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L’Università di Pavia, insieme al Comitato Scientifico per l’Edizione Nazionale delle Opere e della Corrispondenza di 
R. G. Boscovich, commemora il terzo centenario della nascita di R. G. Boscovich con due iniziative di rilievo internazionale:
• il convegno Boscovich 2011 con la partecipazione di esperti provenienti da diversi Paesi per discutere specifici aspetti

dell’ attività scientifica di Boscovich
• la mostra Boscovich and his time through the Pavia University Library and Museums. Prestigiose edizioni delle sue

pubblicazioni, stralci dalla sua ricca corrispondenza, documenti originali e strumenti dell’epoca tracciano il profilo biogra-
fico e scientifico di un personaggio eclettico che ha attraversato l’Europa per scienza e diplomazia da testimone attivo dei
mutamenti storici e scientifici che l’hanno caratterizzata.
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8 - 10 Settembre 2011
(Prima sessione Giovedì ore 14,30)

MMMMoooossss tttt rrrr aaaa   
BBBBoooossssccccoooovvvv iiii cccchhhh  aaaannnndddd  hhhh iiii ssss   tttt iiiimmmmeeee

tttthhhhrrrroooouuuugggghhhh  tttthhhheeee   PPPPaaaavvvv iiii aaaa
UUUUnnnniiii vvvveeeerrrrssss iiii ttttyyyy   LLLL iiiibbbbrrrraaaarrrr yyyy   aaaannnndddd

MMMMuuuusssseeeeuuuummmmssss

Ingresso libero 
dal 12 al 30  Settembre 2011

Lunedì - Venerdì 8,30 | 18,30
Sabato 8,30 | 13,30

Salone Teresiano 
della Biblioteca Universitaria

Strada Nuova, 65 - Pavia

A cura di Fabio Bevilacqua, Lea Cardinali
Dipartimento di Fisica “A. Volta”

Coordinamento Organizzativo di Patrizia Contardini
Sistema Museale di Ateneo
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