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Tra i 12 enti vigilati dal ministero dell'Università e Ricerca

Roma, 18 nov. (askanews) – Ammonta a 1.754.343.350 euro la disponibilità del Fondo

ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca pubblici vigilati dal Ministero dell’Università

e Ricerca per il 2020. Il decreto, pubblicato di recente sul sito del Mur, specifica che ai 12

enti di ricerca vigilati vanno 1.721,6 milioni, al netto degli importi destinati a società

Sincrotrone di Trieste, INDIRE, INVALSI e ANVUR (32,7 milioni).

La... 

la provenienza: ASKA

Fondo ordinario enti di ricerca, per il 2020
ripartiti 1,7 mld

Il fondo sociale europeo porta 3 milioni e 49 borse di
dottorato di ricerca in Sicilia

Sono 49 le borse di studio regionali per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca finanziate

con 3 milioni di risorse del Fondo sociale europeo. Si tratta di un intervento che destina, grazie

a fondi della programmazione PO FSE 2014-2020, borse di studio aggiuntive, ciascuna del

valore

Un baffo per la ricerca: Consiglio regionale e Fondazione
Ricerca Molinette in campo contro il tumore alla prostata

Tutti i fondi raccolti nel corso della campagna, sosterranno un progetto di ricerca della S.C.

Urologia Molinette finalizzato ad individuare il profilo genetico dei tumori della prostata

invisibili alla risonanza magnetica (circa il 20% del totale)

Un baffo per la ricerca

Il Consiglio regionale per tutto il mese di novembre sosterrà a campagna “Un baffo per la

Ricerca” promossa dalla Fondazione Ricerca Molinette.

Scopo, finanziare un progetto scientifico per individuare il profilo genetico dei tumori della

prostata invisibili alla risonanza

Germani sempre più a fondo Lotta, annaspa e cola a picco

Ultime notizie a ASKA
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Spazio, Saccoccia (Asi): forte

probabilità di italiani sulla Luna
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Artemis, Saccoccia (Asi): forte

probabilità d’italiani sulla Luna
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Covid, 34.283 nuovi contagi e 753

vittime nelle ultime 24 ore
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Covid, Dybala testimonial per il

Piemonte: “Indossate mascherina”
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Libia, consiglio e giunta Comune

Palermo: liberate i pescatori

Ultime notizie a Italia
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Coronavirus, Speranza: “Sacrifici

sono indispensabili per piegare la

curva. Sindaci hanno ruolo chiave

per evitare assembramenti”
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Napoli e il «Mantesino challenge»:

Alessandra Rubinacci, Noemi

Letizia e la sfida tra casalinghe vip ai

tempi del lockdown
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Non rientra dalla passeggiata,

Trova notizie dalla Italia su

Facebook
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