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A GIAMPAOLO MERLINI E GIULIA BIFFI
IL PREMIO GHISLIERI 2017
La nuova edizione a tema “La chimica del talento” all’ematologo che studia
l’amiloidosi e alla ricercatrice che ha scoperto il DNA a quadrupla elica
PAVIA, 8 settembre 2017 – In concomitanza con il 450° anno dalla fondazione del Ghislieri,
l’Associazione Alunni del Collegio Ghislieri è lieta di annunciare i nomi dei Ghisleriani a cui verrà
conferito il Premio Ghislieri 2017.
Premio Ghislieri 2017 all’Alunno Senior: GIAMPAOLO MERLINI
Nato a Quinzano d’Oglio (BS) nel 1951, Alunno del Ghislieri dal 1970 al 1978, medico ematologo,
docente di Biochimica clinica e Biologia molecolare clinica all’Università di Pavia, è Direttore Scientifico
del Policlinico San Matteo. È leader internazionale nella ricerca e cura delle amiloidosi sistemiche,
gruppo di malattie rare gravi e di difficile cura.
Premio Ghislieri 2017 all’Alunna: GIULIA BIFFI
Nata a Bergamo nel 1986, Alunna del Ghislieri dal 2005 al 2010, ricercatrice in Biologia molecolare e
cellulare presso il Cold Spring Harbor Laboratory (New York), autrice della scoperta del DNA a quattro
eliche.
Il Premio Ghislieri, giunto alla sua ottava edizione, è il riconoscimento assegnato 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
Ghislieri in Italia e all’estero.
Viene conferito annualmente a un giovane Ghisleriano che si sia distinto per il significativo successo nel
proprio campo professionale e a un maturo Ghisleriano giunto al culmine della sua carriera, in un
simbolico passaggio di testimone tra generazioni.
Tema di questa nuova edizione, La chimica del talento: “L’affascinante e delicata architettura
biologica dell’essere umano e il valore di una ricerca paziente e visionaria – spiega Emilio Girino,
presidente dell’Associazione Alunni – A questo si è ispirato il Comitato Scientifico, che ha inteso
accostare due figure che, dal laboratorio alla clinica, in Italia e all’estero, si sono addentrati in
territori scientifici estremamente sfidanti costruendo, nei rispettivi settori, expertise riconosciute a
livello mondiale. Un’alchimia di talenti, come lo è tutta la storia del Ghislieri”.
La cerimonia di premiazione si terrà giovedì 5 ottobre 2017 alle ore 17.00 presso l’Aula Magna
del Collegio Ghislieri di Pavia. Nell’occasione, il professor Giampaolo Merlini terrà una Lectio
Magistralis dal titolo “La sfida delle proteine alterate: il viaggio di una vita”. Seguirà l’intervento di
Giulia Biffi, dal titolo “Vedo quadruplo! Strutture non canoniche del DNA”.
Per informazioni: www.premioghislieri.it | fb.com/AssociazioneAlunniGhislieri
___
Il Collegio Ghislieri è un centro di eccellenza operante sotto l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca come “ente di alta
qualificazione culturale”. Fondato da Papa S. Pio V (Antonio Ghislieri) nel 1567, è oggi un ente laico ospita
ogni anno 200 studenti iscritti all’Università di Pavia.
Per informazioni: www.ghislieri.it|fb.com/collegioghislieri
Il Premio Ghislieri ha il patrocinio di: Provincia di Pavia, Comune di Pavia, Università degli Studi di Pavia,
IUSS Scuola Universitaria Superiore di Pavia, Associazione Alunni Università di Pavia, Confindustria Pavia,
Camera di Commercio Pavia, Associazione Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari.
Sponsor: TenderCapital, UBI Banca, Centro Studi Alma Iura, AmSpec, FIDIM, Fineco Bank, Intermonte
SIM.
Sponsor tecnici: Ariston Party Service, Gualla Illuminazione.
Ufficio Stampa: Echo Tel. 0382 21725 – Francesca Monza | 328 7452199 francesca.monza@echo.pv.it
Armando Barone | Tel. 328 3354999 armando.barone@echo.pv.it
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PREMIO GHISLIERI 2017 “LA CHIMICA DEL TALENTO”
A GIAMPAOLO MERLINI E GIULIA BIFFI
PAVIA, 5 ottobre 2017 – In concomitanza con il 450° anno dalla fondazione del Ghislieri,
l’Associazione Alunni del Collegio Ghislieri conferisce oggi il Premio Ghislieri 2017.
Premio Ghislieri 2017 all’Alunno Senior: GIAMPAOLO MERLINI
Nato a Quinzano d’Oglio (BS) nel 1951, Alunno del Ghislieri dal 1970 al 1978, medico
ematologo, docente di Biochimica clinica e Biologia molecolare clinica all’Università di
Pavia, è Direttore Scientifico del Policlinico San Matteo. È leader internazionale nella
ricerca e cura delle amiloidosi sistemiche, gruppo di malattie rare gravi e di difficile cura.
Premio Ghislieri 2017 all’Alunna: GIULIA BIFFI
Nata a Bergamo nel 1986, Alunna del Ghislieri dal 2005 al 2010, ricercatrice in Biologia
molecolare e cellulare presso il Cold Spring Harbor Laboratory (New York), autrice della
scoperta del DNA a quattro eliche.
Tema di questa nuova edizione, La chimica del talento: “L’affascinante e delicata
architettura biologica dell’essere umano e il valore di una ricerca paziente e visionaria –
spiega Emilio Girino, presidente dell’Associazione Alunni – A questo si è ispirato il
Comitato Scientifico, che ha inteso accostare due figure che, dal laboratorio alla clinica,
in Italia e all’estero, si sono addentrati in territori scientifici estremamente sfidanti
costruendo, nei rispettivi settori, expertise riconosciute a livello mondiale. Un’alchimia di
talenti, come lo è tutta la storia del Ghislieri”.
La cerimonia di premiazione si terrà oggi, giovedì 5 ottobre 2017 con inizio alle ore 17.00
presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia.
Nell’occasione, Giampaolo Merlini terrà una Lectio Magistralis dal titolo “La sfida
delle proteine alterate: il viaggio di una vita”.
Seguirà l’intervento di Giulia Biffi, dal titolo “Vedo quadruplo! Strutture non
canoniche del DNA”.
Per informazioni: www.premioghislieri.it | fb.com/AssociazioneAlunniGhislieri
___
Il Premio Ghislieri ha il patrocinio di: Provincia di Pavia, Comune di Pavia, Università
degli Studi di Pavia, IUSS Scuola Universitaria Superiore di Pavia, Associazione Alunni
Università di Pavia, Confindustria Pavia, Camera di Commercio Pavia, Associazione
Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari.
Sponsor: TenderCapital, UBI Banca, Centro Studi Alma Iura, AmSpec, FIDIM, Fineco
Bank, Intermonte SIM.
Sponsor tecnici: Ariston Party Service, Gualla Illuminazione.
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IL PREMIO GHISLIERI
Il Premio Ghislieri, giunto alla sua settima edizione, è un riconoscimento assegnato
dall’Associazione Alunni del 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 Ghislieri in Italia e all’estero.
Viene conferito annualmente a un giovane Ghisleriano che si sia distinto per il significativo
successo nel proprio campo professionale e a un maturo Ghisleriano giunto al culmine
della sua carriera, in un simbolico passaggio di testimone tra generazioni.
Per il design del premio, Giulio Iacchetti e Dario Gaudio si sono ispirati al Nastro di
Moebius, simbolo dell'infinito, nell’intento di rappresentare la continuità della tradizione
del Collegio, radicata in profondità nel passato, ma proiettata verso il futuro.
Edizioni precedenti: nel 2010 il Premio per la Biomedicina è stato assegnato alla
giovane scienziata Maria Chiara Manzini e per la carriera al genetista Luigi Luca Cavalli
Sforza. Nel 2011 il Premio per l'Energia al manager Riccardo Goggi e per la carriera al
fisico Bruno Coppi. Nel 2012 il Premio per le Scienze Giuridiche a Giovanni Grevi,
direttore di Fride ed esperto di relazioni internazionali, e per la carriera al giurista Guido
Rossi. Nel 2013 il Premio per la Matematica ad Annalisa Buffa dell'Istituto Magenes di
Pavia e per la carriera ad Alfio Quarteroni, titolare della cattedra di Modellistica e Calcolo
Scientifico presso l'EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne). Nel 2014 il Premio
per l’Economia dell’Impresa e della Cultura è stato assegnato a Christian Greco, direttore
del Museo Egizio di Torino, e per la carriera all’economista Marco Vitale. Nel 2015 il
Premio per la Scienza Economia e l’impegno istituzionale nella polis moderna a Riccardo
Puglisi e a Virginio Rognoni. Nel 2016 il Premio Note di armonia universale a Giulio
Prandi, direttore artistico e musicale di Ghislierimusica e direttore di Ghislieri Choir &
Consort e al fisico Bruno Bertotti.
___
Il Collegio Ghislieri è un centro di eccellenza operante sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca come “ente di alta qualificazione culturale”. Fondato da Papa
S. Pio V (Antonio Ghislieri) nel 1567, è oggi un ente laico ospita ogni anno 200 studenti
iscritti all’Università di Pavia.
Per informazioni: www.ghislieri.it|fb.com/collegioghislieri
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PROFILI

GIAMPAOLO MERLINI

GIAMPAOLO MERLINI, Alunno del Ghislieri, medico ematologo, docente di Biochimica clinica e
Biologia molecolare clinica all’Università di Pavia, Direttore Scientifico dell’IRCCS Policlinico San
Matteo di Pavia, è leader internazionale nella ricerca e cura delle amiloidosi sistemiche, gruppo di
malattie rare gravi e di difficile cura.
Motivazione per l’assegnazione del Premio Ghislieri 2017 all’Alunno Giampaolo Merlini:
Per un quasi quarantennale percorso scientifico e clinico di autentico respiro internazionale,
arricchito da determinazione e capacità di imprenditorialità scientifica, nella costruzione di una
eccellenza italiana, e per presidiare con tenacia ed energia la ricerca di gruppi e il lavoro di
laboratori, producendo fondamentali avanzamenti nella comprensione e nella cura di malattie
altamente complesse.
Nato a Quinzano d’Oglio (BS) nel 1951, alunno del Ghislieri dal 1970 al 1978, si laurea nel 1976 in
Medicina e Chirurgia all'Università di Pavia, specializzandosi in Ematologia, Medicina di Laboratorio e
Medicina Interna.
Nel 1973, ancora studente di Medicina al quarto anno, è avviato alla ricerca dal Ghisleriano Sergio
Perugini e, dopo la prematura scomparsa, lavora per alcuni anni sotto la guida di un altro Ghisleriano,
Remigio Moratti.
Dal 1977 al 1985 si dedica all’attività di ricerca presso diverse università in Europa e negli Stati Uniti, tra
cui l’Università di Lund in Svezia, dove sotto la guida di Jan Waldenström, che ha avuto un ruolo
centrale nella sua formazione scientifica, e la Columbia University of New York, dove Elliott Osserman
lo introduce alla ricerca nel campo delle amiloidosi sistemiche.
Nel 1985 declina l’offerta di un posto come Assistant Professor alla Columbia University e torna al
Policlinico San Matteo di Pavia, dove organizza e dirige il laboratorio di Immunochimica e Biochimica
delle Proteine e il Centro Per lo Studio e la Cura delle Amiloidosi Sistemiche, che diventerà un centro di
riferimento a livello nazionale e internazionale per lo studio di queste malattie.
Nel 1995 è Direttore di Area Tecnologie Biomediche e Biotecnologie presso i Laboratori Sperimentali
del policlinico pavese e dal 1999 è Ordinario di Biochimica clinica all’Università di Pavia.
Dal 2015 è Direttore Scientifico dell’IRCCS Policlinico San Matteo.
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Tra le più importanti acquisizioni vi sono la scoperta di un farmaco innovativo per la cura delle
amiloidosi, assieme a ricercatori dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, e di uno schema
innovativo di trattamento molto efficace, che ha rappresentato lo standard of care nel trattamento della
forma più comune di amiloidosi sistemica.
Il professor Merlini ha inoltre avuto un importante ruolo nello sviluppo di numerosi farmaci per la cura
delle amiloidosi sistemiche. Ha scoperto e sviluppato biomarcatori che hanno rivoluzionato la diagnosi
e la cura di queste malattie.
Autore di oltre 440 pubblicazioni, è invitato a tenere letture plenarie a prestigiosi congressi
internazionali, è membro di associazioni e commissioni scientifiche e di editorial boards. È socio
fondatore ed è stato presidente della International Society of Amyloidosis.
Tra i maggiori riconoscimenti, nel 1985 il premio A. Fleming del College of Physicians and Surgeons
della Columbia University per ricerche sul lisozima, nel 2008 il Premio “The Waldenstrom's Award in
recognition of your lifetime of contributions to our scientific understanding and care of patients with
Waldenstrom's macroglobulinemia” conferito a Stoccolma e la prestigiosa Ham-Wasserman Lecture
2017 della American Society of Hematology.

2

Ufficio Stampa: Echo Tel. 0382 21725 – Francesca Monza | 328 7452199 francesca.monza@echo.pv.it
Armando Barone | Tel. 328 3354999 armando.barone@echo.pv.it

GIULIA BIFFI

GIULIA BIFFI, Alunna del Ghislieri, ricercatrice in Biologia molecolare e cellulare presso il Cold Spring
Harbor Laboratory (New York), autrice della scoperta del DNA a quattro eliche.
Motivazione per l’assegnazione del Premio Ghislieri 2017 all’Alunna Giulia Biffi
Per la straordinaria capacità di applicare all’osservazione in laboratorio le conoscenze nel campo della
biologia sperimentale e della chimica biologica, con particolare riguardo per gli studi sulla struttura
del DNA nelle cellule umane, approdati nel 2013 alla scoperta del DNA a quadrupla elica e attualmente
proseguiti con promettenti risultati nell’ambito del prestigioso Human Frontier Science Program
presso il Cold Spring Harbor Laboratory.
Nata a Bergamo nel 1986, alunna del Ghislieri dal 2005 al 2010, ha conseguito la laurea triennale in
Biologia Molecolare nel 2008 e, due anni dopo, la laurea specialistica in Scienze Biomolecolari e
Genetiche presso l’Università degli studi di Pavia, entrambe con una votazione di 110 e lode.
Dopo un primo tirocinio estivo trascorso nel 2009, torna l’anno successivo al St John’s College di
Cambridge, presso il Cancer Research UK Cambridge Institute, per svolgere un dottorato di ricerca sugli
“Studi sulle strutture a quadrupla elica (G-quadruplex) di acidi nucleici nelle cellule umane”. Dal 2014
lavora presso il prestigioso Cold Spring Harbor Laboratory di New York, sotto la supervisione del
Professor David A. Tuveson.
Giulia Biffi si è distinta in campo scientifico e accademico partecipando da protagonista alla scoperta che
il DNA possa assumere anche una struttura a quadrupla elica, e non solo a doppio filamento come
avevano dimostrato Watson, Crick e Franklin. Precisamente 60 anni dopo la scoperta della doppia elica
del DNA, Giulia Biffi dimostra infatti l’esistenza, nelle cellule umane, di un DNA a quadrupla elica,
pubblicando i risultati del suo studio sulla rivista Nature Chemistry.
Se alcuni studi negli ultimi anni avevano evidenziato la struttura a quattro filamenti (G-quadruplex) in
provetta, è stata proprio la ricerca guidata da Giulia Biffi a individuarla in cellule umane grazie all’uso di
speciali anticorpi, disegnati appositamente per legare questa struttura e non la doppia elica. Tale scoperta
è stata un'autorevole conferma della brillante carriera che Giulia Biffi sta conducendo, una carriera che
conta ormai già numerose pubblicazioni scientifiche (tra cui Nature Chemistry e Journal of
Experimental Medicine) e altrettanti premi e fellowship (tra cui Human Frontier Science Program e Life
Science Research Foundation).
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SCHEDA DEL PREMIO

PATROCINI E SPONSOR

COMUNICATO STAMPA
Per il terzo anno consecutivo Tendercapital affianca
l’Associazione Alunni del Collegio Ghislieri per l’assegnazione del Premio Ghislieri.

Pavia, ottobre 2017 - Si terrà il prossimo 5 ottobre presso l’Aula Magna del Collegio
Ghislieri di Pavia la cerimonia per l’assegnazione del prestigioso Premio Ghislieri 2017.
Il Premio Ghislieri, giunto alla sua ottava edizione, è un riconoscimento assegnato
dall’Associazione Alunni del 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 Ghislieri in Italia e all’estero. Quest’anno, in particolare, sarà
celebrato in concomitanza con il 450° anniversario della fondazione del Collegio.
Viene conferito annualmente a un giovane Ghisleriano che si sia distinto per il
significativo successo nel proprio campo professionale e a un maturo Ghisleriano giunto
al culmine della sua carriera, in un simbolico passaggio di testimone tra generazioni.
Con questo evento si rinnova per la terza volta la partnership tra l’Associazione Alunni
del Collegio Ghislieri, presieduta dall’Avvocato Emilio Girino, e Tendercapital nel mondo
della cultura, dopo le prime esperienze del 2015 e del 2016, con il duplice obiettivo
comune di valorizzare giovani talenti e premiare professionalità già formate ed
affermate.
TENDERCAPITAL

Tendercapital è uno dei più dinamici player internazionali indipendenti nel settore
dell’asset management. Con sede a Londra, svolge i propri servizi presso le principali
città europee, tra le quali Milano e Dublino. È un’affermata realtà internazionale mossa
dall’idea che la combinazione di talento, integrità e semplicità possano fare veramente la
differenza.
Tendercapital, nata dal concetto di relazione, considera come valori portanti - oltre alla
relazione fiducia, novità, ascolto, energia, talento, dinamismo, innovatività,
internazionalità. Principi ispiratori che sono stati trasferiti anche in tutte le attività
collaterali come l’arte, la cultura e lo sport, e che hanno identificato l’approccio di
Tendercapital alla comunicazione istituzionale.
Nell’affermazione di questa identità sia l’arte che lo sport sono intesi non come mera
area di sponsorizzazione, bensì come una vera esperienza da vivere in termini di
ispirazione, creatività, impegno, coraggio: una sorta di scambio di energie vitali tra
l’istituzione finanziaria e gli “artisti”. www.tendercapital.co.uk
Contact Tendercapital:
Marketing and External Relations Tel. 02-49526333 press@tendercapital.co.uk

UBI BANCA SPONSORIZZA IL PREMIO GHISLIERI 2017

Pavia, 5 ottobre 2017 - UBI Banca a tie e l i peg o assunto con
l Asso iazio e Alu i del Collegio Ghislieri sponsorizzando il tradizionale
Premio Ghislie i . Il riconoscimento, istituito nel 2010, viene assegnato
og i a o a u giova e, sotto i ua a t a i di età, he si sia disti to el
proprio campo scientifico o professionale.
UBI Banca è impegnata nel sostegno dei luoghi più rilevanti della
formazione, quali scuole e università, in situazioni ordinarie e
straordinarie. L i peg o assu to a he uest a o o l Asso iazio e
Alunni del Collegio Ghislieri nella mission del Gruppo Bancario che,
ell a ito della sua attività e onomico-finanziaria, sostiene progetti
culturali e a tutela del patrimonio artistico del Paese.
Questa iniziativa sottolinea ulteriormente il forte legame del Gruppo con il
Collegio Ghislieri, con la città di Pavia e con tutto il territorio pavese e
rappresenta un segnale importante di attenzione anche alla valorizzazione
dei giovani, con contributi a progetti didattici e con borse di studio.
T a le i iziative ivolte alle u ive sità dei te ito i dove l istituto di edito è
più radicato, negli ultimi anni sono annoverati interventi a favore
dell U ive sità degli Studi di Udi e, dell U ive sità degli Studi di Ve o a e
dell U ive sità di B es ia. U a delle fo e di fi a zia e to utilizzate dal
G uppo Ba a io ell a ito dell i peg o ultu ale e so iale è il Social
Bond, il prestito obbligazionario. Questa forma di raccolta, dal 2012, ha
reso possibile la devoluzione di contributi a titolo di liberalità per 4,2
milioni di euro volti a sostenere iniziative di interesse sociale che hanno
ricompreso anche interventi di rilevanza in materia di istruzione.

Nel caso dei Social Bond i Clienti di UBI Banca, scegliendo la sottoscrizione
dell o ligazio e solidale, so o stati i p i a pe so a op otago isti
dell i te ve to a favo e del pat i o io a tisti o o della formazione
universitaria.

Monza, 05 settembre 2017

FIDIM Srl rinnova il sostegno al Premio Ghislieri

Fin dalla prima edizione del 2010 il Professor Luigi Rovati è stato tra i sostenitori del “Premio Ghislieri”,
riconoscimento assegnato a un meritevole alunno del Collegio per il significativo contributo offerto nel proprio
campo scientifico o professionale. Fidim Srl – Holding della famiglia Rovati – è lieta di sostenere la settima
edizione del Premio, proseguendo le attività sostenute in prima persona dal Professore.
Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, il Professor Luigi Rovati ha avviato il
proprio percorso di crescita professionale e personale con l’ammissione al Collegio Ghislieri di Pavia, dal 1947
fino al conseguimento della Laurea in Medicina Summa Cum Laude presso l’Università di Pavia. Qui è nata la
sua passione per la farmacologia, che lo ha condotto nel 1961 alla creazione di un piccolo laboratorio di ricerca
indipendente. Negli anni Rotta Research Laboratorium è evoluto fino a diventare una multinazionale del farmaco
che egli ha guidato in prima persona nell’impegno a migliorare la qualità dell’esistenza di milioni di persone nel
mondo.
Fidim Srl persegue nel suo Statuto obiettivi di beneficio comune anche attraverso il sostegno ai giovani
ricercatori. In particolare, la Holding è onorata di poter contribuire alla crescita dei meritevoli Ghisleriani,
riconoscendo il valore della formazione del Collegio, così come ricorda il professore per il quale «Quella della
ricerca è stata la possibilità che mi aveva offerto questo collegio sessant'anni fa. Oggi è pertanto nostro
dovere impegnarci affinché la stessa venga data ai ricercatori del domani».

Ufficio Stampa
Dott.ssa Giovanna Forlanelli
Fondazione Luigi Rovati
press@fondazioneluigirovati.org
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FINECOBANK
FinecoBank è la banca diretta multicanale del gruppo UniCredit, una delle maggiori reti di consulenza
in Italia con oltre 2600 Personal Financial Advisor, oltre un milione di clienti e 63,6 miliardi di euro di
patrimonio. Con 24 miliardi di masse e 275 Private Banker, Fineco è uno dei player di riferimento nel
segmento Private in Italia, con un un’offerta di prodotti di investimento, assicurativi e finanziari, e
servizi finalizzati alla protezione e alla trasmissione del patrimonio personale e aziendale. Per i clienti
di fascia alta, Fineco offre un servizio di consulenza fee-only, caratterizzato da trasparenza e ampia
diversificazione.
Quotata sul FTSE Mib, FinecoBank propone un modello di business integrato tra banca diretta e Rete
di Consulenti, unico nel panorama finanziario europeo. Leader in Italia per volumi intermediati sul
mercato azionario, offre una piattaforma multimarket, completamente integrata, con accesso diretto ai
principali mercati azionari mondiali e tutti i prodotti di banking, credit, trading e di investimento,
disponibili anche su dispositivi mobile.
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For over Thirty years, AmSpec Services, LLC has independently and accurately analyzed and measured
petroleum and petrochemical products throughout the US, Caribbean, Latin America and around the world.
AmSpec Services, LLC is dedicated to providing quality service exceeding our clients' expectations. The
Company and employees strive for the highest degree of quality performance, which is achieved through
clear and well-documented systems, proper training, the qualifications and experience of employees, and
through continuous improvements of all overall operations.
The Company is proud to announce that AmSpec Services, LLC is certified to the ISO 9001 Standard under
the scope of the "Provision of Petrochemical and Petroleum Laboratory and Inspection Services."
AmSpec Services, LLC is a member and active participant in the International Federation of Inspection
Agencies (IFIA), the Grain and Trade Feed Association (GAFTA), approved as Public Gaugers by US
Customs and Border Protection, Department of Homeland Security and are members of A.S.T.M and A.P.I.
Membership and participation in these industry organizations requires the Company to review, improve, and
maintain the quality and efficiency of all operational and standardization protocols. The Company's
surveying staff is required to complete certain certification programs for meeting standards of excellence.
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RICERCA: A GIAMPAOLO MERLINI E GIULIA BIFFI PREMIO GHISLIERI 2017 =
Pavia, 28 set. (AdnKronos Salute) - L'ematologo Giampaolo Merlini,
noto a livello internazionale per i suoi studi sulle amiloidosi, e la
giovane ricercatrice Giulia Biffi, che ha scoperto il Dna a quadrupla
elica, si sono aggiudicati il premio Ghisleri 2017. Il riconoscimento,
giunto all'ottava edizione, è assegnato dall'Associazione Alunni del
Collegio Ghislieri di Pavia 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 Ghislieri
in Italia e all'estero. Tema di questa nuova edizione, che coincide
con il 450esimo anno dalla fondazione del Ghislieri, 'La chimica del
talento'.
Merlini, classe 1951, docente di Biochimica clinica e Biologia
molecolare clinica all'università di Pavia, è direttore scientifico
del Policlinico San Matteo. E' leader internazionale nella ricerca e
cura delle amiloidosi sistemiche, gruppo di malattie rare gravi e di
difficile cura. Biffi, nata a Bergamo nel 1986, è ricercatrice in
Biologia molecolare e cellulare presso il Cold Spring Harbor
Laboratory (New York).
(segue)
(Ram/AdnKronos)

(ANSA)
PAVIA, 3 ottobre 2017
Sarà assegnato giovedì 5 ottobre il "Premio Ghislieri", che quest'anno cade nel 450esimo
anniversario di fondazione dello storico Collegio universitario pavese fondato nel 1567 da Papa S.
Pio V. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Alunni del Collegio Ghislieri. L'edizione 2017 del
prestigioso riconoscimento ha come tema "La chimica del talento". Il premio verrà assegnato al
prof. Giampaolo Merlini (per la sezione "Alunno senior") e a Giulia Biffi (per la sezione "Alunni").
La cerimonia di consegna si terrà giovedì 5 ottobre, alle 17, nell'Aula Magna del Ghislieri.
"L'affascinante e delicata architettura biologica dell'essere umano e il valore di una ricerca paziente
e visionaria - spiega Emilio Girino, presidente dell'Associazione Alunni -. A questo si è ispirato il
Comitato Scientifico, che ha inteso accostare due figure che, dal laboratorio alla clinica, in Italia e
all'estero, si sono addentrati in territori scientifici estremamente sfidanti costruendo, nei rispettivi
settori, expertise riconosciute a livello mondiale. Un'alchimia di talenti, come lo è tutta la storia del
Ghislieri".
Il prof. Giampaolo Merlini, nato a Quinzano d'Oglio (Brescia) nel 1951, è stato alunno del Ghislieri
dal 1970 al 1978; è medico ematologo, docente di Biochimica clinica e Biologia molecolare clinica
all'Università di Pavia, e direttore scientifico del Policlinico San Matteo di Pavia. È considerato
leader internazionale nella ricerca e cura delle amiloidosi sistemiche, gruppo di malattie rare gravi e
di difficile cura.
Giulia Biffi è nata a Bergamo nel 1986; alunna del Ghislieri dal 2005 al 2010, è ricercatrice in
Biologia molecolare e cellulare presso il Cold Spring Harbor Laboratory (New York), autrice della
scoperta del Dna a quattro eliche.
In occasione della consegna del "Premio Ghislieri", il professor Giampaolo Merlini terrà una
Lectio Magistralis dal titolo "La sfida delle proteine alterate: il viaggio di una vita". Seguirà
l'intervento di Giulia Biffi, dal titolo "Vedo quadruplo! Strutture non canoniche del Dna".

RADIO

Radio Ticino Pavia
02 ottobre 2017, edizioni 19.30/20.30
A cura di Simona Rapparelli
Premio e intervista a Giulia Biffi e Emilio Girino

Radio Ticino Pavia
03 ottobre 2017, edizioni 19.30/20.30
A cura di Simona Rapparelli
Premio e intervista a Giulia Biffi e Emilio Girino

Radio Ticino Pavia
04 ottobre 2017, edizioni 19.30/20.30
A cura di Simona Rapparelli
Premio e intervista a Giulia Biffi, Giampaolo Merlini e Emilio Girino

TV

TelePavia – Pavia News
06 ottobre 2017 - Edizioni delle ore 19 e 20
Servizio a cura di Luca Pattarini
Intervista a Giulia Biffi, Giampaolo Merlini, Emilio Girino
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Il prefetto vieta il corteo fascista
Per Zilli solo commemorazione

I prof in piazza con gli alunni
«Subito la palestra al Maserati»
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in brasile

L’ex terrorista
Cesare Battisti
arrestato
alla frontiera

LODIGIANI A PAGINA 21

Disabile picchia autista del bus
Zeccone, voleva difendere una ragazza senza biglietto
riconoscimento anche a Giampaolo Merlini

vigevanO - SCUOLE
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Scotti, un nuovo
stabilimento
e trenta assunti
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LE REGOLE
NEL FAR WEST
DELLA RETE
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ARTIOLI A PAGINA 47

I presidi a Sala:
più investimenti
sulla sicurezza
pavia

uando sei anni fa alcuni commentatori, imprenditori e politici italiani segnalarono l'urgenza di
verificare come le aziende globali digitali venivano tassate
nei paesi dell'Unione Europea, la risposta prevalente fu
un formidabile "buuuh!". Tacciono tutti, adesso che da Bruxelles la Commissione s'è messa a multare a raffica, senza
più timori reverenziali, Google, Apple e Amazon proprio
per le elusioni fiscali di cui si
sarebbero resi responsabili
per anni, tra il plauso generale
e con la complicità di alcuni
paesi, e per le infrazioni delle
regole sulla concorrenza.
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nelle cronache

Premio Ghislieri a Giulia Biffi per il Dna a quattro eliche

di CLAUDIO GIUA
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Il premio Ghislieri sarà assegnato oggi alla 31enne bergamasca Giulia Biffi, laureata a Pavia, ricercatrice in Biologia molecolare e cellulare a New York, scopritrice del Dna a quattro eliche. Premio anche a Giampaolo Merlini,
66enne direttore scientifico del Policlinico, che ha realizzato il Centro Amiloidosi.
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Protesta al Pronto soccorso

Da sinistra, Poma, Scotti, Depaoli e Capodaglio

Voghera, ieri il presidio del comitato civico: «Ritardi inaccettabili»

vigevano

RIONE SAN MAURO A PAVIA

FRAZIONE DI ROCCA SUSELLA

Rivoluzione viabilità Bloccate le autobotti
attorno all’Arsenale Gaminara senz’acqua
ZORZETTO A PAGINA 11

Protesta per le lunghe attese al
Pronto soccorso di Voghera. Ieri
il presidio del comitato civico di
Fabio Aquilini, a cui ha partecipato il consigliere regionale
dem Giuseppe Villani: in vista
un’interrogazione a Milano.
LODIGIANI A PAGINA 22
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pavia

Carabinieri, causa a Campione
In nove citano il Comune del casinò: «Servizio mai pagato»
Nove carabinieri di Pavia
hanno intenzione di citare
per 700mila euro il Comune
di Campione, exclave italiana in Svizzera nota per il suo
casinò. Il Comune avrebbe
dovuto pagarli per il servizio
prestato per anni anche all’esterno del casinò (una specie di missione all’estero), secondo la normativa in vigore, ma non l’ha mai fatto.
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◗ PAVIA

«Mi ricordo una cosa dell’Italia: che durante tutti i miei cinque anni di università, le persone mi chiedevano se mi fossi
iscritta a Biologia perché avevo
fallito il test di ammissione a
Medicina. Era una domanda
che mi faceva sempre infuriare». La 31enne bergamasca
Giulia Biffi non ha dubbi: le
piace
lavorare
all’estero.
Ex-ghislieriana e ricercatrice in
Biologia molecolare e cellulare
al Cold Spring Harbor Laboratory di New York (s’è trasferita
sette anni fa a Cambridge in Inghilterra, da tre anni vive negli
Stati Uniti), non le salta neanche per la testa l’idea di rimpatriare nel prossimo futuro. Oggi torna a Pavia per ritirare il
Premio Ghislieri “junor”, ma,
dice, «sarà solo una toccata e
fuga». Perché la ricerca l’impegna tantissimo e New York è
lontana. Biffi, oltreoceano, sta
studiando il cancro al pancreas, il segnale che le cellule
tumorali trasmettono per attivare lo stroma contribuendo alla crescita di un carcinoma; ha
come obbiettivo quello di riuscire a realizzare una cura farmacologica personalizzata. «Il
fine è ambizioso – ammette
l’ex alunna del Ghislieri – ma io
faccio parte di quel ristretto
gruppo che si chiude in laboratorio per salvare delle vite. Non
mi importa fare carriera, non
voglio aderire ad una mentalità imprenditoriale come fanno
molti professori, che guardano
più ai soldi e alle onorificenze
accademiche che ai malati. Desidero solo fare ricerca». Continua: «Già sette anni fa ho capito che in Italia non mi sarebbe
stato possibile praticare la ricerca, quella vera. All’inizio
avevo paura di andare via dal
mio Paese, ero legata ai luoghi,
agli amici, ai familiari e alle abitudini. Ma arrivata in Gran Bretagna ho scoperto un mondo
nuovo, di cui mi sono subito innamorata: mi hanno conquistata le pratiche burocratiche
sbrigative e mi hanno adulata i
fondi maggiori che permettono di rischiare nelle sperimentazioni».
Non la pensa alla stessa maniera il professore pavese
Giampaolo Merlini, 66enne direttore scientifico del Policlinico San Matteo, il quale oggi viene insignito del Premio Ghislieri “senior”. «È difficile, però in
Italia si può fare ricerca – ribatte – Io mi occupo di una malattia rara e grave, l’amiloidosi, e,
grazie ad un’efficiente squadra

Giulia e Giampaolo
La ricerca vista
da junior e senior
Lei ha scoperto il Dna a 4 eliche ed è a New York
Lui si occupa di malattie rare al Policlinico
La 31enne bergamasca Giulia Biffi, ricercatrice in Biologia molecolare e cellulare a New York

La cerimonia oggi alle 17 in aula magna
La cerimonia di consegna dei Premio Ghislieri è oggi alle 17, nell’aula
Magna del collegio. Il tema scelto per questa ottava edizione, che celebra
anche il 450esimo anniversario del Ghislieri stesso (nella foto dall’alto),
è “L’alchimia dei talenti: 450 anni, dimostrarli ed esserne
fieri”. Nella categoria dei “senior”, l’associazione Alunni
conferisce il riconoscimento a Giampaolo Merlini
(ghislieriano dal 1970 al 1978), medico ematologo,
docente di Biochimica clinica e Biologia molecolare clinica
all’università di Pavia, direttore scientifico del policlinico
San Matteo. Merlini, leader internazionale nella ricerca e
cura delle amiloidosi sistemiche, tiene la lectio
magistralis intitolata “La sfida delle proteine alterate: il
viaggio di una vita”, durante la quale racconta la propria
esperienza professionale. Per la categoria “junior”, viene
premiata Giulia Biffi (ghislieriana dal 2005 al 2010), ricercatrice in
Biologia molecolare e cellulare al Cold Spring Harbor Laboratory di New
York e autrice della scoperta del Dna a quattro eliche nel 2013, durante il
dottorato al Cancer research Uk Cambridge institute. Biffi conduce
l’intervento “Vedo quadruplo! Strutture non canoniche del Dna”.
Giampaolo Merlini, 66enne direttore scientifico del Policlinico, ha realizzato il Centro Amiloidosi

di supporto, sono stato in grado di raccogliere abbastanza
fondi per realizzare, una decina di anni fa, il Centro Amiloidosi di Pavia, diventato col
tempo punto di riferimento a
livello internazionale. Il problema sono da sempre i soldi e per
racimolarne bisogna ingegnarsi. Con il sostegno di Medusa
Film, ad esempio, nel 2006 ho
fatto proiettare per l’intera penisola un cortometraggio di
sensibilizzazione all’amiloidosi, ho organizzato mercatini di
raccolta fondi con importanti
marchi di moda. Inoltre, per
fortuna, negli ultimi anni le industrie risultano propense a finanziare studi sulle patologie
rare, perché queste spesso rappresentano dei modelli utili anche per le malattie comuni».

Se in Italia mi
facessero una
proposta, io
rifiuterei. Lo vedo con i
miei colleghi: gli italiani
che tornano lo fanno per
gli affetti, non per la
qualità professionale
Giulia Biffi racconta invece
la sua esperienza, spiegando
che i dipartimenti esteri prendono ricercatori solo con borse di studio assicurate, in modo da non doversi preoccupare dei loro stipendi; che ogni ricercatore ha il dovere di partecipare a bandi e concorsi per
contribuire a coprire le spese

dei laboratori. Tuttavia, nemmeno a Merlini manca un’esperienza al di fuori dei confini
nazionali: dal 1977 al 1985 è
stato ricercatore all’università
di Lund in Svezia e alla Columbia di New York, dove nell’’85
ha declinato l’offerta di un posto come “assistant professor”,
in favore di un lavoro come laboratorista al policlinico di Pavia. «Sebbene all’estero avessi
imparato tantissimo – commenta il direttore – ad esempio
come fondere l’impegno ed i risultati del laboratorio con quelli della clinica, ho fatto le mie
scelte: qui avevo famiglia e
maggiori sicurezze, oltre che
tanta motivazione per migliorare le cose».
È Biffi a replicare: «Se in Italia mi facessero una buona pro-

Dal 1977 all’85
sono stato
in Svezia e
America, ma qui avevo
famiglia, maggiori
certezze e tanta
motivazione per
migliorare le cose
posta, io rifiuterei. Lo vedo con
i miei colleghi: gli italiani che
tornano lo fanno per gli affetti,
non per l’oggettiva qualità della professione. Io sono testarda
e resisto, ma non è facile restare negli Stati Uniti. In America
si lavora e basta, un uomo e
una donna valgono solamente
quanto producono e le ore che

«I miei libri fantasy hanno valori universali»
La giovanissima scrittrice di Santa Giuletta Erica Bertelegni presenta “La chiave dell’amicizia”
◗ PAVIA

Erica Bertelegni

Erica Bertelegni ha vent’anni e
per certi aspetti non è molto diversa da tante ragazze della sua
età. Va all’università, legge, nuota, suona la chitarra. A differenza di tutte le ragazze della sua
età, però, Erica ha già pubblicato tre libri per un editore nazionale, e sabato comincerà
dall’Oltrepo il tour di presentazione del suo ultimo romanzo,
“La chiave dell’amicizia”. Uscito lo scorso 19 settembre per De
Agostini (509 p., 14 euro e 90)
racconta una nuova avventura
fantasy immaginata dalla giova-

nissima scrittrice di Santa Giuletta, che si rivolge come sempre ha fatto finora soprattutto
ai ragazzi: «Questo terzo libro –
spiega la Bertelegni – è arrivato
a una certa distanza dai primi
due, pubblicati rispettivamente nel 2010 e nel 2011, quando
ero ancora una ragazzina. Assorbita completamente dal liceo classico, per qualche tempo non sono riuscita a dedicare
abbastanza energie alla scrittura, e ho dovuto aspettare la fine
delle superiori e l’inizio dell’Università per ricominciare da
dove mi ero interrotta. Anche
se sono un po’ cresciuta nel frat-

tempo, ho deciso di continuare
a rivolgermi ai ragazzi della mia
età o di qualche anno in meno,
e per farlo ho proseguito con il
fantasy, il genere che oltre ad essere il mio preferito è anche
quello più vicino ai giovani lettori».
E giovani sono anche le protagoniste del romanzo, studentesse di liceo che un giorno finiscono catapultate in un’altra dimensione: «Ania e Vanessa – dice la Bertelegni- si sono conosciute il primo giorno di scuola
e subito si sono odiate. Finite in
punizione, stanno spolverando
gli scaffali della biblioteca scola-

stica quando uno crolla e rivela
l’ingresso ad un altro mondo, il
mondo di Menish. Per certi versi simile al nostro e per certi altri decisamente diverso, Menish rischia di essere cancellato
da una tempesta di sabbia che
avanza inesorabile, e come in
ogni romanzo fantasy che si rispetti toccherà proprio alle due
protagoniste escogitare un piano per fermarla. Ciò che è importante, però, è che non solo
soltanto i poteri magici acquisiti entrando a Menish a permettere ad Ania e Vanessa di affrontare questa sfida, ma soprattutto i valori dell’amicizia, del co-

stanno in ufficio o in laboratorio. Non credo sia giusto. Per
certi versi, è meglio da noi dove la gente è più rilassata. Quello che ci tengo a specificare è
che io non volto le spalle all’Italia, il Premio Ghislieri mi stupisce e mi onora, però purtroppo
a oggi non mi sembra che ci
siano le condizioni adatte per
me di tornare. Soprattutto sapendo esattamente quello che
voglio dalla vita e dal lavoro. Le
aspettative che ho sono alte,
non posso frenarmi per stare
nel mio Paese. Ecco, forse tuttalpiù accetterei di buon grado
un impiego in Europa. L’Europa, in generale, ha valori simili
ai nostri italiani, diversi dagli
americani. Nel Vecchio continente potrei sentirmi a casa».
Gaia Curci

raggio e della fiducia, valori che
non hanno niente a che fare
con un’altra dimensione, ma
che sono anzi da sempre appannaggio dell’umanità».
Per quanto l’ambientazione
sia completamente fantastica,
poi, il libro nasconde anche un
velato messaggio ambientalista: «La tempesta di sabbia che
minaccia Menish – conclude la
Bertelegni - è una metafora per
indicare l’inquinamento, e il fatto che Ania e Vanessa cerchino
di fermarla è un incentivo per
noi, per impegnarci a fare lo
stesso ogni giorno». L’incontro
di sabato alla Ubik di Voghera
comincerà alle 17.30, ma Erica
presenterà il suo romanzo anche domenica alle 17 alla Giunti
di Cava Manara e il 14 ottobre
alle 15 alla biblioteca di Santa
Giuletta.
Serena Simula
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A GIAMPAOLO MERLINI IL PREMIO GHISLIERI 2017

(Pavia, 18 settembre 2017) - In concomitanza con il 450° anno dalla fondazione del Ghislieri, l’Associazione Alunni del Collegio Ghislieri ha
annunciato i nomi dei Ghisleriani a cui verrà conferito il Premio Ghislieri 2017
2017. Il Premio, giunto alla sua ottava edizione, è il riconoscimento
assegnato 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 Ghislieri in Italia e all’estero.
Viene conferito annualmente a un giovane Ghisleriano che si sia distinto per il signiﬁcativo successo nel proprio campo professionale e a un
maturo Ghisleriano giunto al culmine della sua carriera, in un simbolico passaggio di testimone tra generazioni.
Tema dell’edizione 2017 del Premio, La chimica del talento : “L’affascinante e delicata architettura biologica dell’essere umano e il valore di una
ricerca paziente e visionaria – spiega Emilio Girino, presidente dell’Associazione Alunni – A questo si è ispirato il Comitato Scientiﬁco, che ha inteso
accostare due ﬁgure che , dal laboratorio alla clinica, in Italia e all’estero, si sono addentrati in territori scientiﬁci estremamente sﬁdanti costruendo,
nei rispettivi settori, expertise riconosciute a livello mondiale. Un’alchimia di talenti, come lo è tutta la storia del Ghislieri”.
I premiati, quest’anno, sono Giulia Bifﬁ, ricercatrice in Biologia molecolare e cellulare presso il Cold Spring Harbor Laboratory (New York) e autrice
della scoperta del DNA a quattro eliche, e il nostro Giampaolo Merlini medico ematologo, docente di Biochimica clinica e Biologia molecolare
clinica all’Università di Pavia e Direttore Scientiﬁco del Policlinico San Matteo. Merlini è, come noto, leader internazionale nella ricerca e cura delle
amiloidosi sistemiche, gruppo di malattie rare gravi e di difﬁcile cura.
Motivazione per l’assegnazione del Premio Ghislieri 2017 all’Alunno Giampaolo Merlini:
Per un quasi quarantennale percorso scientiﬁco e clinico di autentico respiro internazionale, arricchito da determinazione e capacità di
imprenditorialità scientiﬁca, nella costruzione di una eccellenza italiana, e per presidiare con tenacia ed energia la ricerca di gruppi e il lavoro di
laboratori, producendo fondamentali avanzamenti nella comprensione e nella cura di malattie altamente complesse.
La cerimonia di premiazione si terrà giovedì 5 ottobre 2017 alle ore 17.00 presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia.
Nell’occasione, il professor Giampaolo Merlini terrà una Lectio Magistralis dal titolo “La sﬁda delle proteine alterate: il viaggio di una vita”. Seguirà
l’intervento di Giulia Bifﬁ, dal titolo “Vedo quadruplo! Strutture non canoniche del DNA”.
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In concomitanza con il 450° anno dalla fondazione del Ghislieri, l’Associazione Alunni
del Collegio Ghislieri è lieta di annunciare i nomi dei Ghisleriani a cui verrà conferito il
Premio Ghislieri 2017: Giampaolo Merlini e Giulia BiP. Giovedì 5 ottobre 2017, alle
ore 17.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri, 4), si
terrà la cerimonia di premiazione del Premio Ghislieri 2017. Nell’occasione, il
professor Giampaolo Merlini terrà una Lectio Magistralis dal titolo “La sTda delle
proteine alterate: il viaggio di una vita”. Seguirà l’intervento di Giulia BiP, dal titolo
“Vedo quadruplo! Strutture non canoniche del DNA”.
Premio Ghislieri 2017 all’Alunno Senior: GIAMPAOLO MERLINI
Nato a Quinzano d’Oglio (BS) nel 1951, Alunno del Ghislieri dal 1970 al 1978, medico
ematologo, docente di Biochimica clinica e Biologia molecolare clinica all’Università
di Pavia, è Direttore ScientiTco del Policlinico San Matteo. È leader internazionale
nella ricerca e cura delle amiloidosi sistemiche, gruppo di malattie rare gravi e di
diPcile cura.
Motivazione assegnazione premio a Giampaolo Merlini (http://news.unipv.it/wpcontent/uploads/2017/07/3_PG2017_Giampaolo_Merlini.pdf)
Premio Ghislieri 2017 all’Alunna: GIULIA BIFFI

Nata a Bergamo nel 1986, Alunna del Ghislieri dal 2005 al 2010, ricercatrice in
Biologia molecolare e cellulare presso il Cold Spring Harbor Laboratory (New York),
autrice della scoperta del DNA a quattro eliche.
Motivazione assegnazione premio a Giulia BiK (http://news.unipv.it/wpcontent/uploads/2017/07/2_PG2017_Giulia_BiK.pdf)
Il Premio Ghislieri, giunto alla sua ottava edizione, è il riconoscimento assegnato
dall’Associazione Alunni del Collegio Ghislieri con l’obiettivo di riconoscere il merito
scientiLco e professionale dei propri alunni laureati e di promuovere l’identità
istituzionale, la conoscenza e il prestigio del Ghislieri in Italia e all’estero.
Viene conferito annualmente a un giovane Ghisleriano che si sia distinto per il
signiTcativo successo nel proprio campo professionale e a un maturo Ghisleriano
giunto al culmine della sua carriera, in un simbolico passaggio di testimone tra
generazioni.
Tema di questa nuova edizione, La chimica del talento: “L’affascinante e delicata

architettura biologica dell’essere umano e il valore di una ricerca paziente e visionaria
– spiega Emilio Girino, presidente dell’Associazione Alunni – A questo si è ispirato il
Comitato ScientiTco, che ha inteso accostare due Tgure che, dal laboratorio alla
clinica, in Italia e all’estero, si sono addentrati in territori scientiTci estremamente
sTdanti costruendo, nei rispettivi settori, expertise riconosciute a livello mondiale.
Un’alchimia di talenti, come lo è tutta la storia del Ghislieri”.
Per informazioni: www.premioghislieri.it (http://www.premioghislieri.it/) |
fb.com/AssociazioneAlunniGhislieri (http://fb.com/AssociazioneAlunniGhislieri)
___
Il Collegio Ghislieri è un centro di eccellenza operante sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca come “ente di alta qualiTcazione culturale”. Fondato da Papa S. Pio V
(Antonio Ghislieri) nel 1567, è oggi un ente laico ospita ogni anno 200 studenti iscritti
all’Università di Pavia.
Per informazioni: www.ghislieri.it (http://www.ghislieri.it) | fb.com/collegioghislieri
(http://fb.com/collegioghislieri)

Il Premio Ghislieri ha il patrocinio di: Provincia di Pavia, Comune di Pavia, Università
degli Studi di Pavia, IUSS Scuola Universitaria Superiore di Pavia, Associazione Alunni
Università di Pavia, ConTndustria Pavia, Camera di Commercio Pavia, Associazione
Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari.
Sponsor: TenderCapital, UBI Banca, Centro Studi Alma Iura, AmSpec, FIDIM, Fineco
Bank, Intermonte SIM.
Sponsor tecnici: Ariston Party Service, Gualla Illuminazione.
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