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Master al microscopio
Articoli della stessa rubrica
Una nuova chance tra i corridoi dell'ateneo pavese.
Questa volta è il dipartimento di biologia cellulare a proporre un nuovo e interessante master ai giovani neolaureati. Il
nuovo progetto, che promette un gran numero di richieste, è attivato per l'anno accademico 2000/2001 presso il
laboratorio di biologia cellulare del dipartimento di biologia animale, in Piazza Botta, 10.
Il master universitario è completamente dedicato alle tecniche di analisi microscopica in biologia e offre un'opportunità di
specializzazione unica per chi è alla ricerca di un invidiabile profilo professionale e accademico.
Il master prepara operatori della ricerca in campo biomedico in grado di utilizzare le diverse tecniche microscopiche, le
tecnologie e gli strumenti di acquisizione di analisi e immagine per lo studio della biologia cellulare. In poche parole forgia
nuove figure in grado di affrontare con una preparazione sopraffina le nuove metodologie di ricerca che caratterizzano la nuova rivoluzione
culturale che in poco tempo ha cambiato radicalmente lo scibile umano.
Il Master è destinato ai laureati in scienze biologiche, scienze naturali, fisica, chimica, chimica e tecnologie farmaceutiche, medicina e chirurgia,
medicina veterinaria.
Intanto è già scattato il conto alla rovescia per la consegna del modulo di iscrizione, che è disponibile in segreteria studenti e anche sul sito web
http://www.unipv.it/webrel/post_laurea.htm. La modulistica necessaria dovrà essere presentata agli appositi sportelli entro il 16 ottobre 2000.
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