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Rubriche
Bandi di Concorso
Tutti i bandi di
concorso per ordinari,
associati, ricercatori,
borsisti, dottorandi e
per il personale
tecnico ed
amministrativo
Premi, Assegni di
Ricerca e Borse di
Studio
Annunci di
collaborazioni varie
rivolte alla comunità
scientifica ed
accademica italiana
Convegni e
Congressi
Stai organizzando un
convegno od un
congresso? BUR.it è
felice di mettere a tua
disposizione uno
spazio nel quale puoi
fare l'annuncio.

Università di Milano
Premiazione CUS-MI-BIO 2008
Una giornata per festeggiare i baby-scienziati che si sono distinti
durante l’anno nelle attività proposte dal CusMiBio. Istituiti due nuovi
riconoscimenti. Mercoledì 4 giugno 2008 alle ore 16.00 Sala Napoleonica
dell’Università degli Studi di Milano via S. Antonio 12, Milano. Il Cus-MiBio è il Centro dell’Università degli Studi di Milano, creato nel 2004, in
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, per la
formazione ed educazione permanente sulle Bioscienze e sulle loro
applicazioni biotecnologiche.

Esso è rivolto sia agli insegnanti sia
agli studenti degli Istituti Superiori
di secondo grado della Lombardia.
Il Cus-Mi-Bio integra
l’insegnamento teorico impartito a
scuola sulle scienze della vita con
esperienze dirette nei laboratori
scientifici.
Anche quest’anno il Cus-Mi-Bio
conclude le attività 2007/2008 con
la premiazione degli studenti che si
sono distinti nelle attività proposte
durante l’anno.
Oltre ai consueti premi “Una
settimana da ricercatore” e
“Apprendisti riceratori”, che
consentono agli studenti meritevoli
di partecipare dal vivo alle attività di
ricerca dei laboratori, da
quest’anno vengono istituiti due
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Il “Premio Scuola e Ricerca” vuole
premiare il risultato collettivo di un
istituto scolastico superiore, mentre
la “Bio-Olympiade” si rivolge ai
giovani che conoscono la lingua
tedesca e consiste nella
partecipazione ad un campus
estivo a Berlino, aperto per la prima
volta a studenti italiani.
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Notizie dai Sindacati
e dalle Associazioni
di Categoria
●
●
●
●

●
●

●

nuovi riconoscimenti.

ANDU
ANPRI
CIPUR
CISL
Università
FCL Cgil
USI/RdBRicerca
USPUR

Notizie dalle
Istituzioni
●
●
●
●

CUN
CRUI
MIUR
MIT

Servizi
Orientamento
Guide dei vari Atenei
per l'orientamento alle
immatricolazioni
Brains' Network
C'è chi ha dei problemi.
C'è chi può risolverli.
Come fanno ad
incontrarsi?
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