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Le frontiere della

Quando la fisica ci fa belli
Le proprietà di particolari soluzioni di polimeri potranno innovare i prodotti di industrie farmaceutiche, petrolchimiche, cosmetiche
e molte altre. A svelarlo su Nature alcuni scienziati dei Centri SOFT e SMC di Roma (CNR-INFM). Fonte: Infm-Cnr)

Risultati conclusivi del Progetto Europeo CAMI
Pordenone, 1 marzo 2008. Si svolgerà il convegno conclusivo del progetto europeo CAMI, acronimo per Caratterizzazione
dell'Acquifero con Metodologie Integrate.
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Telemedicina nel mondo grazie al Garr
Otto collegamenti in contemporanea mondiale per trasmettere lezioni di endoscopia tenutesi a Praga e viste in Giappone,
Taiwan, Repubblica Ceca, Spagna e Italia. Questo grazie all'interconnessione delle reti della ricerca mondiale con la rete
paneuropea GEANT2. (Fonte:...

L'Ateneo per la città: la ricerca arriva in teatro
Bologna, 6 marzo 2008. L'Università di Bologna incontra il pubblico in tre serate all'Arena del Sole per promuovere l'importanza
del sostegno alla ricerca.
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Sindrome di Asperger e mancanza di empatia
Incapacità di mettersi nei panni degli altri. C'è una base neuronale nelle difficoltà empatiche riscontrate delle persone affette da
sindrome di Asperger. Lo dimostrano i risultati di una ricerca condotta a La Sapienza.

13th Summer Institute at Grand Sasso Laboratory
Laboratori del Gran Sasso, 15 settembre - 8 ottobre 2008. Among the topics there are: Neutrino Masses and Oscillations:
Models and Experimental Status; Supersymmetric Dark Matter and its Experimental Status; Grand Unification and Fermion
Masses, etc. (Fonte: Infn)
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Gemelli identici anche nel sonno
Pubblicata su pubblicata su Annals of Neurology una ricerca che rivela l'importanza dei geni in relazione al sonno. Lo studio è
stato coordinato dal prof. De Gennaro del dipartimento di Psicologia dell'Università La Sapienza di Roma.

OpenLab. Una guida alla conoscenza scientifica
Firenze, 30 settembre- 3 ottobre. Scopo del percorso è avvicinare i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado al
magnetismo, con particolare attenzione ai materiali magnetici di stampo molecolare.

29/09/2008, 02:00:00 - (CNR)

30/09/2008, 02:00:00 - (Redazione Ricerca Italiana)

Telerilevamento: piramide occulta individuata in Perù
Una tecnica innovativa di remote sensing, messa a punto da ricercatori del Cnr di Potenza, ha permesso di rilevare, sul territorio
peruviano, anomalie riferibili ad una piramide sepolta a Cahuachi, culla della civiltà Nasca. I dettagli della ricerca saranno
presentati...
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