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In Emilia Romagna

Bologna- Per le elezioni del prossimo Rettore, l’Alma
Mater, ha deciso di impiegare il voto elettronico, sistema
già utilizzato dall’Ateneo per la presentazione delle
candidature nonché per le sottoscrizioni delle elezione
del Senato accademico e della Consulta del personale.

Regioni
Ricerca, legami tra problemi ai capelli
e la carie dentale

In Scienze

Quanto scritto nero su bianco nelle Linee guida per
l’elezione per colui che andrà ad occupare la carica più

Alma Mater: arriva il voto
elettronico per scegliere il
futuro rettore

importante ed ambita per gli anni accademici 2015-2021, il prossimo 17 marzo
dovrà passare al vaglio del Senato Accademico che avrà anche l'incarico di
decidere i due membri interni per la composizione del Comitato di selezione dei
candidati al Consiglio d’amministrazione ( i tre membri esterni di competenza di
Dionigi saranno, gli ex professori: Ornella Montanari, Sergio Stefoni e Maurelio

Unicz, al via corso di formazione "Dal
Bene confiscato al Bene Comune"

Boeri).

In Calabria

Bologna- Per le elezioni del prossimo Rettore,
l’Alma Mater, ha deciso di impiegare il voto

La nuova opzione, già approvata dal MIUR, utilizzata dal Cineca e da altri Atenei

elettronico, sistema già utilizzato dall’Ateneo per

Italiani quali La Sapienza, il Politecnico di Torino, Ca’ Foscari, Unimore, l'università di

la presentazione delle candidature nonché per le

Udine e Salerno, è considerata una “opportunità, efficienza ed efficacia, economicità

sottoscrizioni delle elezione del Senato

nel medio e lungo termine, nonché – un metodo di “ ammodernamento delle

accademico e della Consulta del personale.

procedure amministrative”. La scelta, in ogni caso, è stata fatta anche alla luce
dell'allargamento del voto al personale tecnico amministrativo ( si tratta di circa

Leggi tutto...

La Sapienza, biblioteche aperte h24

In Lazio

Unicz, al via corso di
formazione "Dal Bene
confiscato al Bene Comune"

tremila persone ) e circa 500 studenti; in questo modo tra le altre cose, gli elettori
potranno inoltre votare senza allontanarsi dal luogo di lavoro, mantenendo
l'anonimato visto che il metodo è «dotato di tutti gli standard di sicurezza» ed

Catanzaro - A partire dal 25 Marzo,

evitando il rimborso spese al personale.

presso le aule dell’ Università
"Magna Graecia" di Catanzaro, si

Manuela Aragona
Unimore, il Dief compie 25 anni.
Ospite d'onore il ministro Guidi

terrà un Corso di Formazione sul
tema: “ Dal Bene confiscato al

In Emilia Romagna

Bene Comune”. Questo corso, promosso dalle
sezioni comunali di LIBERA, Progetto POLICORO,

Alma Mater, Corsa al rettorato: anche i rappresentanti degli studenti potranno votare

F.U.C.I. e Giovani MCL, rientra nell’ambito di
“Costruire Speranza”:

Corsa al Rettorato, i papabili rettori a confronto

Succ >

Materiali radioattivi, i nuovi
contenitori made in UniPISA

La Sapienza, biblioteche aperte
h24
Roma - La Sapienza inaugura un

In Toscana
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Leggi tutto...

nuovo servizio per rispondere alle
esigenze degli studenti. Da aprile
la biblioteca di Scienze della Terra
e la biblioteca di Scienze giuridiche-sezione di Diritto
privato saranno dotate di una sala di lettura aperta

Servizi di Media Monitoring
http://uninews24.it//emilia-romagna/7611-alma-mater-arriva-il-voto-elettronico-per-scegliere-il-futuro-rettore.html

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Leggi anche:

uninews24.it
Notizia del: 14/03/2015
Foglio: 2/6

Sezione: WEB
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con orario H24.
Randagismo, protocollo d'intesa tra
Comune e Unibas

In Basilicata
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il Meteo

Bologna- Per le elezioni del prossimo Rettore, l’Alma Mater, ha deciso di impiegare
il voto elettronico, sistema già utilizzato dall’Ateneo per la presentazione delle

Unime, banditi 62 nuovi concorsi

candidature nonché per le sottoscrizioni delle elezione del Senato accademico e

In Sicilia

della Consulta del personale.
Leggi tutto...

Unimore, il Dief compie 25 anni. Ospite d'onore il ministro
Guidi
Modena - Sarà Federica Guidi, Ministro dello Sviluppo Economico, a
concludere la giornata inaugurale del programma di celebrazioni

Università Sassari,indagati 6
psichiatri

organizzate dal Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” – DIEF di

In Sardegna

Unimore che quest’anno celebra i 25 anni della nascita della Facoltà
di Ingegneria di Modena. Oltre all’esponente del Governo, interverrà anche il Presidente
della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini.
Leggi tutto...

Ricercatori Unimore Vs HIV: 1‐0

oroscopo
Ue: basta con stage e tirocini non
retribuiti

In Mondo

Ariete

Ne trarranno indiscusso vantaggio
coloro che lavorano a contatto con il
pubblico

Toro

Si accumulano impegni e disguidi di
vario genere, e nonostante la vostra
efficienza, per far fronte a tutto, le
vostre energie cederanno
sensibilmente: tenetelo presente sia
nell’attività lavorativa che in quella
sportiva

Modena- Ricercatori Vs HIV: 1-0. I ricercatori italiani, coordinati dalla prof. Cristina
Mussini di Unimore, Direttrice della Clinica delle Malattie Infettive dell'Azienda
consentito di fare chiarezza sull' l'intensità dell'impatto di una malattia sulla popolazione,

Università del sud, Faraone (Miur):
Basta assistenzialismo. Usare fondi
europei per lo sviluppo

e sulla mortalità, ovvero quante delle persone di un certo "insieme" scelto per la casistica

In Italia

Gemelli

Gli amici sono importanti, perciò non
trascurateli: fatevi vivi anche con chi
non vedete o sentite da tempo

Cancro

Non mancherà qualche tentazione
avventurosa per chi soffre di solitudine
o è in crisi col partner

va incontro a morte, nei pazienti infetti con HIV. I dati saranno impiegati per identificare i
pazienti con maggior rischio di morte.

Leggi tutto...

Zodiac

Link, blitz nella notte, “Giù il muro, accesso agli studi per
tutti”
Bologna- La scorsa notte, gli studenti della rete Link, hanno costruito un muri simbolico,
davanti alcuni ingressi di Facoltà, fatto di scatoloni e cartelli per rivendicare il diritto allo
studio.“Giù il muro, accesso agli studi per tutti” è la frase che campeggia nello striscione
appeso davanti ad Economia e aule universitarie di via Belmeloro.

Area Riservata
Dna primordiale si e' assemblato da
solo come fiocco neve

In Scienze

Sport

Leggi tutto...

Nome utente
Password

Ricordami
Accedi

Ricerca Unibo. Test per il drone “soccorso antivalanghe”
sulle Alpi valdostane

Password dimenticata?
Nome utente dimenticato?

Beach volley 2015, terza tappa a
Torino

Bologna- Il prossimo fine settimana sarà sperimentato il prototipo di un mini
quadricottero autonomo per la ricerca di persone rimaste travolte da valanghe.
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Leggi tutto...

Rugby Serie A, il Cus Perugia brilla e
batte il Cus Genova

Italia
Università del sud, Faraone (Miur): Basta
assistenzialismo. Usare fondi europei per lo sviluppo
Catania - "Gli atenei del Mezzogiorno non devono chiedere soldi in piu'
con il cappello in mano perche' piangiamo di piu' e meglio. Dobbiamo
dire stop all'assistenzialismo ed occuparci invece dello sviluppo degli
atenei. Partiamo da noi.

Calcio a cinque. Il Cus Bologna
stravince ancora contro il Cus
Piemonte Orientale

feed rss

Leggi tutto...
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Storie di ordinari "fuoricorso". Abete: Chi demotiva oggi i
ragazzi?
Roma - Gli universitari italiani, come sta raccontando in questi mesi il
#NonCiFermaNessuno Tour, evento itinerante del “buon umore” e del
“pensiero positivo” ideato dall’inviato di Striscia La Notizia Luca Abete,

Foro Italico, Tavecchio: sì a tecnologia
in campo

sonoambiziosi ed intraprendenti, non certo i bamboccioni “finanziati”
da mamma e papà descritti abitualmente.

Leggi tutto...

Test Medicina, ecco le date: 8‐9 settembre
Il test d’ingresso a Medicina quest’anno sarà l’8 e il 9 settembre,
come ha annunciato il ministro dell’Istruzione Stefania Giannini
Nuoto pinnato. Ottimi risultati per il
Cus Bologna ai campionati italiani
primaverili

durante il question time in Senato.

Leggi tutto...

Mondo
Ue: basta con stage e tirocini non retribuiti
Bruxelles - Stop allo sfruttamento degli stagisti: l'European Youth
Forum (Eyf), il più grande network europeo di associazioni giovanili

Torneo Club Italia: Roma Tre vince a
tavolino contro Universitatea

presenta ai datori di lavoro la "Carta dello stage di qualità". Secondo
l'associazione, stage retribuiti, contrattualizzati e formativi sono la
chiave per dire basta all'utilizzo di quella che dovrebbe essere un'esperienza formativa
come un posto di lavoro non retribuito.

Leggi tutto...

Incidente in Sudafrica, morta la prof. Scattolin

Ultimate Fresbee: prima storica
Coppa Primavera per i Red Bulls

Città del Capo – Non c'è l'ha fatta Linda Scattolin. La ricercatrice dell'Università di Padova
è morta nella notte all’ospedale di Città del Capo, in Sudafrica. La 39enne, originaria di
Padova, era rimasta ferita in un incidente insieme alla compagna di nazionale Edith
Niederfriniger, sabato scorso. Le due atlete si stavano allenando lungo la strada R45,
quando un pullman che trasportava una squadra di rugby le ha investite.

Cusi di Sci alpino, si chiude con lo
slalom

Leggi tutto...

Università Lateranense, il rettore: la Teologia torni a
essere insegnata nelle Statali
Città del Vaticano - "Se continuiamo ad escludere la teologia dall'ambito
universitario rischiamo di perdere il significato del dialogo interreligioso
e la convivenza delle differenze". Lo ha affermato il rettore della

Nuoto pinnato, il Cus Bologna sbarca a
Lignano Sabbiadoro

Lateranense, monsignor Enrico dal Covolo.

Leggi tutto...

Calcio: 'la tecnologia entra in campo',
tavola rotonda all’Università Foro
Italico
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Cus Cagliari, arriva Lauma Reke

Le piu' lette
Università, classifica
"Sole24Ore": le
migliori e le peggiori
d’Italia
Miur, la Giannini si
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Primo test open 2015 ultimate
frisbee. Ok per il Cus Bologna
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dimette. "Renzi è un
dittatore"
Ragazza catanzarese
messa alla gogna su
Fb. Allarme privacy
per gli utenti
Medicina, Il decreto
sulla Pa è legge. Le
novità per gli
specializzandi
Unical, falso allarme
bomba. Evacuato
ateneo
Esame di diritto
privato, lo sfogo del
prof. Caterini
Se la laurea alla
Bocconi non serve
più. La storia di
Simone
Specializzandi area
medica, Miur:
concorso ad Ottobre
Scandalo all'Unical.
Figlio di un prof. vince
concorso ad hoc
Unical, nuova
aggressione ai danni
di una studentessa:
pronto l’identikit del
molestatore
In Parlamento la
proposta di legge per
abolire il numero
chiuso
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Specializzazioni area
medica, Miur: il
concorso sarà
telematico
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La figura dell'infermiere
specialista, i medici apprezzano

Torino, più di duemila al corteo
per lo sciopero generale

Corsa al Rettorato, scende in
campo il prof. Gianluca Fiorentini

Prove di accesso per il Collegio
Superiore Alma Mater: tutto da
rifare

La Sapienza, corsa a sei per la
carica di Rettore

Sciopero sociale “Se ci bloccano il
futuro noi blocchiamo la città”

Boom all'Alma Mater con 23.000
nuove matricole in arrivo

Zaia insiste: no al numero chiuso,
inutile

Torino, convegno internazionale
di letteratura e media

Blitz dei collettivi in città in attesa
dello sciopero generale di domani
#12dicembre

Mobilità docenti, sì al decreto
visiting

L'Aquila, le domande di posto
letto diminuiscono del 25%

Voto Univaq, seggi chiusi.
Affluenza sfiora i 4000.

Palpeggiatore seriale, indagine
conclusa

Terza sconfitta per il Cus Jonico
Basket Taranto

Sport

Formazione
Università di Salerno.Concorso per 1 ricercatore universitario

Torino - E' ufficiale il calendario del circuito nazionale di beach
volley 2015. Ed è anche ufficiale che la terza tappa si terrà a
Torino in Piazza San Carlo dal 3 al 5 luglio, frutto dell’accordo tra
CUS Torino e FIPAV nell’anno di Torino 2015, Capitale Europea
dello Sport.

Leggi tutto...

Rugby Serie A, il Cus Perugia brilla e batte il Cus
Genova

Università di Pavia.Concorso per 1 ricercatore universitario
Milano -Bicocca.Concorso per 2 categoria c area amministrativa
UniGenova.Concorso per 3 professori universitari 2^ fascia
IMT Alti Studi Lucca. Concorso per 34 dottori di ricerca
UniAquila. Borse di studio e assegni di ricerca in scadenza

Domenica pomeriggio i ragazzi del Cus Perugia sono riusciti a

Unical. Bandi assegni di ricerca in prossima scadenza

portare a casa un’importante vittoria, riuscendo a imporsi fuori

UniBergamo. Bandi e borse erasmus+ e mobilità internazionale

casa sul Cus Genova per 29-23. L’importanza della partita era
legata al fatto che questa rappresentasse la quinta e ultima
giornata del girone di andata per i playoff del campionato
nazionale maschile di Rugby di Serie A.

Leggi tutto...

Calcio a cinque. Il Cus Bologna stravince ancora
contro il Cus Piemonte Orientale

Uni Insubria.Borse di studio destinate a studenti iscritti al corso di
laurea magistrale in informatica
Polimi.progetto eagles: bando per 3 borse di mobilità per docenti di
ingegneria
UniTrieste.Bandi per premi di studio e di laurea: novità e prossime
scadenze
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Beach volley 2015, terza tappa a Torino
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Fidanza: "Il PD si impegni a
confermare la Campomizzi"
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UniFi. Borse all’estero per studenti e laureati

Bologna- Altra vittoria del Cus Bologna, contro il Cus Piemonte Orientale: dopo aver

UniSiena. Bando per attività retributive a tempo parziale degli
studenti a.a. 2014/15

vinto all’andata, 8-2, ad Alessandria la squadra bolognese travolge gli avversari 152

Leggi tutto...

La Sapienza. Bandi borse di collaborazione

Foro Italico, Tavecchio: sì a tecnologia in campo
Roma - "L'uso della tecnologia è ineludibile. Il
è legato a tante situazioni particolari che

UniMacerata.Selezione senior tutor di Ateneo

gioco del calcio

riguardano agonismo

e intensità, non ho mai pensato di intervenire

togliendo la

discrezionalità dell'arbitro ma di aiutarlo almeno per il gol non
gol. Nessuno ha mai pensato di togliere gli arbitri di porta,

faremo di tutto per

mantenerli''.

Leggi tutto...

Nuoto pinnato. Ottimi risultati per il Cus Bologna ai
campionati italiani primaverili

Lignano Sabbiadoro- Ottimi risultati e tanta grinta per i ragazzi del Cus Bologna nei
tre giorni di gara per i campionati italiani primaverili di nuoto pinnato.
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