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DiHu

Nell’anno accademico 2014/15 l’offerta

formativa dell’Università degli Studi di Genova

si arricchisce di una nuova Laurea Magistrale

in Digital Humanities - Comunicazione e Nuovi

Media. Il corso è di due anni (120 CFU) e si

terrà presso il Campus Universitario di

Savona...

Borexino e i neutrini solari

La rivista Nature ha pubblicato il 28 agosto

scorso un articolo sull’esperimento Borexino

presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso in

cui si annuncia la prima misura diretta in

tempo reale dei neutrini prodotti dalla fusione

nucleare di due protoni, il primo passo...

Supermicroscopia 2.0

La microscopia ottica, come metodo di

indagine del vivente e non solo, ha vissuto

stagioni di interessante sviluppo tecnologico e

applicativo: dall’utilizzo del microscopio per

produrre immagini a 4D, le tre dimensioni

spaziali e il tempo, fino all’avvento di

marcatori...

La nuova Educazione Continua in Medicina targata

UNIGE

L'Educazione Continua in Medicina (ECM) è un

sistema di formazione continua che dal 2002

consente al professionista della salute di

aggiornarsi per rispondere al meglio ai bisogni

dei pazienti, alle esigenze organizzative ed

operative del servizio sanitario...

SoSMSE - School on Science Management for Scientist

and Engineers

Una buona preparazione scientifica e tecnica

non basta più per garantire successo sul

Studenti e
Post-Laurea

Offerta formativa 2014 -

2015

Lettera del Magnifico

Rettore agli Studenti

Ricerca e
Bandi europei

Getty Grants Program: Borse

e finanziamenti per ricerche

nel campo dell’arte e della

cultura

The Kay Kendall Leukaemia

Fund Fellowship Programme:

finanziamenti per progetti di

ricerca con il Regno Unito

CE - FCH JU 2

CE - Bando IMI2 JU 2014 -

Innovative Medicines

Initiative

I vincitori della prima Call

della Start Cup

dell’Università di Genova –

Edizione 2013

Bando del Ministero dello

Sviluppo Economico per le

agevolazioni previste dal

Fondo per la crescita

sostenibile

 

News

Progetto “Erasmus Mundus -

CANEM II”

Energy saving and

environmental monitoring in

Russia

Simulare per credere

Eventi

1 ottobre 2014

Giornata di presentazione

progetti PRA 2012 -

Dipartimento di Lingue e

culture moderne

1 ottobre 2014

Seminario: I diritti di libertà

dei detenuti, nella

giurisprudenza

costituzionale ed europea: II

puntata

2 ottobre 2014

Seminario: A probability and

econometric approach to

industrial organization

3 ottobre 2014

Convegno: La lingua italiana

in Europa - tra cultura e

identità

3 ottobre 2014

Seminario: L'Italia che ce la

fa: dall'export alle Start Up

innovative

9-10 ottobre 2014

Convegno: Eclipse-IT 2014

15 ottobre 2014

Convegno: Noi e altri:

identità e differenze al

confine tra scienze diverse
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lavoro. Sempre più anche a scienziati ed

ingegneri viene richiesta capacità manageriale

ed imprenditoriale, sia che lavorino

nell’industria, sviluppando sofisticati prodotti tecnologici...
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