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SPECIALIZZAZIONI MEDICINA: IL BANDO IN
SETTIMANA. Non c'è da preoccuparsi: il bando di
concorso per l'accesso alle Scuole di Specializzazione
verrà pubblicato entro la fine di questa settimana. Lo
hanno affermato ieri i rappresentanti del Miur che ...
Scuole di specializzazione in Medicina: in arrivo il nuovo
...CorriereUniv.it
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ULTIMISSIME MEDICINA: A CHE PUNTO SONO
ARRIVATE LE ...cervelliamo
Quanti anni dimostri? Il test sull'età che impazza sul
webLiveunict
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La Repubblica
BOLOGNA  Luc Montaigner, Nobel per la medicina per la
scoperta del virus dell'Hiv, aprirà a Bologna, giovedì 7
maggio, il Festival della Scienza medica. E' il primo in
Italia. Dopo la letteratura, la scienze, la filosofia e altri

discipline è la ...
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Medicina è difficile. Tutti lo sanno, tutti lo ammettono. In
molti ogni anno provano a superare i test e le prove per
entrare in una delle facoltà più dure dell'università. Ma vi
siete mai chieste se siete gli unici a studiare questa
difficile materia ...
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Il Sole 24 Ore
Dal 7 al 10 maggio, a Bologna, la prima edizione del
Festival della Medicina. Una quattro giorni che ha un
titolo generale, La lunga vita, perché un focus della
iniziativa sarà dedicato ai molti temi che ruotano intorno
all'allungamento della vita. In ...
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Quotidiano Sanità
Il Consiglio nazionale del Sindacato invita tutti i medici di
medicina generale a partecipare alla protesta e alle altre
mobilitazioni. “Rialziamoci e uniamoci per difendere la
nostra dignità, la nostra libertà e l'avvenire professionale di
ciascuno di ...

