“Il profilo dell’ingegner Goggi – come spiega nelle motivazioni il presidente dell’Assciazione Adriano De Maio – è
un chiaro esempio di quella multidisciplinarietà dalla quale il mondo dell’energia si sta arricchendo negli ultimi anni.
Alle competenze prettamente tecniche/ingegneristiche si sono aggiunte competenze gestionali e finanziarie che
stanno prendendo sempre più importanza fino a caratterizzare veri e proprio campi di attività.
Riccardo Goggi ha compiuto un interessante percorso che, partendo dallo studio dell’ingegneria, attraverso il
passaggio alla consulenza manageriale, “conosce” l’affascinante mondo dell’energia attraverso le “fusioni e
acquisizioni” viste dall’acuto osservatorio dell’investment banking. I ruoli di crescente prestigio che ha rivestito
nell’Enel di Scaroni e in CIR-Sorgenia, fino all’approdo come General Manager in una società di consulenza nel
trading energetico sono riprova di un percorso assolutamente straordinario che l’Associazione Alunni del Collegio
Ghislieri ha voluto premiare con il Premio Ghislieri 2011”.
La cerimonia di premiazione si terrà nell’Aula Magna del Collegio il 14 ottobre 2011 alle ore 17.30. Nell’ambito
della cerimonia il Prof. BRUNO COPPI, ordinario di fisica al Massachusetts Institute of Technology (MIT) ed exalunno ghisleriano, terrà una lectio magistralis “Energia, futuro e aperture nella ricerca” e riceverà il PREMIO
GHISLIERI ALLA CARRIERA. Alla cerimonia parteciperanno esponenti del mondo accademico, istituzionale e
aziendale, sia a livello locale sia nazionale.
Nel 2010 il premio è stato assegnato a Maria Chiara Manzini, giovane scienziata dell’Harvard Medical School di
Boston per i suoi contributi d’eccellenza nel campo della genetica del sistema nervoso e per la Carriera al
genetista Luigi Luca Cavalli Sforza.
Il premio ha il patrocinio di: Provincia di Pavia, Comune di Pavia, Scuola Superiore Universitaria IUSS di Pavia,
Università degli Studi di Pavia, Unione degli Industriali della Provincia di Pavia.
L’evento è realizzato con il sostegno di: ASM Pavia, Cesi, Enel, Eni, Fineco, Intesa Sanpaolo, Solsonica, UBI
Banca Popolare Commercio e Industria.
Mediapartner: Telepavia. Sponsor tecnico: Ariston Party Service.

Copyright 2009 Prestinvest Sas e Amexa Studio. Tutti i diritti riservati. Riproduzione
Vietata. La violazione del copyright e/o la copia illecita del materiale riprodotto in queste
pagine, la diffusione non autorizzata dello stesso in qualunque forma contravviene alle
normative vigenti sui diritti d'autore e sul copyright.
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Due alunni doc del Ghislieri
Il Premio 2011 per l’energia a Bruno Coppi e Riccardo Goggi
PAVIA
Domani alle 17.30 nell'aula magna del collegio Ghislieri ci sarà la cerimonia di consegna del Premio Ghislieri 2011 per
l'energia a Riccardo Goggi, giovane manager del settore Energia e, per la carriera, al professor Bruno Coppi, ordinario
di fisica al Massachusetts Institute of Technology (MIT), che nell'ambito della cerimonia terrà la lectio magistralis
“Energia, futuro e aperture nella ricerca”. Il Premio, alla sua seconda edizione, è conferito dall'Associazione alunni del
collegio Ghislieri con l'obiettivo di riconoscere il merito scientifico e professionale dei propri alunni laureati e di
promuovere l'identità, la conoscenza e il prestigio del collegio Ghislieri in Italia e all'estero. Il tema del 2011 è l’energia.
Riccardo Goggi alunno del collegio Ghislieri dal 1990, laureato con lode in ingegneria elettronica all'Università di
Pavia, è interprete di un percorso professionale straordinario che unisce a competenze tecnico ingegneristiche
esperienze dirigenziali in campo finanziario. Dopo aver rivestito ruoli di crescente prestigio nell'Enel di Scaroni e in CirSorgenia, da gennaio 2011 è general manager in Key to Energy, società di consulenza nel trading energetico.
Bruno Coppi alunno del Collegio Ghislieri dal 1954, laureato in Ingegneria presso il Politecnico di Milano, è professore
ordinario al MIT dal 1968 in seguito alle sue di ricerche in fisica teorica del plasma, fusione e fisica dello spazio a
Princeton e a San Diego. I suoi studi sulla fusione nucleare potenzialmente in grado di dimostrare la realistica
applicazione della fusione nucleare controllata nella generazione di energia elettrica, rappresentano esempio di ricerca
in ambito energetico in grado di cambiare gli scenari futuri. E' il “padre” del progetto Ignitor, uno dei 14 progetti
bandiera italiani.
13 ottobre 2011
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«La ricerca per dare un futuro piu chiaro» - Cronaca - La Provincia Pavese
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«La ricerca per dare un futuro più chiaro»
Bruno Coppi al Ghislieri per il premio alla carriera: «Portiamo sempre nel cuore il collegio»
PAVIA
«Se guardiamo lontano, gli orizzonti sul fronte energia non sono chiari, ma la ricerca, le università, e istituzioni
interdisciplinari come il collegio Ghislieri possono dare un contributo per avere orizzonti migliori». Bruno Coppi,
ghisleriano, ingegnere e ricercatore di fama internazionale, docente al Mit di Boston ha chiuso così il suo intervento
dopo aver ritirato il «Premio Ghislieri 2011». Con il suo progetto «Ignitor», il primo e unico esperimento al mondo per
dimostrare l’accensione e il controllo delle reazioni di fusione termonucleare in laboratorio, Coppi ha cercato di
affiancare il nome dell’Italia a quello della ricerca nel nucleare. Come ha ricordato il rettore Angiolino Stella, Coppi ha
iniziato la sua carriera a Pavia e in particolare al Ghislieri («nella nostra vita portiamo sempre un forte attaccamento al
collegio», ha detto Bruno Coppi). Il premio alla sua seconda edizione «vuole essere un passaggio di testimone», ha
spiegato Adriano De Maio, presidente dell’associazione alunni del collegio. Perché accanto al premio alla carriera per
Coppi c’è quello a Riccardo Goggi, pavese, 39 anni, ingegnere elettronico laureato a Pavia, che ha rivestito incarichi
direttivi in importanti aziende. Ma il premio è anche «un modo per intendere la valorizzazione culturale come
strumento del progresso socio economico», ha aggiunto il presidente del Ghislieri, Carlo Bernasconi. «Per puntare
sulla divulgazione», ha aggiunto il sindaco Alessandro Cattaneo. E per riflettere, quest’anno, sul tema delle energie.
«Su cui la ricerca deve puntare», le parole di Franco Bosi, presidente Industriali che è intervenuto alla cerimonia
nell’aula Magna del collegio.
15 ottobre 2011
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PAVIA (MF-DJ)--Intesa Sanpaolo partecipa e supporta anche quest'anno

Tassi

l'iniziativa dell'Associazione Alunni del Collegio Ghislieri di Pavia, che

Petrolio
Oro

il 14 ottobre a Pavia premiera' i migliori talenti. La direzione regionale
Lombardia di Intesa Sanpaolo e in particolare l'area Lombardia Sud Est
guidata da Andrea Bartolini sara', infatti, sponsor della seconda edizione
del Premio Ghisleri inaugurato lo scorso anno e dedicato quest'anno al
tema dell'energia.
L'adesione e la partecipazione di Intesa Sanpaolo al Premio Ghisleri per
il secondo anno consecutivo, si legge in una nota, confermano l'impegno
del gruppo per il mondo dei professionisti premiandone l'eccellenza e il
merito. Infatti, la presenza del gruppo in occasioni di manifestazioni
culturali, scientifiche e sociali di interesse per la comunita' locale
rinnova la propria vicinanza con il territorio e, in particolare nella
provincia di Pavia, sintentizza l'attenzione del gruppo per lo sviluppo
delle iniziative locali quale vettore di crescita, conoscenza, cultura.
L'impegno nel mondo dell'energia di Intesa Sanpaolo e delle banche del
gruppo e' testimoniato da molteplici e importanti progetti ai quali sono
dedicati prodotti e desk specializzati, oltre che strumenti e servizi
finanziari su misura per le imprese che operano nel settore energetico,
delle energie rinnovabili e della sostenibilita' ambientale.
Per questo impegno, da settembre 2011, Intesa Sanpaolo e' entrata a far
parte del "Dow Jones Sustainability Index World" e del "Dow Jones
Sustainability Index Europe", in quanto e' una delle 342 aziende mondiali
piu' attive nella sostenibilita' sociale e ambientale.
com/alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it
(fine)
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PAVIA (MF-DJ)--Intesa Sanpaolo partecipa e supporta anche quest'anno
l'iniziativa dell'Associazione Alunni del Collegio Ghislieri di Pavia, che
il 14 ottobre a Pavia premiera' i migliori talenti. La direzione regionale
Lombardia di Intesa Sanpaolo e in particolare l'area Lombardia Sud Est
guidata da Andrea Bartolini sara', infatti, sponsor della seconda edizione
del Premio Ghisleri inaugurato lo scorso anno e dedicato quest'anno al
tema dell'energia.
L'adesione e la partecipazione di Intesa Sanpaolo al Premio Ghisleri per
il secondo anno consecutivo, si legge in una nota, confermano l'impegno
del gruppo per il mondo dei professionisti premiandone l'eccellenza e il
merito. Infatti, la presenza del gruppo in occasioni di manifestazioni
culturali, scientifiche e sociali di interesse per la comunita' locale
rinnova la propria vicinanza con il territorio e, in particolare nella
provincia di Pavia, sintentizza l'attenzione del gruppo per lo sviluppo
delle iniziative locali quale vettore di crescita, conoscenza, cultura.
Invia

L'impegno nel mondo dell'energia di Intesa Sanpaolo e delle banche del
gruppo e' testimoniato da molteplici e importanti progetti ai quali sono
dedicati prodotti e desk specializzati, oltre che strumenti e servizi
finanziari su misura per le imprese che operano nel settore energetico,
delle energie rinnovabili e della sostenibilita' ambientale.
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Per questo impegno, da settembre 2011, Intesa Sanpaolo e' entrata a far
parte del "Dow Jones Sustainability Index World" e del "Dow Jones
Sustainability Index Europe", in quanto e' una delle 342 aziende mondiali
piu' attive nella sostenibilita' sociale e ambientale.
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se questo messaggio non fosse correttamente visualizzato cliccare qui

Editoriale
L'ENERGIA DEL FUTURO: IGNITOR
Nel numero precedente, abbiamo
aperto una finestra su un grande
progetto di ricerca, Ignitor,
progetto che riguarda il futuro
energetico e dunque a buon diritto
va iscritto tra le questioni
fondamentali che toccano tutti noi.
Nella gran parte delle imprese
industriali la spesa per il consumo
di elettricità è significativa;
ovviamente nelle imprese
energivore (metalmeccanica,
metallurgia, chimica, ecc), la spesa
è in assoluto rilevante...
>> continua a leggere
*******************************************
ROMA CULTURA
Registrazione Tribunale di Roma
n.354/2005 - 19 settembre 2005
Edizioni Hochfeiler

IN PRIMO PIANO
Cari amici di Roma Cultura,
come sapete a partire da settembre abbiamo dato vita alla nuova rubrica romascienze, nella
quale vi abbiamo parlato del professor Bruno Coppi, full professor di fisica del plasma al MIT di
Boston, e del suo progetto Ignitor. Progetto che, come abbiamo rimarcato, il Ministero della
Ricerca Scientifica ha eletto tra i 14 "progetti bandiera", così definiti per il peculiare valore
strategico che rivestono per il nostro paese.
Vi informiamo dunque che il giorno 14 di Ottobre a Pavia il professor Coppi riceverà un
ulteriore riconoscimento per i suoi meriti scientifici; sarà infatti insignito del premio Ghisleri.
Nel corso della cerimonia Bruno Coppi terrà la lectio magistralis "Energia, futuro e aperture
nella ricerca".
Il Ghisleri (www.ghisleri.it), che opera sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, è
una istituzione storica fondata da Papa S. Pio V, al secolo Antonio Ghisleri, nel 1567,
riconosciuta dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica come "ente di alta
qualificazione culturale".
Roma Cultura si felicita con il professor Coppi, augurandogli, nell'interesse di noi tutti, che il
suo progetto Ignitor possa procedere speditamente per assicurarci un futuro energetico sereno.

IN QUESTO NUMERO
..............EVIDENZA

Raffaele Paganini si racconta ai microfoni di Roma Cultura
.............. ROMASCIENZA
La metafora di Colombo e il "Metodo Coppi"
.............. ROMA DA SCOPRIRE
Frammenti del passato
.............. OLTRE L'OCCIDENTE
Il bastone e la carota
.............. MOSTRE
Istituto Cervantes Sguardi di Efe
Museo Fondazione Roma: Georgia O’Keeffe
Sergey Yastrzhembskiy - Aeroimpressionismo
L'arte nell'oscurità sotterranea del garage
La collezione Ingrao Guina
..............TEATRO
Raffaele Paganini apre la stagione teatrale del Quirino a Roma
Passeggiate romane. 100 anni di Varietà da Petrolini a Montesano alla Sala
Umberto
..............CINEMA
La cineteca dimenticata
CIAO WALTER!
..............LA BOTTEGA DEL MISANTROPO
Sarò breve!...
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Il Premio Ghisleri 2011 all’energia
I riconoscimenti a Riccardo Goggi e Bruno Coppi
Roma, 3 novembre - L’edizione 2011 del Premio Ghisleri è stata dedicata all’energia. La
cerimonia di consegna dei riconoscimenti si è tenuta lo scorso 14 ottobre a Pavia, alla presenza
del presidente dell’Autorità, Guido Bortoni. I premi sono andati a Riccardo Goggi, giovane
manager del settore Energia e, per la carriera, al professor Bruno Coppi, ordinario di Fisica al
Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Giunto alla sua seconda edizione, il premio è conferito dall’Associazione Alunni del Collegio
Ghislieri (fondato da Papa S. Pio V, Antonio Ghislieri, nel 1567) con l’obiettivo di riconoscere il
merito scientifico e professionale dei propri alunni laureati e di promuovere l’identità
istituzionale, la conoscenza e il prestigio del Collegio. Il Premio è assegnato annualmente a un
giovane ghisleriano (sotto i 40 anni di età) che si sia distinto per meriti scientifici e/o
professionali.

[03/11/2011]
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Caldissime MF

PAVIA (MF-DJ)--Intesa Sanpaolo partecipa e supporta anche quest'anno
l'iniziativa dell'Associazione Alunni del Collegio Ghislieri di Pavia, che
il 14 ottobre a Pavia premiera' i migliori talenti. La direzione regionale
Lombardia di Intesa Sanpaolo e in particolare l'area Lombardia Sud Est
guidata da Andrea Bartolini sara', infatti, sponsor della seconda edizione
del Premio Ghisleri inaugurato lo scorso anno e dedicato quest'anno al
tema dell'energia.
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L'adesione e la partecipazione di Intesa Sanpaolo al Premio Ghisleri per
il secondo anno consecutivo, si legge in una nota, confermano l'impegno
del gruppo per il mondo dei professionisti premiandone l'eccellenza e il
merito. Infatti, la presenza del gruppo in occasioni di manifestazioni
culturali, scientifiche e sociali di interesse per la comunita' locale
rinnova la propria vicinanza con il territorio e, in particolare nella
provincia di Pavia, sintentizza l'attenzione del gruppo per lo sviluppo
delle iniziative locali quale vettore di crescita, conoscenza, cultura.
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Euro e valute
Tassi
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Petrolio

L'impegno nel mondo dell'energia di Intesa Sanpaolo e delle banche del
gruppo e' testimoniato da molteplici e importanti progetti ai quali sono
dedicati prodotti e desk specializzati, oltre che strumenti e servizi
finanziari su misura per le imprese che operano nel settore energetico,
delle energie rinnovabili e della sostenibilita' ambientale.
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Per questo impegno, da settembre 2011, Intesa Sanpaolo e' entrata a far
parte del "Dow Jones Sustainability Index World" e del "Dow Jones
Sustainability Index Europe", in quanto e' una delle 342 aziende mondiali
piu' attive nella sostenibilita' sociale e ambientale.
com/alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it
(fine)
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Letta (Rep) 13/10/2011
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(Stampa) 13/10/2011
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PREMIO GHISLIERI 2011 A RICCARDO GOGGI
Seguici su Facebook!
Like

Be the first of your friends to like this.

UnEvento su Facebook
Mi piace
UnEvento piace a 3,418 persone.

Quando
14/Ott/11 - 17:30

Sergio

Heike

Anna

Luisana

Isabella

Debora

Matilde

Scheol

Tipo Evento
Altro

Dove
Collegio Ghislieri, Pavia
Piazza Collegio Ghislieri
Altro

Plug-in sociale di Facebook

Cerca i tuoi eventi

Mappa
http://www.premioghislieri.it/
PAVIA, 18 OTTOBRE - A Bruno Coppi il premio alla carriera. Tema: L'ENERGIA.
PAVIA – Venerdì 14 ottobre alle 17.30 nell'Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia la cerimonia di consegna
del Premio Ghislieri 2011 a RICCARDO GOGGI, giovane manager del settore Energia e, per la carriera, al
professor BRUNO COPPI, ordinario di fisica al ordinario di fisica al Massachusetts Institute of Technology (MIT),
che nell’ambito della cerimonia terrà la lectio magistralis “Energia, futuro e aperture nella ricerca”.
Il Premio, alla sua seconda edizione, è conferito dall’Associazione Alunni del Collegio Ghislieri con l'obiettivo di
riconoscere il merito scientifico e professionale dei propri alunni laureati e di promuovere l’identità
istituzionale, la conoscenza e il prestigio del Collegio Ghislieri in Italia e all’estero. Il Premio è assegnato
annualmente a un giovane ghisleriano (sotto i 40 anni di età) che si sia distinto per meriti scientifici e/o
professionali. Il tema, diverso ogni anno, per il 2011 è l’ ENERGIA.
Nel 2010 il premio è stato assegnato a Maria Chiara Manzini, giovane scienziata dell'Harvard Medical School di
Boston per i suoi contributi d'eccellenza nel campo della genetica del sistema nervoso e per la Carriera al
genetista Luigi Luca Cavalli Sforza.
RICCARDO GOGGI alunno del Collegio Ghislieri dal 1990, laureato con lode in Ingegneria Elettronica
all'Università di Pavia, è interprete di un percorso professionale straordinario che unisce a competenze tecnico
ingegneristiche esperienze dirigenziali in campo finanziario. Dopo aver rivestito ruoli di crescente prestigio
nell’Enel di Scaroni e in CIR-Sorgenia, da gennaio 2011 è General Manager in Key to Energy, società di
consulenza nel trading energetico.
BRUNO COPPI alunno del Collegio Ghislieri dal 1954, laureato in ingegneria presso il Politecnico di Milano, è
professore ordinario al MIT nel 1968 in seguito alle sue di ricerche in fisica teorica del plasma, fusione e fisica
dello spazio a Princeton e a San Diego. I suoi studi sulla fusione nucleare (progetto IGNITOR), potenzialmente in
grado di dimostrare la realistica applicazione della fusione nucleare controllata nella generazione di energia
elettrica, rappresentano esempio di ricerca in ambito energetico in grado di cambiare gli scenari futuri.
PARTNER
Il premio ha il patrocinio di: Provincia di Pavia, Comune di Pavia, Scuola Superiore Universitaria IUSS di Pavia,
Università degli Studi di Pavia, Unione degli Industriali della Provincia di Pavia.
L’evento è realizzato con il sostegno di: ASM Pavia, Cesi, Enel, Eni, Fineco, Intesa Sanpaolo, Solsonica, UBI Banca
Popolare Commercio e Industria.
Mediapartner: Telepavia. Sponsor tecnici: Ariston Party Service, Gualla Illuminazione.
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14 ottobre 2011 - 12th Adriano Buzzati-Traverso Lecture
12th Adriano Buzzati-Traverso Lecture
Pavia, 14 ottobre 2011 ore 11:00
Aula Scarpa - Università di Pavia - Via Strada Nuova 65
"The development of evolution"
Prof. Antonio Garcia-Bellido
CSIC, Centro de Biologia Molecular "Severo Ochoa" Madrid
Antonio Garcia-Bellido (1936), scienziato spagnolo specializzato nella ricerca delle basi genetiche dello
sviluppo e della differenziazione cellulare, ha studiato a Madrid, a Cambridge, a Zurigo e in California. Ha
insegnato al CSIC, il Consiglio Superiore della Ricerca Scientifica, in Spagna, nel quale ha diretto per oltre
30 anni il Laboratorio di Genetica dello Sviluppo. Uno tra gli scienziati spagnoli più acclamati a livello
internazionale, è stato resposnabile di progetti di grande importanza nel campo della genetica dello sviluppo
e della differenziazione cellulare, studiando il problema di come, a partire da una cellula, se ne formino
altre in successive divisioni che si differenziano per configurazione e funzione. Il suo lavoro ha aperto la
strada alla comprensione del meccanismo genetico della morfogenesi. Attualmente è professore onorario del
CSIC, oltre a continuare le ricerche presso il centro di Biologia Molecolare Severo Ochoa. Grande
divulgatore, è autore di articoli e testi specialistici. È stato insignito di numerosi riconoscimenti internazionali
ed è membro della Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, della Royal Society, della
National Academy of Sciences degli Stati Uniti ell’Accademia Europea, dell’Accademia Francese delle Scienze
e della Pontificia Accademia delle Scienze.

( 27/09/2011 )

14 Ottobre 2011 - Premio Ghislieri
PREMIO GHISLIERI 2011
Il 14 ottobre sarà conferito il Premio Ghislieri 2011
PREMIO ALLA CARRIERA A BRUNO COPPI.
PREMIO GHISLIERI 2011 A RICCARDO GOGGI.
L’Associazione Alunni del Collegio Ghislieri conferisce per il secondo anno il Premio Ghislieri. Il Premio
Ghislieri si ispira ai compiti statutari dell’Associazione che si pone l’obiettivo di riconoscere il merito
scientifico e professionale dei propri alunni laureati e di promuovere l’identità istituzionale, la conoscenza e il
prestigio del Collegio Ghislieri in Italia e all’estero.
Il Collegio Ghislieri, fondato da Papa S. Pio V (Antonio Ghislieri) nel 1567, è un collegio di merito
riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca come “ente di alta qualificazione
culturale” e gode dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.
Il Premio è assegnato annualmente a un giovane ghisleriano (sotto i 40 anni di età) che si sia distinto per
meriti scientifici e/o professionali. Il tema, diverso ogni anno per il 2011 è l’ ENERGIA.
Dopo una fase di selezione, la giuria, composta dal consiglio direttivo dell’Associazione Alunni, ha proclamato
vincitore del PREMIO GHISLIERI 2011: RICCARDO GOGGI, giovane manager del settore Energia.
“Il profilo dell’ingegner Goggi – come spiega nelle motivazioni il presidente dell’Assciazione Adriano De Maio
- è un chiaro esempio di quella multidisciplinarietà dalla quale il mondo dell’energia si sta arricchendo negli
ultimi anni. Alle competenze prettamente tecniche/ingegneristiche si sono aggiunte competenze gestionali e
finanziarie che stanno prendendo sempre più importanza fino a caratterizzare veri e proprio campi di
attività.
Riccardo Goggi ha compiuto un interessante percorso che, partendo dallo studio dell’ingegneria, attraverso il
passaggio alla consulenza manageriale, “conosce” l’affascinante mondo dell’energia attraverso le “fusioni e
acquisizioni” viste dall’acuto osservatorio dell’investment banking. I ruoli di crescente prestigio che ha
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rivestito nell’Enel di Scaroni e in CIR-Sorgenia, fino all’approdo come General Manager in una società di
consulenza nel trading energetico sono riprova di un percorso assolutamente straordinario che l’Associazione
Alunni del Collegio Ghislieri ha voluto premiare con il Premio Ghislieri 2011”.
La cerimonia di premiazione si terrà nell’Aula Magna del Collegio il 14 ottobre 2011 alle ore 17.30.
Nell’ambito della cerimonia il Prof. BRUNO COPPI, ordinario di fisica al Massachusetts Institute of Technology
(MIT) ed ex-alunno ghisleriano, terrà una lectio magistralis “Energia, futuro e aperture nella ricerca” e
riceverà il PREMIO GHISLIERI ALLA CARRIERA. Alla cerimonia parteciperanno esponenti del mondo
accademico, istituzionale e aziendale, sia a livello locale sia nazionale.
Nel 2010 il premio è stato assegnato a Maria Chiara Manzini, giovane scienziata dell'Harvard Medical School
di Boston per i suoi contributi d'eccellenza nel campo della genetica del sistema nervoso e per la Carriera al
genetista Luigi Luca Cavalli Sforza.
Il premio ha il patrocinio di: Provincia di Pavia, Comune di Pavia, Scuola Superiore Universitaria IUSS di
Pavia, Università degli Studi di Pavia, Unione degli Industriali della Provincia di Pavia.
L’evento è realizzato con il sostegno di: ASM Pavia, Cesi, Enel, Eni, Fineco, Intesa Sanpaolo, Solsonica, UBI
Banca Popolare Commercio e Industria.
Per ulteriori informazioni: www.premioghislieri.it
( 11/10/2011 )

12 - 14 ottobre 2011 - Nettab 2011
Dal 12 al 14 ottobre al Collegio Ghislieri, l'undicesimo workshop internazionale "A meeting on clinical
bioinformatics" (NETTAB 2011)
sulle applicazioni della bioinformatica clinica. Pavia è stata scelta come sede privilegiata del congresso grazie
al ruolo di leadership internazionale del laboratorio di informatica medica "Mario Stefanelli"che collabora
attivamente con gli IRCCS pavesi.
L'importanza di NETTAB 2011 si evince anche dalla fattiva partecipazione degli enti locali: lo IUSS,
l'Università degli Studi di Pavia, il Collegio Ghislieri, nonché la Provincia di Pavia e la Regione Lombardia,
nel contesto dell’accordo di collaborazione con le Università della Lombardia.
Il workshop sarà presieduto dal Prof. Riccardo Bellazzi, co-direttore del Laboratorio e da Paolo Romano Istituto Nazionale per la ricerca sul cancro di Genova.
L'argomento che verrà affrontato durante il Workshop sarà quello della Bioinformatica Clinica, una tematica
che può apparire futuristica, in realtà una disciplina indubbiamente innovativa dei cui frutti stiamo già
beneficiando tutti.
Di che cosa si parlerà dunque durante queste tre giornate, che avranno come sfondo l'Aula Magna del
Collegio Ghislieri e il Castello di Lardirago? Principalmente di come integrare le preziose conoscenze ed
esperienze di tipo clinico con gli strumenti più innovativi dell'informatica. Qualche esempio pratico: la
Bioinformatica Clinica abbraccia infatti molte branche della tecnologia dell'informazione: il data mining, che
è la ricerca e l'estrazione di informazione dai dati: mining in inglese è il termine che di riferisce al lavoro in
miniera, come se ciò che l'informatica estrae dai dati clinici fossero preziose pepite di conoscenza; lo studio
dei modelli di sistemi biologici, quindi come la matematica e alcuni avanzati sistemi di calcolo riescano a
riprodurre, per rendere “facilmente” studiabili, i più complessi meccanismi biologici.
La grande sfida della Bioinformatica Clinica è quella di integrare dati molecolari, genetici e clinici al fine di
accelerare la traduzione di scoperte scientifiche in trattamenti efficaci e personalizzati e quindi gestire e
prevenire le malattie nel miglior modo possibile.
L'obiettivo del workshop è quello di stimolare la discussione e condividere la conoscenza sulle attuali
opportunità per la Bioinformatica Clinica; con particolare attenzione alla necessità di condivisone dei dati
clinici e genetici al livello internazionale e alle conseguenti aspettative cliniche sui progressi della ricerca che
siano grado di colmare le lacune tra le scoperte della genetica e la pratica clinica.
Durante queste giornate Pavia ospiterà e permetterà il dialogo tra alcuni dei più importanti ricercatori
internazionali del campo, che ogni giorno cercano di migliorare la qualità delle cure e la gestione dei pazienti
grazie alle più moderne tecnologie
Ne hanno curato l’organizzazione locale e la segreteria scientifica il prof. Riccardo Bellazzi (Dipartimento
Informatica e Sistemistica,
Università di Pavia), con la collaborazione del prof. Isaac Khoane (National Center for Biomedical Computing,
Boston) e del ing. Paolo Romano (Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, Genova).
I lavori saranno presieduti dal professor Riccardo Bellazzi, co-direttore del laboratorio e dal Paolo Romano
dell'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova.
NETTAB 2011 inoltre è organizzato nell'ambito del progetto ONCO-i2b2, finanziato dalla Regione Lombardia
in collaborazione con l'Univeristà degli Studi di Pavia.
La scelta di Pavia quale sede che ospita il NETTAB esprime la volontà di far conoscere le più recenti
innovazioni nell'ambito della Bioinformatica Clinica, tra cui l'esperienza realizzata grazie al progetto ONCOi2b2 presso gli IRCCS Pavesi, promuovendo gli strumenti di ricerca translazionale riconosciuti come stato
dell'arte a livello internazionale, tra cui la piattaforma i2b2 (informatics to the bed side) sviluppata presso
la Harvard Medical School, che sostiene l'organizzazione del NETTAB 2011 a Pavia.
Per ulteriori informazioni: http://www.nettab.org/2011/
( 11/10/2011 )
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Title:

Cerimonia di consegna del Premio Ghislieri 2011

When:

14.10.2011 17,30 h

Where:

Pavia -

Category:

Incontri

Description
Venerdì 14 ottobre alle ore 17,30 nell'Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia la cerimonia di
consegna del «Premio Ghislieri 2011» a Riccardo Goggi, giovane manager del settore Energia e, per la
carriera, al professor Bruno Coppi, al ordinario di Fisica al Massachusetts Institute of Technology
(Mit), che nell'ambito della cerimonia terrà la lectio magistralis «Energia, futuro e aperture nella
ricerca».
Il Premio, giunto alla sua seconda edizione, è conferito dall'Associazione Alunni del Collegio Ghislieri
con l'obiettivo di riconoscere il merito scientifico e professionale dei propri alunni laureati e di
promuovere l'identità istituzionale, la conoscenza e il prestigio del Collegio Ghislieri in Italia e
all'estero.
Il Premio è assegnato annualmente a un giovane ghisleriano (sotto i 40 anni di età) che si sia distinto
per meriti scientifici e/o professionali. Il tema, diverso ogni anno, per il 2011 è l' Energia.
Nel 2010 il premio è stato assegnato a Maria Chiara Manzini, giovane scienziata dell'Harvard Medical
School di Boston per i suoi contributi d'eccellenza nel campo della genetica del sistema nervoso e per
la Carriera al genetista Luigi Luca Cavalli Sforza.

(Info: comunicazione@echo.pv.it )

Venue
Sede:

Pavia
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PAVIA – Venerdì 14 ottobre alle 17.30 nell'Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia la cerimonia di
consegna del Premio Ghislieri 2011 a RICCARDO GOGGI, giovane manager del settore Energia e, per la
carriera, al professor BRUNO COPPI, ordinario di fisica al ordinario di fisica al Massachusetts Institute of
Technology (MIT), che nell’ambito della cerimonia terrà la lectio magistralis “Energia, futuro e aperture nella
ricerca”.
Il Premio, alla sua seconda edizione, è conferito dall’Associazione Alunni del Collegio Ghislieri con l'obiettivo
di riconoscere il merito scientifico e professionale dei propri alunni laureati e di promuovere l’identità
istituzionale, la conoscenza e il prestigio del Collegio Ghislieri in Italia e all’estero. Il Premio è assegnato
annualmente a un giovane ghisleriano (sotto i 40 anni di età) che si sia distinto per meriti scientifici e/o
professionali. Il tema, diverso ogni anno, per il 2011 è l’ ENERGIA.
Nel 2010 il premio è stato assegnato a Maria Chiara Manzini, giovane scienziata dell'Harvard Medical School
di Boston per i suoi contributi d'eccellenza nel campo della genetica del sistema nervoso e per la Carriera al
genetista Luigi Luca Cavalli Sforza.
Il Collegio Ghislieri, fondato da Papa S. Pio V (Antonio Ghislieri) nel 1567, è un collegio di merito riconosciuto
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca come “ente di alta qualificazione culturale” e gode
dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.
RICCARDO GOGGI alunno del Collegio Ghislieri dal 1990, laureato con lode in Ingegneria Elettronica
all'Università di Pavia, è interprete di un percorso professionale straordinario che unisce a competenze
tecnico ingegneristiche esperienze dirigenziali in campo finanziario. Dopo aver rivestito ruoli di crescente
prestigio nell’Enel di Scaroni e in CIR-Sorgenia, da gennaio 2011 è General Manager in Key to Energy,
società di consulenza nel trading energetico.
BRUNO COPPI alunno del Collegio Ghislieri dal 1954, laureato in ingegneria presso il Politecnico di Milano, è
professore ordinario al MIT nel 1968 in seguito alle sue di ricerche in fisica teorica del plasma, fusione e fisica
dello spazio a Princeton e a San Diego. I suoi studi sulla fusione nucleare (progetto IGNITOR),
potenzialmente in grado di dimostrare la realistica applicazione della fusione nucleare controllata nella
generazione di energia elettrica, rappresentano esempio di ricerca in ambito energetico in grado di cambiare
gli scenari futuri.
PARTNER
Il premio ha il patrocinio di: Provincia di Pavia, Comune di Pavia, Scuola Superiore Universitaria IUSS di
Pavia, Università degli Studi di Pavia, Unione degli Industriali della Provincia di Pavia.
L’evento è realizzato con il sostegno di: ASM Pavia, Cesi, Enel, Eni, Fineco, Intesa Sanpaolo, Solsonica, UBI
Banca Popolare Commercio e Industria.
Mediapartner: Telepavia. Sponsor tecnici: Ariston Party Service, Gualla Illuminazione.
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Intesa Sp/ Sponsor del premio Ghislieri 2011
Il 14 ottobre a Pavia saranno premiati i migliori talenti
postato 23 giorni fa da TMNews
Intesa Sanpaolo partecipa e supporta anche quest'anno l'iniziativa dell'Associazione Alunni del Collegio
Ghislieri di Pavia, che il 14 ottobre a Pavia premierà i migliori talenti. La direzione regionale Lombardia
di Intesa Sanpaolo e in particolare l'area Lombardia Sud Est guidata da Andrea Bartolini sarà, infatti,
sponsor della seconda edizione del Premio Ghisleri inaugurato lo scorso anno e dedicato quest'anno al
tema dell'energia. L'adesione e la partecipazione del Gruppo Intesa Sanpaolo al Premio Ghisleri per il
secondo anno consecutivo confermano l'impegno del Gruppo per il mondo dei professionisti
premiandone l'eccellenza e il merito. Infatti, la presenza del Gruppo in occasioni di manifestazioni
culturali, scientifiche e sociali di interesse per la comunità locale rinnova la propria vicinanza con il
territorio e, in particolare nella provincia di Pavia, sintentizza l'attenzione del Gruppo per lo sviluppo
delle iniziative locali quale vettore di crescita, conoscenza, cultura. L'impegno nel mondo dell'energia di
Intesa Sanpaolo e delle banche del Gruppo è testimoniato da molteplici e importanti progetti ai quali
sono dedicati prodotti e desk specializzati, oltre che strumenti e servizi finanziari su misura per le
imprese che operano nel settore energetico, delle energie rinnovabili e della sostenibilità ambientale. Per
questo impegno, da settembre 2011, Intesa Sanpaolo è entrata a far parte del "Dow Jones Sustainability
Index World" e del " Dow Jones Sustainability Index Europe", in quanto è una delle 342 aziende
mondiali più attive nella sostenibilità sociale e ambientale.
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PREMIO GHISLIERI 2011 A RICCARDO GOGGI
PAVIA, 14 OTTOBRE - PREMIO GHISLIERI 2011 A RICCARDO GOGGI
A Bruno Coppi il premio alla carriera. Tema: L'ENERGIA.
PAVIA – Venerdì 14 ottobre alle 17.30 nell'Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia la
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cerimonia di consegna del Premio Ghislieri 2011 a RICCARDO GOGGI, giovane manager del
settore Energia e, per la carriera, al professor BRUNO COPPI, ordinario di fisica al ordinario di
fisica al Massachusetts Institute of Technology (MIT), che nell’ambito della cerimonia terrà la
lectio magistralis “Energia, futuro e aperture nella ricerca”.

Caricamento in corso...

Il Premio, alla sua seconda edizione, è conferito dall’Associazione Alunni del Collegio Ghislieri
con l'obiettivo di riconoscere il merito scientifico e professionale dei propri alunni laureati e di
promuovere l’identità istituzionale, la conoscenza e il prestigio del Collegio Ghislieri in Italia e
all’estero. Il Premio è assegnato annualmente a un giovane ghisleriano (sotto i 40 anni di età)
che si sia distinto per meriti scientifici e/o professionali. Il tema, diverso ogni anno, per il 2011 è
l’ ENERGIA.
Nel 2010 il premio è stato assegnato a Maria Chiara Manzini, giovane scienziata dell'Harvard
Medical School di Boston per i suoi contributi d'eccellenza nel campo della genetica del sistema
nervoso e per la Carriera al genetista Luigi Luca Cavalli Sforza.
Il Collegio Ghislieri, fondato da Papa S. Pio V (Antonio Ghislieri) nel 1567, è un collegio di
merito riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca come “ente di alta
qualificazione culturale” e gode dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.
Clicca qui: altri dettagli sull'evento in agenda
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Premio Ghislieri 2011 a Riccardo Goggi. A Bruno
Coppi il premio alla carriera
Italia culturale — [ 14 ottobre 2011; 17:30 a 19:30. ] PAVIA – Venerdì 14 ottobre alle 17.30 nell'Aula
Magna del Collegio Ghislieri di Pavia la cerimonia di consegna del Premio Ghislieri 2011 a RICCARDO
GOGGI, giovane manager del settore Energia e, per la carriera, al professor BRUNO COPPI, ordinario di
fisica al Massachusetts Institute of Technology (MIT), che nell’ambito della cerimonia terrà...
07/10/2011
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Lombardia: Intesa Sanpaolo Sponsor Del Premio Ghisleri 2011
martedì, 20 settembre 2011 - 11:23

(ASCA) - Roma, 20 set - Intesa Sanpaolo (Dusseldorf: 575913.DU - notizie) partecipa e supporta anche quest'anno l'iniziativa
dell'Associazione Alunni del Collegio Ghislieri di Pavia, che il 14 ottobre a Pavia premiera' i migliori talenti. La direzione regionale
Lombardia di Intesa Sanpaolo e in particolare l'area Lombardia Sud Est guidata da Andrea Bartolini sara', infatti, sponsor della seconda
edizione del Premio Ghisleri inaugurato lo scorso anno e dedicato quest'anno al tema dell'energia. L'adesione e la partecipazione del Gruppo
Intesa Sanpaolo al Premio Ghisleri per il secondo anno consecutivo, spiega l'Istituto in una nota, ''confermano l'impegno del Gruppo per il
mondo dei professionisti premiandone l'eccellenza e il merito. Infatti, la presenza del Gruppo in occasioni di manifestazioni culturali,
scientifiche e sociali di interesse per la comunita' locale rinnova la propria vicinanza con il territorio e, in particolare nella provincia di Pavia,
sintentizza l'attenzione del Gruppo per lo sviluppo delle iniziative locali quale vettore di crescita, conoscenza, cultura''. Per questo impegno,
da settembre 2011, Intesa Sanpaolo e' entrata a far parte del ''Dow Jones Sustainability Index World'' e del '' Dow Jones Sustainability Index
Europe'', in quanto e' una delle 342 aziende mondiali piu' attive nella sostenibilita' sociale e ambientale.
Per ulteriori informazioni visita il sito di ASCA

http://it.finance.yahoo.com/notizie/Lombardia-Intesa-Sanpaolo-asca-3066264654.html?x=0
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LOMBARDIA: INTESA SANPAOLO SPONSOR DEL PREMIO
GHISLERI 2011
ASCA – mar 20 set 2011

(ASCA) - Roma, 20 set - Intesa Sanpaolo partecipa e supporta
anche quest'anno l'iniziativa dell'Associazione Alunni del
Collegio Ghislieri di Pavia, che il 14 ottobre a Pavia
premiera' i migliori talenti. La direzione regionale
Lombardia di Intesa Sanpaolo e in particolare l'area
Lombardia Sud Est guidata da Andrea Bartolini sara', infatti,
sponsor della seconda edizione del Premio Ghisleri inaugurato
lo scorso anno e dedicato quest'anno al tema dell'energia.
L'adesione e la partecipazione del Gruppo Intesa Sanpaolo
al Premio Ghisleri per il secondo anno consecutivo, spiega
l'Istituto in una nota, ''confermano l'impegno del Gruppo per
il mondo dei professionisti premiandone l'eccellenza e il
merito. Infatti, la presenza del Gruppo in occasioni di
manifestazioni culturali, scientifiche e sociali di interesse
per la comunita' locale rinnova la propria vicinanza con il
territorio e, in particolare nella provincia di Pavia,
sintentizza l'attenzione del Gruppo per lo sviluppo delle
iniziative locali quale vettore di crescita, conoscenza,
cultura''.
Per questo impegno, da settembre 2011, Intesa Sanpaolo e'
entrata a far parte del ''Dow Jones Sustainability Index
World'' e del '' Dow Jones Sustainability Index Europe'', in
quanto e' una delle 342 aziende mondiali piu' attive nella
sostenibilita' sociale e ambientale.
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