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LA CITTÀ

Brescia ospiterà
il meeting europeo
dei dottorati
Dal 12 al 14 giugno eventi
con studiosi da 29 Paesi
Tira: «Segno del nostro
appeal internazionale»

dature ai dottorati, passate
«dalle 330 di un paio di anni fa
alle attuali 550, con metà dei
candidati
provenienti
dall’estero, mentre per il restante 50%, due terzi arrivano
da fuori Brescia». Tra gli ammessi ai dottorati, aggiunge
Ferrari, «il 40% è composto da
laureati bresciani, il 60% da
laureati in altre sedi». Il meeting dal titolo «The societal dimension of doctoral education», sarà ospitato alla Facoltà di Medicina e dedicato
all’approfondimentodellaformazione dottorale e al contributo di quest’ultima allo sviluppo della società e alla crescita della conoscenza.
Programma. Ouverture il 12

giugno con la Giornata nazionalesuldottoratodiricercaincentrata sulle prospettive del
dottorato e sull’apporto di
quest’ultimoperlasocietàdella conoscenza. Alle 16 Luke
Georghiou,presidente delComitato direttivo di Eua - Cde,
aprirà ufficialmente il meeting, cui parteciperanno rappresentantidioltre130università di 29 Paesi. Si entrerà nel
vivo il 13 e 14 giugno, con approfondimenti sul ruolo del
dottorato quale ponte tra università e società e sullo svilupLa presentazione. Da sinistra Ferrari, Tira e il sindaco Del Bono
podi abilità per le sfide future.
Nel programma del 13 anche
sere scelta, per la prima volta unasessioneplenaria sulconqualesededel prestigiosome- tributo della formazione dotUniversità
eting degli Atenei di 47 Paesi torale al raggiungimento deeuropei, è traguardo di gran- gli obiettivi di sviluppo sostePaola Gregorio
de importanza. «E a quel che nibile dell’Agenda Onu 2030,
risulta-hasottolineatoilretto- con l’intervento di Jeffrey D.
re Maurizio Tira - è una prima Sachsdella ColumbiaUniverassoluta anche
sity. Esempre il 13
! Bresciaècittà dallavocazioperl’Italia». Acon- Le richieste
giugno, alle 19, i
rappresentanti
ne universitaria in crescita. E ferma di un profi- di dottorato
delmeetingsaranchequestoprofilosistiaraffor- lo sempre più in- alla Statale
noricevutiin Logzando, lo conferma anche il ternazionale della arrivano per la
gia dal sindaco
fatto che la Leonessa d’Italia, Bresciauniversitametà dall’estero
Emilio Del Bono.
con l’Università degli Studi di ria.
e poi da fuori
«IlsistemauniverBrescia, sia stata scelta per
sitario bresciano ospitare, dal 12 al 14 giugno, il Numeri. D’altron- Brescia
haricordato il sinmeeting annuale della Euro- de, come ha ricorpean University association - dato Vittorio Ferrari, delegato daco - vede 20mila iscritti. PaCouncil for Doctoral Educa- del rettore alla gestione della via, città di antica tradizione
tion, la più grande rete euro- qualità della ricerca e alta for- universitaria, 24 mila. Questo
pea per lo sviluppo della for- mazione, a fianco di Tira con significa che Brescia può dimazione dottorale e della for- il sindaco Emilio Del Bono, lo ventare polo attrattivo al pari
mazione della ricerca. Per la raccontano anche i numeri e diuniversità dalla lunga tradinostra città e per la Statale es- le caratteristiche delle candi- zione accademica». //

Loggia, un plastico
rende omaggio
alla storia di Brescia

Il modellino. Il risultato dei rilievi eseguiti dagli studenti universitari

Università/2
Realizzato dagli
studenti, offre la vista
in trasparente
dell’ardita volta
«C’era una volta sotto la Loggia», un progetto omaggio a
uno dei simboli della città firmato dal Prof. Sereno Innocenti, docente del corso di «Disegno 1» e dai cinquanta studenti del primo anno del Corso di
Laurea Magistrale Edile Archi!

Arte e medicina
a confronto
per sondare il dolore
Salute
Si confrontano l’arte e la medicina, per indagare i mille volti in cui si manifesta il dolore. Il
dolore, o meglio «i dolori», nelle molteplici declinazioni e
nell’esperienza legata alle differenze di genere, è il tema del
convegno organizzato dall’Ordine dei Medici della Provincia
di Brescia in collaborazione
con l’Accademia Santa Giulia
per sabato alle 10. «Siamo tutti
uguali davanti al dolore? Differenze di genere e non solo»,
questo il titolo, si terrà nella se-

!

Scuola Bottega
Defibrillatore in dono
dal «Vittoria Alata»

Alla «Don Milani»
Un defibrillatore
in dono alla scuola

Un defibrillatore per la
Scuola Bottega Artigiani. A donarlo il Rotary
VittoriaAlata diBrescia. «Unregalo importante - ha detto la presidente dell’Istituto, Nives Tirali - .
Due anni fa un nostro professore
si è sentito male e grazie al defibrillatore dell’oratorio e a un’altra docente siè salvato». Il Rotary
ha anche offerto la formazione
ad alcuni studenti grazie alla CRI:
«I ragazzi sono stati molto bravi hadetto Caterina Laffranchi,viceispettore dell'Ispettorato di Brescia della CRI - e ora sanno usare il
defibrillatore, ma anche svolgere
il massaggio cardiaco».

Gli alunnidell’elementare «Don Lorenzo Milani»
allaBadia sono stati preparati, dagli insegnanti e dalla responsabile del plesso, Anna Maria Dioni a cosa serva e quanto sia
prezioso un defibrillatore e possa
davvero salvare, una vita, se si intervieneprontamente, soprattutto in caso di malori legati all'apparatocardiocircolatorio. La DonMilani,chefa parte dell’istituto comprensivo Kennedy Ovest 3, ora
avrà appunto in dotazione un defibrillatore in palestra, grazie alla
generositàdell’associazione sportiva dilettantistica U. S. Aclinsieme che l'ha donato.
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tettura. Un approccio pratico
che fonda le basi sul disegno
manuale, un sistema tattile e
percepibile affiancato a quello
digitale 3D ormai sempre più
in uso. È stato presentato presso la facoltà di Ingegneria il plastico di Palazzo della Loggia
frutto di un lavoro minuzioso
presentato dopo circa tre mesi
di studi, sopralluoghi e dettagli
messi a punto a casa e in aula
dagli studenti.
Un passaggio lineare dal disegno alla costruzione, con circa 4 euro ciascuno gli studenti
hanno potuto realizzare il prodotto cardine del secondo se-

de dell’Accademia (via Tommaseo, 49), con l’intervento fra gli
altri di Teresita Mazzei, presidente Ordine dei Medici di Firenze e coordinatrice Commissione Medicina di genere della
Federazione nazionale; Luigi
Fabrizio Rodella, ordinario di
Anatomia umana all’Università di Brescia; mons. Giacomo
Canobbio, che proporrà l’intervento «Sull’origine e senso della sofferenza»; Chiara Moretti,
dell’Università La Sapienza di
Roma. «Il dolore è un argomento di primaria importanza per
la nostra professione e per la relazione medico-paziente, qui
visto specificamente nella pro-

mestre del corso, guidati dal
docente hanno potuto sperimentare in prima persona diversi aspetti seguendo il plastico dalla genesi fino alla fine.
Vince il minimalismo, la semplicità, il tutto è stato costruito
con materiali base come il legno e il cartoncino che hanno
dato vita alla rappresentazione del Palazzo.
Presenti all’inaugurazione
del modello anche il Sindaco
di Brescia Emilio Del Bono e il
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Brescia, Maurizio Tira, insieme hanno ringraziato i ragazzi dando loro
notevoli spunti di riflessione:
Palazzo della Loggia da anni è
oggetto di numerosi studi e ricerche volte al miglioramento
della struttura, alla sua conservazione, ogni progetto è dunque fondamentale per capire il
passato di questa struttura, collocandola in un futuro sempre
più all’avanguardia.
Simbolo della città, il Palazzo ha affrontato guerre incendi
e terremoti, resistendo al susseguirsi degli anni con estremo
fascino.
Come lo stesso Del Bono sottolinea, la Loggia è uno dei palazzi più fotografati della città
non solo per l’evidente bellezza architettonica, ma anche
per il particolare e profondo legame che questo palazzo ha
con la città e i suoi cittadini. Il
progetto ha visto la partecipazione e il supporto anche
dell’architetto De Paoli e Scamoni e dell’ingegner Fasolini
che insieme al prof. Innocenti
e ai ragazzi hanno dato vita al
plastico di Palazzo della Loggia. //

spettiva della differenza di contesto tra uomini e donne, verso
cui siamo sempre più aperti,
anche a seguito dell’approvazione del primo Piano nazionale della Medicina di genere»
spiega il presidente dell’Ordine dei Medici, Ottavio Di Stefano, affiancato dalla vicepresidente Luisa Antonini. «Abbiamo anticipato i tempi - aggiunge Annalisa Voltolini, responsabile Commissione Medicina di
genere e Pari opportunità -; il
dolore si presenta in modi molto differenti in base a genere, etnie, età, così come diverse sono
le reazioni alle terapie, di cui
pure parleremo». Il contributo
dell’Accademia - illustrato dal
direttore Riccardo Romagnoli
e da una rappresentanza degli
studenti del corso di Grafica e
Comunicazione coinvolti - è
consistito in una elaborazione
culturale e artistica del logo
dell’evento, del manifesto e degli altri strumenti che veicolano la campagna promozionale. // A.L.R.

