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Cancro, ecco come le staminali
generano tessuti tumorali
Lo scoperta, pubblicata sulla prestigiosa rivista
Nature, dimostra definitivamente l’esistenza
delle cellule staminali tumorali e apre a nuovi
scenari terapeutici. Lo studio è stato realizzato
dall’Istituto superiore di sanità e dall’Università
Cattolica-Policlinico Gemelli, in collaborazione
con l’Istituto Neurologico “C. Besta” di Milano
1

martedì, 23 novembre 2010

VIDEO DA YOUNICATT

I TESORI DELLA BIBLIOTECA

NEWS DALLE SEDI

SPECIALI

STUDI E RICERCHE

CORSI E MASTER

POSTCARDS

Atm, l'abbonamento in Cattolica
Da quest'anno un servizio di mobilità in più per gli studenti
della sede milanese. Infatti se sei iscritto al nuovo anno
accademico, non hai compiuto 27 anni e non sei uno
studente lavoratore - con reddito personale non superiore a
7.744,00 -, puoi richiedere l'abbonamento annuale al
trasporto pubblico milanese direttamente dalla tua pagina Icatt e ritirarlo prima del giorno di decorrenza, direttamente
presso l’università.

MILANO, DA: 22 NOVEMBRE 2010 A: 23
NOVEMBRE 2010
Omaggio a Jacqueline Dangel
Hommage à Jacqueline Dangel
MILANO, DA: 22 NOVEMBRE 2010 A: 27
NOVEMBRE 2010
L'avventura della conoscenza nella pittura di
Masaccio, Beato Angelico e Piero della
Francesca
Mostra realizzata da un gruppo di studenti
dell´Università Cattolica con la
collaborazione di Alessandro Rovetta e Marco
Rossi

L'Università Cattolica, all’interno delle politiche per la
mobilità sostenibile, da quest'anno ha stipulato una convenzione con l'Azienda
Trasporti Milanese che ti permette di acquistare l'abbonamento annuale con
numerosi vantaggi su altri servizi del territorio (l'elenco è alla relativa pagina ATM)
e soprattutto senza dover fare code agli sportelli ma richiedendolo online e
ritirandolo in Cattolica. Il pagamento è online tramite carta di credito.
Se dunque ti sei regolarmente iscritto, entra
nella tua pagina personale www.i-catt.it
guarda sotto l'etichetta "Altri servizi" e clicca
la voce "Abbonamenti ATM". Il resto è
semplice: scegli la tipologia di abbonamento
(urbano, area piccola, media, grande o plus),
compila la richiesta e ritira il tuo
abbonamento come indicato nella mail che
riceverai al tuo indirizzo di posta
elettronica.

MILANO, 23 NOVEMBRE 2010
”La Microfinanza nel mondo e in Italia”
Presentazione Osservatorio Monetario n.
3/2010
MILANO, 23 NOVEMBRE 2010
Neuropsicologia e social neuroscienze: dai
neuroni mirror all´empatia
Docente: Prof.ssa Michela Balconi
MILANO, 23 NOVEMBRE 2010
Presentazione della mostra: "L'avventura
della conoscenza nella pittura di Masaccio,
Beato Angelico e Piero della Francesca"
Intervengono i curatori Marco Rossi e
Alessandro Rovetta
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IL CALENDARIO DEGLI ABBONAMENTI PREVEDE CHE LE RICHIESTE
POSSANO ESSERE EFFETTUATE ENTRO IL DECIMO GIORNO
LAVORATIVO DEL MESE PRECEDENTE A QUELLO DI DECORRENZA E
I RITIRI A PARTIRE DAL 25° GIORNO.
IL LUOGO DEL RITIRO SARÀ COMUNICATO TRAMITE MAIL.
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Pratiche di educazione alla corporeità
nella scuola dell’infanzia
Una guida per i professionisti del gioco.
A cura di Giovanna Ravelli. Educatt,
Milano 2010, 310 pp., 18 €

Dal 23 ottobre, ogni venerdì,
con la ciclofficina mobile
studenti, personale e docenti
potranno aggiustare la bici in
università, nel parcheggio di
via Necchi 9. Un incentivo alla
mobilità sostenibile per gli
atenei milanesi. La proposta è
semplice e innovativa: un
furgone attrezzato a vero e
proprio centro di riparazione
per biciclette, stazionerà una
volta alla settimana da lunedì
a venerdì nei pressi di uno dei
cinque atenei milanesi che
promuovono l’iniziativa
(Bicocca, Bocconi, Cattolica,
Politecnico, Università degli
Studi). All’interno una squadra
di meccanici specializzati
garantirà il supporto tecnico e
logistico all’autoriparazione e
alla riparazione professionale
oltre che alla promozione di
iniziative volte a incentivare
la mobilità ciclabile a
studenti, docenti e
dipendenti. In sostanza non si
dovrà pagare il lavoro di
nessuno, ma si chiederà di
“lavorare” con i meccanici per
la bici. In Cattolica il furgone
sarà parcheggiato nel cortile
di via Necchi 9 per garantirne
supporto, visibilità e spazio
per le riparazioni e il servizio
sarà disponibile ogni venerdì
per 18 mesi a partire dal 23
ottobre con orario 10-17.30.
Un buon modo per superare
gratuitamente gli imprevisti
delle due ruote e per ampliare
gli interventi a favore di una
mobilità sostenibile.
[Leggi l'articolo completo]
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VEDI ANCHE...
Svolta di respiro
Dio ai tempi di internet: è morto o si è
soltanto nascosto? La spiritualità è
destinata a essere solo un’esperienza
individuale e marginale? Parte da queste
domande Antonio Spadaro

E PER LE BICICLETTE LA
RIPARAZIONE È GRATIS

M@G
DAL CENTRO PASTORALE
COMUNICARE
DAI CENTRI DI CULTURA
ASS. AMICI UNIVERSITÀ

Feed RSS
Sempre
aggiornato sulle
ultime notizie?
Imposta il
servizio di
notifica

Atm, l'abbonamento in Cattolica - Università Cattolica del Sacro Cuore

Copyright ©2008-2010 - Università Cattolica del Sacro Cuore - Tutti i diritti riservati.

http://www.cattolicanews.it/2326.html[23/11/2010 13.44.36]

EDITRICE VITA E PENSIERO

