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Ecco la nuova residenza universitaria biomedica
Articoli della stessa rubrica
La Fondazione Collegio Universitario S. Caterina da Siena apre per l’anno accademico 2010-2011 la
Residenza Universitaria Biomedica allo scopo di offrire un ambiente qualificato sotto il profilo culturale e
formativo a studentesse e studenti di ogni provenienza che, avendo già completato un percorso universitario
triennale, intendano iscriversi all’Università di Pavia per seguire con particolare impegno gli studi di indirizzo
biomedico.
Nella Residenza gli alunni, selezionati per titoli e colloquio, saranno ospitati in camere singole con servizi
individuali, aria condizionata, accesso gratuito a internet e pulizia settimanale. Ogni isola di sei camere è dotata di
cucina attrezzata con piano di cottura, forno, frigorifero, lavastoviglie per la preparazione e la consumazione dei
pasti. Gli alunni saranno coperti da assistenza medica d’urgenza e avranno libero accesso a tutti gli spazi comuni
presenti nella Residenza (cappella, sala studio, biblioteca, sala computer, sala musica, sala TV, sala giochi,
emeroteca, palestra, giardino).
Oltre alla consueta attività culturale che la Fondazione annualmente offre alle alunne del Collegio Universitario S. Caterina da Siena di Via
S.Martino 17/b, agli alunni della Residenza sarà offerta la possibilità di seguire l’attività di formazione professionale espressamente organizzata
per loro dal Direttore della Residenza in collaborazione con un Comitato scientifico formato da docenti universitari.
La nuova struttura, situata a Pavia presso il Polo universitario Cravino, verrà inaugurata lunedì prossimo alla presenza, oltre che del Presidente
Fondazione Collegio Universitario S. Caterina da Siena, prof. Sigfrido Boffi, delle autorità locali: Mons. Giovanni Giudici, Vescovo di Pavia;
Alessandro Cattaneo, Sindaco di Pavia, Vittorio Poma, Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Pavia, Angiolino Stella, Rettore
dell’Università di Pavia, Salvatore Veca, Vicedirettore dell’Istituto Universitario di Studi Superiori, Giuseppe Rossi, Dirigente dell’Ufficio per
l’Università e il diritto allo studio universitario del MIUR, don Luca Balugani, Presidente della Conferenza dei Collegi Universitari riconosciuti dal
MIUR, Fausto Gianini, Presidente della Fondazione Mintas.
È stato invitato anche il Governatore della Regione Lombardia, dott. Roberto Formigoni.
Al taglio del nastro, fissato per le 11.30, seguiranno la prolusione del prof. Xenio Toscani (Università Cattolica del Sacro Cuore e Istituto Paolo VI,
Brescia) sul tema: “Quattro documenti di Giovanni Battista Montini sull’attività di ricerca ” e la visita guidata alla Residenza.
La cerimonia sarà allietata da un breve momento musicale offerto dall’ Associazione Laude Novella.
Informazioni
Dove: Residenza Universitaria Biomedica, via Giulotto - Pavia
Quando: lunedì 5 luglio 2010, dalle 10.30
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