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04/06/2014
A Ennova il premio “startup

Successi
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Progetti

dell’anno”
04/06/2014
H2020, aperta la
consultazione con gli
stakeholder per le azioni sul
clima
03/06/2014
Educazione, aperte le
iscrizioni alla XXX RIDEF
03/06/2014
In un video le nuove abilità
del robot umanoide iCub
30/05/2014
Inquinamento: motorini e
scooter i principali

Neuroni specchio, questione
aperta?

Terremoto in Emilia: le risposte
dell'INGV

Tutti italiani gli Autori che firmano il
monografico sullo stato dell’arte della ricerca
sui neuroni specchio, una scoperta “storica”,
avvenuta proprio nel nostro Paese, che ha
aperto nuovi orizzonti alle neuroscienze
mondiali, ma anche un dibattito che stenta a
sopirsi. “Mirror neurons: still an open
question? ” è infatti la domanda che fa da
titolo al corposo fascicolo pubblicato in questi
giorni su Progress in Neuroscience, la rivista
della Società dei Neurologi, Neurochirurghi e
Neuroradiologi Ospedalieri (SNO).
[Leggi tutto]

Pubblichiamo l'estratto di un'intervista
apparsa sul blog INGVterremoti dell'Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
(INGV) a due anni di distanza dal terremoto
in Emilia. Per fare il punto su quanto è stato
compreso finora, il contributo raccoglie le
risposte ad alcune domande poste ai
ricercatori dell’INGV che stanno studiando
questo terremoto.
Hanno contribuito alle risposte Luigi
Improta
(INGV-Roma1),
Enrico
Serpelloni
(INGV-BO),
Romano
Camassi
(INGV-BO),
Carlo
Meletti
(INGV-Pi),
Claudio
Chiarabba (Direttore Struttura Terremoti
INGV).
[Leggi tutto]

responsabili
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30/05/2014
Scovare l’eccellenza: bando
di concorso per progetti di
ricerca
30/05/2014
Ricercatori italiani

Water DROP: il progetto ENEA
per migliorare la gestione delle
acque del Mediterraneo
Sviluppare un approccio comune per gestire
in modo più efficiente le risorse idriche del
bacino del Mediterraneo. È questo l’obiettivo
di Water DROP (Water Development
Resources Opportunity Policies for the
water management in semi-arid areas): il
progetto europeo coordinato dall'Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e
lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
[Leggi tutto]
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Mauro Massulli: ResearchItaly,
strumento chiave per ricerca,
imprese e PA
Pubblichiamo l’intervento tenuto il 26 maggio

Mare, il progetto PONREC Tessa
salpa a bordo di Mediterranea

Donne, Information and
Communication Technology

È partita la spedizione di Mediterranea, un
laboratorio scientifico galleggiante in viaggio

Pubblichiamo un contributo sul tema di
Tiziana Catarci (in foto), prima donna

Roma

04/06/2014 23.29

