Fisica: boom iscrizioni al Gran Sasso science institute

http://www.agi.it/research-e-sviluppo/notizie/201307171318-eco-...

Home Cronaca Politica Economia Estero Spettacolo Sport Salute Food Ricerca e sviluppo News in English
Borsa | Tech | Travel | Cinema | Musica | Motori | Arte | People | Moda | Che animali! |

I News

I Portali AGI

Regionali AGI
Login

PEI News

Cerca

Giovedì 18 Luglio 2013

Breaking News

Ricerca e Sviluppo

Fisica: boom iscrizioni al Gran Sasso science institute
13:18 17 LUG 2013

(AGI) - Roma, 17 lug. - E' andata ben
oltre l'atteso la risposta al bando per i
dottorati di ricerca del Gran Sasso
Ford Usato Km 0
Science Institute (Gssi), la scuola
Carpoint.it/ListinoFord
internazionale di studi avanzati
Scopri le offerte su Carpoint.it Richiedi Info o
finanziata dal Governo e dalla
Prenota Test Drive!
Regione Abruzzo e istituita
dall'Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare (Infn) in collaborazione con
la Sissa di Trieste, la Sant'Anna di
Pisa e l'Imt di Lucca. Su un totale di
una quarantina di borse di dottorato
sono state presentate 552 domande
da giovani provenienti da 63 Paesi. "Questo risultato va oltre le nostre aspettative e ci riempie di
soddisfazione", ha commentato il direttore del Gssi, Eugenio Coccia. "La nostra offerta culturale
interdisciplinare - ha proseguito - e' stata trovata attraente da 552 giovani laureati di tutti i
continenti. Circa meta' delle domande viene dall'estero. Il fatto che tanti giovani di talento aspirino
a studiare e formarsi nel nostro nuovo istituto a L'Aquila e' un segno straordinariamente positivo
per la citta' e per il sistema di alta formazione in Italia". Il presidente della Regione Abruzzo,
Gianni Chiodi, ha espresso la sua soddisfazione e si e' congratulato con il direttore del Gssi.
In queste settimane verranno definite le liste di ammissione ai colloqui. Le attivita' didattiche che si svolgeranno in inglese - inizieranno il primo novembre prossimo. (AGI) .
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Salute: scoperto primo gene che determina ipoplasia renale
(AGI) - Roma, 18 lug. - Nuova luce sulle basi genetiche delle anomalie congenite del rene e delle vie urinarie: lo
annunciano ricercatori dell'Istituto Giannina [...]
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Spazio: domani Letta si colleghera' con astronauta Luca Parmitano
(AGI) - Bolzano, 18 lug. - Domani dalle ore 15,20 alle ore 15,40 il presidente del Consiglio, Enrico Letta si
colleghera' con la Stazione Spaziale [...]
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