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Sacha Zala nominato professore
titolare dell'universitd di Berna
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Il Consiglio direttivo della Pro Gri-
gioni Italiano si raliegra per la nomi-
na del dr. Sacha ZaIa, gid presidente
e ora socio onorario del Sodalizio
nonch6 presidente della fondazione
<Amiche e Amici della Pgi>, quale
professore titolare di storia contem-
poranea e storia svizzeta presso 1'U-
niversitd di Berna.

Sacha Zala, ciasse 1968, di Cam-
pascio, ha studiato storia moderna,
scienze politiche e diritto pubblico
all'Universitd Berna, dove nel 19gg
ha conseguito il titolo di dottorato
con la menzione sur'nma cum laude;
ha inoltre studiato presso Ia Univer-
sity of North Carolina at Chapell HilI.
In seguito ha ricoperto per diversi
anni la carica di assistente-ricercato-
re all'Universitd di Berna e ricevuto
svariati incarichi d'insegnamento
accademico a Berna, Lucerna, Gine-
vra e Basilea. Dal 2008 d direttore del
Bruppo di ricerca indipendente sulla
storia delle relazioni internazionali
<Documenti Diplomatici Svizzeri>
(DODIS), a cui ha iniziato a collabo-
rare nel 2oo2; dal 2005 al 2009 d stato
presidente del consiglio scientifico
della <Schweizerische Zeitschrift fur
Geschichte>.

Dal 2014 6 presidente della Socie-
td svizzera di storia (SGG); dal 2011

d inoitre segretario generale del Co-
mitato internazionale per l'edizione
di documenti diplomatici (ICEDD);
dallo scorso anno b inoltre membro
del consiglio direttivo dei Comitato
internazionale per le scienze storiche
(rcHS).

Il Sodalizio si complimenta viva-
mente per questo prestigioso ricono-
scimento.

Cure palliative: le persone
vogliono essere preparate

alla fase terminale della vita
(Jn nuovo studio nazionale mostra che moL-
te persone riflettono concretamente su come
vorrebbero essere curate e assistite dutante

terminale della vita. Le cure
palliative, ossia la medicina finalizzata ad


