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Sclerosi multipla: immunoterapia verso la medicina di precisione, con terapie più mirate per i pazienti Oggi,

02:22 Università degli Studi di Milano Milano - Dal 14 febbraio al 22 giugno, tornano gli incontri delle

biblioteche dell'Ateneo con cui studenti, laureandi, docenti e dottorandi possono imparare a usare al meglio

le risorse cartacee e digitali a loro disposizione e scoprire come fare ricerche efficaci in rete. Al via la

selezione pubblica per due risorse di cat. D a supporto dei progetti di ricerca rispettivamente 'Riskycad'

(dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari) e 'Human Brain Project' (dipartimento di Scienze

biomediche e cliniche 'L. Sacco'). Maggiori dettagli nella pagina 'Reclutamento Personale tecnico-

amministrativo -> Selezioni tempo determinato '. Fino al 28 febbraio, è possibile candidarsi alla nuova

edizione del più famoso programma europeo di mobilità che permette - da oltre 25 anni - di svolgere un

periodo di studio e di ricerca presso oltre 400 università europee. Giappone, Corea del Sud, Russia, Brasile

e USA sono alcuni dei Paesi dove gli studenti iscritti a uno dei corsi dell'Università Statale di Milano

possono trascorrere un periodo di studio o tesi, grazie ad accordi bilaterali con prestigiosi Atenei nel

mondo. Maggiori dettagli nella pagina Formazione internazionale -> Opportunità e scadenze -> Per

studenti. La cultura come identità storica, Etica e new media, la leadership politica in Italia oggi sono alcuni

dei temi della spring school, promossa dal dipartimento di Studi storici dell'Ateneo e IASSP, che si terrà a

Palazzo Feltrinelli di Gargnano dal 10 al 15 aprile. Iscrizioni entro il 6 marzo. Fino al 13 marzo, è possibile

candidarsi al nuovo bando di concorso per la selezione di tre posti di categoria D per gli Stabilimenti

utilizzatori dell'Università degli Studi di Milano situati nella città metropolitana di Milano e Lodi. Maggiori

dettagli nella pagina Reclutamento Personale tecnico-amministrativo -> Concorsi tempo indeterminato.

Fino al 17 marzo, aperte le candidature a due selezioni di ricercatore a tempo determinato di tipo A presso i

dipartimenti rispettivamente di Scienze Biomediche e Cliniche 'L. Sacco' e di Scienze della salute. Maggiori

dettagli nella pagina 'Selezioni ricercatori' del portale unimi.it. Al via la selezione di tre figure a tempo

indeterminato di categoria D, rispettivamente presso la Divisione Telecomunicazioni (scadenza: 20 marzo),

il Centro Clinico-Veterinario e Zootecnico-Sperimentale e il dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica

e dei trapianti (scadenza: 23 marzo). Fino al 18 settembre, laureati magistrali in Informatica presso

qualunque Ateneo italiano può candidarsi al premio di studio di 3 mila euro dedicato dall'Università Statale

di Milano al professor Gianni degli Antoni, recentemente scomparso. Maggiori dettagli nella pagina 'Borse

di studio - Premi per studenti e laureati' della sezione STUDENTI del portale unimi.it. Prosegue l'apertura

delle biblioteche di sera e nei weekend con delle novità, come quella di Biomedica di via Valvassori Peroni

che, dal 16 gennaio, sostituisce le Sale studio di via Venezian 15. Nessuna variazione per le biblioteche di

via Festa del Perdono. Pubblicata la graduatoria definitiva del contributo per mobilità internazionale a.a.

2015-16, riservata ai beneficiari di borsa di studio regionale a.a. 2015-16. Per consultare la graduatoria

basta accedere ai Servizi SIFA -> Esito graduatorie, anche dalla pagina personale Unimia. Dal 27 gennaio,

torna il corso universitario multidisciplinare promosso da Unicef e Facoltà di Studi Umanistici della Statale,

quest'anno dedicato ai temi della cooperazione, del futuro sostenibile e della protezione dei soggetti

vulnerabili. Iscrizioni dal 9 gennaio. Pubblicata la graduatoria definitiva per l'assegnazione delle borse

regionali per il diritto allo studio per l'anno accademico 2016/17 per iscritti a corsi di laurea e laurea

magistrale. Fino al 31 marzo 2017, è aperta la selezione di soggetti terzi disponibili ad attivare iniziative di

partnership con l'Ateneo e a occupare spazi del complesso immobiliare situato in viale Ortles 22/4, sede

della Fondazione Filarete. Maggiori dettagli nella pagina 'Aste immobiliari' del portale unimi.it. Pubblicata la

graduatoria provvisoria per l'assegnazione delle borse di studio regionale per l'anno accademico 2016/17

sia per iscritti al primo anno di corso di laurea e laurea magistrale a ciclo unico che agli anni di corso
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successivi al primo. Per consultarle basta accedere ai Servizi online SIFA. Dal 1 novembre il servizio

Infostudenti fornisce informazioni e assistenza telefonica solo al numero 199 188 128, con un costo della

chiamata, da telefono fisso, pari a quello di una telefonata urbana. Fino al 31 luglio 2017, è possibile

candidarsi al premio dedicato alla memoria della ricercatrice italiana, scomparsa nella strage del Bataclan

del novembre 2015, assegnato a tesi di laurea magistrale sull'analisi del mercato del lavoro in un'ottica di

genere e con un taglio statistico-demografico, socio-economico, socio-politico o giuridico. Massaggi,

ingressi a centri termali e sportivi e a palestre a prezzi scontati. È quanto prevedono le convenzioni

concluse dall'Ateneo a favore del proprio personale, con agevolazioni in alcuni casi estendibili anche ai

familiari. Maggiori dettagli nella pagina 'Attività motoria/benessere psico-fisico' del portale unimi.it. L'Ateneo

ha attivato un Piano di assistenza sanitaria destinati a tecnici amministrativi, professori, ricercatori, dirigenti,

collaboratori ed esperti linguistici. Maggiori dettagli su modalità di adesione e premio assicurativo nella

pagina 'Assistenza sanitaria' della sezione PERSONALE del portale unimi.it. Studenti e personale

dell'Ateneo possono usufruire di agevolazioni su acquisto e personalizzazione di MacBook Air, MacBook

Pro, Mac mini e iMac e accessori. Maggiori dettagli nella pagina 'Opportunità per studenti e personale' del

portale unimi.it. Al via il Progetto Università del 'Corriere della Sera', che offre alla nostra comunità

universitaria la fruizione - a prezzi scontati - dei contenuti digitali e di tanti altri vantaggi del mondo editoriale

del 'Corriere'. L'accesso alla promozione è raggiungibile nella pagina 'Opportunità per studenti e personale'

della sezione ATENEO del portale unimi.it. Salute e benessere, sicurezza alimentare ed efficienza

energetica, cultura e identità europea sono alcuni degli ambiti disciplinari finanziati dai bandi europei per

progetti collaborativi 2016 e 2017. Maggiori dettagli nella pagina 'Priority 3 - Societal Challenges' del portale

unimi.it. Un desk di sostegno, tutto dedicato, aiuterà gli studenti di Scienze della mediazione linguistica nei

rapporti con le segreterie, la correzione di tesi e i problemi legati allo studio. Le Segreterie ricevono gli

studenti iscritti solo su appuntamento per ridurre i disagi delle code e offrire un servizio migliore. Per

prenotarsi, basta accedere con le credenziali di Ateneo al Servizio Infostudenti. Maggiori dettagli nella

pagina 'Segreterie studenti'. Grazie a una convenzione con Microsoft, studenti e personale dell'Ateneo

possono installare gratuitamente le applicazioni Office su un massimo di 5 PC o Mac, o altri device mobili.

Maggiori dettagli nella pagina 'Microsoft Office 365 Education'. Con l'iniziativa Milano Viaggia con Te, il

Comune assegna abbonamenti ATM urbani gratuiti o a prezzo ridotto a residenti disoccupati, precari o con

famiglia numerosa. Tra i lavoratori precari rientrano per la prima volta dottorandi e assegnisti di ricerca delle

università cittadine. Un accordo tra Ateneo, Comune e ASL di Milano offre gratuitamente l'assistenza

sanitaria di base agli studenti non residenti in Lombardia. Maggiori dettagli nella sezione Studenti del

portale unimi.it. Avvisi Vanno dai 5 ai 10 mila euro i prestiti previsti per gli studenti capaci e meritevoli iscritti

all'anno accademico in corso. Maggiori dettagli nella pagina 'Prestiti' del portale unimi.it. Il contenuto e'

stato pubblicato da Università degli Studi di Milano in data 27 febbraio 2017. La fonte e' unica responsabile

dei contenuti. Distribuito da Public, inalterato e non modificato, in data 28 febbraio 2017 01:22:17 UTC.
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