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Scienziati in Prova
Articoli della stessa rubrica
Nell'ambito della Settimana Europea delle Biotecnologie, il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie
"Spallanzani" dell'Università di Pavia invita tutti a trasformarsi per due ore in... Scienziati In Prova. Attività pratiche
di laboratorio sulle ricerche nel campo delle biotecnologie e riflessioni sul loro impatto nella società e nella vita
quotidiana.
Il pubblico, previa registrazione, potrà vestire per un paio d'ore i panni dello scienziato ed eseguire direttamente
brevi esperimenti derivati dalle ricerche in corso nel Dipartimento di Biologia e Biotecnologie sulle biotecnologie
microbiche, con l'estrazione di un biomateriale innovativo dai batteri produttori; sulle biotecnologie vegetali, con la
trasformazione genetica di spinacio; sulle biotecnologie molecolari.
Saranno inoltre presentati anche altri progetti biotecnologici in cui il dipartimento è impegnato e sarà possibile
interagire e discutere direttamente con gli scienziati coinvolti.
Informazioni
Turni di 2 ore. Massimo 70 persone a turno
prenotazione obbligatoria entro il 25 settembre 2017 e info scrivendo all'email: scienziatiinprova@gmail.com

» Scienziati in prova
» Lavanda e farfalle...
» Filippo Solibello, Stop plastica a mare
» Alla Ricerca della Carta Perduta
» Caccia al tesoro in Gipsoteca
» Pint of Science
» Pavia Plastic Free... liberiamo la città
dalla plastica
» Festival della Filantropia
» CineMamme: al cinema con il bebè
» #quandocaddelatorrecivica
» M'illumino di meno"-Edizione 2019
» Laboratorio di calligrafia
» Natale al Broletto
» Vallone Social Crew
» Scienziati in Prova
» Villa Necchi: “Luoghi del Cuore"
» Settimana del giovane naturalista
» Scienziati in Prova - L'impatto della
Scienza sullo Società
» Visite al Museo della Bonifica
» Mercatino dei Piccoli
Vedi archivio

Pavia, 29/09/2017 (14848)

Altri articoli attinenti
» Scienziati in prova
» Notte dei Ricercatori - Settimana della
Scienza
» Il paesaggio geometrico italiano di
origine Romana
» Porte Aperte
» Giornata del Laureato
» Bloomsday
» Nuove generazioni - I volti giovani
dell'Italia multietnica
» Tutto quello che avreste voluto sapere
sulla Pila di Volta
» Paolo Gentiloni, Roberto Maroni e
Ferruccio de Bortoli a Pavia
» Viaggio nel lato oscuro dell'universo
» Scienziati in Prova
» SHARPER: il volto umano della ricerca
» Fiera delle Organizzazioni Non
Governative e della Società Civile
» Giornata del Laureato
» Letizia Moratti ospite al Nuovo

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2019 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

