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Gran Sasso Science Institute offre 32 borse di studio
1
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01/07/2013  3.01 Il Gran Sasso Science Institute assegna 32 borse di studio per lo svolgimento di dottorati di ricerca in Astroparticle Physics (6 borse di studio); Mathematics
in Natural, Social and Life Sciences (6 borse di studio); Computer Science (10 borse di studio); Urban Studies (10 borse di studio). Ogni borsa di studio avrà un valore unitario
pari a 16.159 euro ogni anno, oltre a esenzione tasse iscrizione e contributi per vitto e alloggio.
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Gran Sasso Science Institute: 32 Borse per Dottorati 

Sei un appassionato di scienza e Big Bang Theory è il tuo telefilm preferito. Senza neanche dirlo,
sospiri ogni volta che parlano di esperimenti e laboratori, perché a Pasadena, e più in generale negli Stati Uniti, è decisamente un altro mondo: ci sono strutture, laboratori e
attrezzature che sembrano davvero provenire da un mondo parallelo. E in Italia, il solo pensiero di poterle trovare è pura... (circuito)

Blackberry offre borse di studio a donne 

Blackberry, la società (ex Rim) divenuta nota in tutto il mondo per i propri cellulari e smartphone, ha lanciato la
nuova edizione dello Scholars Program Blackberry, un programma che pone a disposizione 10 importanti borse di studio per donne, al fine di finanziare i loro studi universitari
in ambito scientifico – tecnologico. Vediamo quali sono le principali caratteristiche di tale bando e in che modo potersi candidare (c’è tempo fino ad oggi, 26 giugno). Continua
a leggere: Blackberry offre borse di studio a donne (...) Blackberry offre borse di studio a donne , pubblicato su Gazzetta del lavoro il 26/06/2013 © RobertoR per Gazzetta del
lavoro , 2013(jasui9)

Missioni su Marte impossibili per l’uomo: cancro da radiazioni letali 

La quantità di radiazioni accumulate dal corpo umano durante un viaggio su
Marte sarebbero letali per qualsiasi equipaggio. E’ quanto dichiarato da uno studio dello Space Science and Engineering Division del Southwest Research Institute. Le
radiazioni porterebbero ad un sicuro rischio di cancro, sarebbe come fare una tac ogni 5 giorni. Lo studio è stato condotto [...](giusyrocca)

NASA  Troppe radiazione il viaggio per Marte 

La dose di radiazione del solo viaggio per Marte potrebbe essere letale. E' questo il duro verdetto di Cary
Zeitlin, (Space Science and Engineering Division del Southwest Research Institute ) e della sua pubblicazione su Science. I dati raccolti dal Radiation Assessment Detector
( RAD ) di cui è equipaggiato il Mars Science Laboratory durante il suo viaggio di 253 giorni per portare la Curiosity su Marte ha dimostrato che la dose penetrata nella navicella
( provvista di uno scudo ) è equivalente ad una Tac Total Body ogni 56 giorni. Autore: Guiz(geekblog)
Isola del Gran Sasso. Morto degli effetti della caduta, il giorno dopo il suo arrivo ad Isola del

Gran Sasso. (cityrumors)
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Isola, giovane austriaco morto il giorno della scomparsa 

