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Lunedì 14 Maggio 2007
» Santi del Giorno: s. Mattia Apostolo;

Frase del Giorno:
» "Se qualcosa può andar male, lo farà. Qualunque cosa vada male, c’è sempre qualcuno
che l’aveva detto. " [Arthur Bloch]

Accadde:
» 1939 - Lina Medina, diventa la più giovane madre della storia medica all'età di 5 anni. 
» 1931 - Bologna, al Teatro Comunale Arturo Toscanini viene preso a schiaffi da un gruppo di 
fascisti per essersi rifiutato di suonare Giovinezza, l'inno fascista. 
» 1964 - Egitto, si concludono i lavori per la costruzione della diga di Assuan (che verrà
inaugurata il 15 gennaio 1971). 

[fonte: Wikipedia ]

» 14/05/2007
Regione Puglia - Concorso per le migliori opere
grafiche

L'ARTI Agenzia Regionale della Tecnologia e dell'innovazione
della Regione Puglia, con il sostegno del piano per le
politiche giovanili "Bollenti Spiriti", organizza un concorso
per selezionare le migliori opere grafiche originali sulla figura
del ricercatore e sul tema dell'importanza del lavoro
scientifico per il progresso della società, coerentemente con
una iniziativa promossa dalla Commissione Europea
sull'intero territorio comunitario in occasione della "Notte dei
Ricercatori 2007". 
Possono partecipare al concorso tutti i cittadini europei
residenti in Puglia, compresi tra i 6 e i 25 anni alla data di
pubblicazione del bando e frequentanti scuole di ogni ordine
e grado e università (come sotto specificato) sul territorio
pugliese. 
Scadenza 31/05/2007.

[Per ulteriori informazioni ]

» 12/05/2007
Premio nazionale "Didattica della scienza"

Il Ministero della Pubblica Istruzione ha promosso con la
Confindustria e la Confindustria Marche e in collaborazione
con la Commissione Sviluppo Cultura Scientifica e
Tecnologica, la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di
Scienze, l'Università degli Studi "Carlo Bo" di Urbino, il
Progetto Pilota MPI "Le parole della scienza", l' Università
degli studi di Udine - Unità di ricerca e Didattica della Fisica
e con l' Associazione Italiana Editori un premio Nazionale di
Didattica della Scienza rivolto a docenti delle scuole
secondaria di primo grado e dell'istruzione tecnica e
professionale, che parteciperanno con un gruppo di studenti o
una classe a nome dell'istituto di appartenenza. Scadenza
30/09/2007. (fone Pubblica.istruzione.it)

[Per ulteriori informazioni ]

» 11/05/2007
Università. 35 mila posti agli stranieri

Gli Atenei italiani hanno riservato, per il prossimo anno
accademico, 35 mila posti per studenti stranieri
extracomunitari (e residenti all'estero) che vogliano avviare
o completare la loro formazione universitaria in Italia. 
Ricordiamo che all'ingresso degli studenti universitari è
riservato un decreto flussi ad hoc, sulla base del totale dei
posti messi a disposizione degli Atenei italiani. Gli studenti
interessati devono collegarsi al sito del Miur (www.miur.it) e
consultare il database con le offerte di tutti gli Atenei. Una
volta individuato il corso e la sede, occorre presentare, entro
il 4 giugno, la domanda di ammissione, rivolgendosi al
consolato italiano del proprio Paese. Le Università, ricevuto
l'elenco degli candidati, comunicheranno i nominativi degli
ammessi alle prove d'ammissione. Il 3 settembre è previsto

» 14/05/2007
Precariato: Corsi abilitanti 
sanatoria, esami entro giugno 
2007

Il TAR Lazio ha accolto il 
ricorso avverso la nota 
ministeriale 2310 del 18 
dicembre 2006 e la nota 

1943 del 19 dicembre che 
rinviavano al 2008 la conclusione 
dei corsi emanati con DM 85/05. 
(fonte OrizzonteScuola.it)

[Leggi tutto]

» 14/05/2007
Titano fabbrica di molecole 
organiche

L'atmosfera di Titano, la 
luna più grande di
Saturno, ha un ruolo 
importante nella 

formazione di molecole organiche 
complesse, veri e propri mattoni 
della vita. 
Il meccanismo alla base della
«fabbrica» di molecole è descritto
questa settimana in due articoli su 
Science. (fonte Lastampa.it)

[Leggi tutto]

» 14/05/2007
Settimana nazionale sulla 
sclerosi multipla

Parte oggi la settimana 
nazionale di 
informazione sulla 
sclerosi multipla 

promossa dall'Associazione 
Italiana Sclerosi Multipla (AISM). 
Molte le iniziative in programma: 
dalle 8 alle 22, verrà potenziato il
numero verde AISM 800.80.30.28, 
un filo diretto con le diverse figure 
professionali: psicologo, 
neurologo, assistente sociale, 
fisiatra, consulente legale e del 
lavoro. Inoltre, i ricercatori della 
Fondazione Italiana Sclerosi 
Multipla (FISM) risponderanno 
sullo stato della ricerca scientifica 
e sui numerosi progetti finanziati 
dall'AISM e dalla FISM. (fonte 
Italia.gov.it)

GIAPPONE: PARLAMENTO AVVIA RIFORMA COSTITUZIONE PER ABOLIZIONE CLAUSOLA PACIFISTA

 www.sovabad.ch Commenti - Annunci Google 

PsicoDizione
Il metodo per superare 
la balbuzie e gestire l' 
ansia. 
www.psicodizione.it



:: Mondostudio :: Didattica, Test, Bandi di Concorso, Informazioni pe... http://www.mondostudio.it/index.php

2 di 3 14/05/2007 10.31

per tutti l'esame di italiano, mentre nei giorni successivi si
terranno gli esami per le facoltà e i corsi a numero chiuso. 
I candidati, per entrare in Italia, potranno far richiesta di un
visto per studio e di un conseguente permesso di soggiorno
valido fino a dicembre. I candidati che supereranno gli
esami, usufruiranno poi di un permesso di soggiorno annuale.
(fonte Jobtel.it)

[Per ulteriori informazioni ]

» 11/05/2007
Concorso “Happy Years-Happy T-Shirt”

La Gi.Effe Moda s.p.a. bandisce un Concorso per l'ideazione
di una grafica di prodotto in grado di esprimere il concetto di
"felicità" a tavola. La grafica di prodotto sarà applicata ad
una t-shirt di colore bianco. Il tema del concorso prende il
via dalla sempre più crescente attenzione verso
l'alimentazione di qualità e verso stili di vita maggiormente
orientati al benessere dell'individuo. Il concorso è rivolto alle
scuole secondarie di II grado e in particolare agli Istituti
Ipsia, altri Istituti Tecnici ad indirizzo moda e a tutte le
scuole d'Arte di'Italia. Il primo premio: lettore DVD più
Attestato; secondo premio Ipod e attestato; terzo premio
attestato. Scadenza: 9 novembre 2007. (fonte Eurodesk)

[Per ulteriori informazioni ]

» 10/05/2007
Progetto Campus
Un percorso formativo promosso da Consel - Consorzio ELIS
insieme a Vodafone e Nokia Siemens Networks

Avete 21-22 anni e un'ottima conoscenza della lingua
inglese? Vi manca un solo esame o la sola tesi per la laurea
di I livello di Economia ed Ingegneria Gestionale,
Informatica, TLC? Avete conseguito una media compresa tra
28 - 30/30esimi? Avete voglia di integrare la vostra
formazione universitaria con importanti esperienze aziendali?
Allora avete le caratteristiche giuste per partecipare al
percorso formativo promosso da Consel - Consorzio ELIS
insieme a Vodafone e Nokia Siemens Networks. (fonte
Lastampa.it)

[Leggi tutto]

» 10/05/2007
Il poliziotto: un amico in più

"La strada, maestra di vita", il concorso che la Polizia di
Stato, in collaborazione con il Ministero della Pubblica
Istruzione, il Ministero dei Trasporti, la Fondazione ANIA e
l'UNICEF, ha indetto per l'anno scolastico 2006/2007,
nell'ambito del progetto di educazione alla legalità "Il
poliziotto: un amico in più". 
Quest'anno l'iniziativa è rivolta agli alunni che frequentano le
scuole dell'infanzia e le primarie e secondarie di primo grado.
Il concorso, è articolato in tre categorie: opere letterarie, arti
figurative, tecniche multimediali e cine-televisive. (fonte
Italia.gov.it)

[Per ulteriori informazioni ]

[Primo Piano...Altro]

[Per ulteriori informazioni ]

» 14/05/2007
Webb, il telescopio più potente
«Scoprirà l'origine dell'universo»

La Nasa presenta il 
successore di Hubble, 
che verrà lanciato nel
2013 e costerà 4,5

miliardi di dollari. «Riuscirà a
scrutare il big-bang». (fonte
Corriere.it)

[Leggi tutto]

» 14/05/2007
Fotografano il voto con il 
cellulare, denunciati

Non si può violare la
segretezza del suffragio, 
neppure del proprio, 
scattando una foto della 

preferenza espressa al seggio. Lo 
hanno appreso tre elettori 
palermitani denunciati ieri. (fonte 
Punto Informatico)

[Leggi tutto]

[Altre Notizie]

» 12/05/2007 - Milano
Kandinsky e l’astrattismo in Italia

Palazzo Reale
Fino al 24 giugno 2007

L'esposizione, promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune
di Milano e prodotta da Palazzo Reale in collaborazione con la
Fondazione Antonio Mazzotta, comprende uno straordinario
nucleo di 42 opere di Kandinsky (oli su tela, acquarelli e pastelli),
realizzate negli anni del suo insegnamento al Bauhaus, fino alla
sua chiusura nel 1933, e successivamente durante il periodo
parigino, fino alla sua morte nel 1944. 
Ad esse sono stati affiancati circa centosettanta lavori di 52 autori
italiani - da Lucio Fontana a Bruno Munari, da Osvaldo Licini a
Gillo Dorfles. (fonte Italia.gov.it

[Vedi]
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» 12/05/2007 - Roma
Erbe e speziali

Biblioteca Nazionale
Dal 14 maggio al 14 luglio 2007

Il percorso della mostra segue le attività di ricerca dei maggiori
poli scientifici, quali la Scuola Medica Salernitana, e di importanti
scuole di pensiero, con particolare riferimento alle Congregazioni
e ordini religiosi di ambiente romano (in particolare Gesuiti e il
Collegio Romano, Carmelitani Scalzi e S. Maria della Scala). 
Illustra inoltre l'attività e l'impegno di famosi botanici dei secoli
XVII - XVIII e la tradizione medica e farmacopea a Roma, con
particolare attenzione all'impulso scientifico dato
dall'importazione nella capitale di piante provenienti dal Nuovo
Mondo, conosciuto attraverso le relazioni dei padri missionari.
(fonte Internetculturale.it)

[Vedi]

» 11/05/2007 - Roma
Festival delle Letterature

Basilica di Massenzio
Dal 18 maggio al 21 giugno 2007

Dal 18 maggio al 21 giugno avrà luogo la sesta edizione di
"Letterature - Festival Internazionale di Roma" che ospiterà, nel
suggestivo palcoscenico della Basilica di Massenzio al Foro
Romano, alcuni tra i più importanti autori della scena letteraria
internazionale. 
Quest'anno sono 18 gli scrittori invitati, 14 stranieri e 4 italiani.
Si avvicenderanno per 10 serate sotto le volte della basilica
costantiniana celebrando il testo e la parola, da sempre
protagonisti assoluti sul palco di Massenzio.

[Vedi]

» 11/05/2007 - Firenze
Donatello e una casa del Rinascimento

Palazzo Medici Riccardi, Via Cavour 1
Dal 11 maggio al 24 luglio 2007

Una grande esposizione porta a Firenze le opere della collezione
Jacquemart. Cinquantacinque opere di grandi maestri del
Rinascimento italiano "emigrate" oltralpe nell'Ottocento ed
entrate a far parte della collezione Jacquemart-André a Parigi,
tornano a Firenze per essere esposte in Palazzo Medici Riccardi
nella mostra "Donatello e una casa del Rinascimento".

[Vedi]

[Altri Eventi]
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