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Anna Grassellino dirige un centro di eccellenza coordinato dal Fermilab di Chicago dedicato alle tecnologie quantistiche e ha da poco vinto il
Breakthrough Prize per la scoperta di importanti migliora ...

In cerca di coerenza per i qubit
Su Nature Physics i risultati di un esperimento condotto dall Università di Firenze in collaborazione con LENS, CNR-INO, INFN e SISSA
Firenze, 23 settembre 2022 - Un esperimento in grado di fare un pa ...
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Osservato un nuovo stato della materia: tecnologie quantistiche per simulare nuovi materiali
Gli esperti sanno che l'esercizio ha effetti diversi a seconda di quando e come viene svolto. Ma soprattutto da chi viene praticato. Perché
ogni ...

Attività fisica: gli orari consigliati per ottenere risultati migliori
E' marsalese, premiati i suoi studi sui superconduttori e sugli acceleratori di particelle L
vincitrice del premio Breakthrough per la Fisica, uno degli O ...

italiana Anna Grassellino, del Fermilab, è la

L'Oscar della scienza per la fisica alla scienziata siciliana Anna Grassellino
Ha studiato ingegneria elettronica all ateneo pisano. Il premio Breakthrough è uno degli Oscar della scienza, considerati fra i
riconoscimenti scientifici più ambiti a livello internazionale, consider ...

Anna Grassellino vince il premio 'Oscar' per la fisica: si è laureata a Pisa
Il 26% degli istituti li sequestra all ingresso, ma nella maggior parte delle scuole esistono regolamenti che ne prevedono l
usi didattici ...

uso solo per

Cellulari in classe, tutte le scuole che li vietano (e quelle che ci provano): pericolosi o utilissimi?
La direttrice del Centro SQMS Superconducting Quantum Materials and Systems Centre del Fermilab ha ricevuto il premio
di importanti miglioramenti delle prestazioni delle cavità a radi ...

per la scoperta

Il Breakthrough New Horizons Prize per la fisica ad Anna Grassellino
Dalle App per smartphone e pc agli studi avanzati sul rilevamento degli artefatti video utilizzati dai bulli per molestare e minacciare. Il team
dell Università di Cagliari guidato da Gianluca Marcial ...

Bullismo, prototipo di videocamera per segnalare episodi di violenza ideato dagli specialisti dell
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Il tema di questa edizione è CTRL+ALT+CANC, la combinazione di tasti per affrontare i momenti di
come formula per sbloccare lo status quo ...

stallo

del computer, reinterpretata

Il 2 ottobre tornano le conferenze del TEDxGenova
La ministra ha incontrato i direttori dei dipartimenti, centri e istituti che svolgono le loro attività nel campus ...

Università, la ministra Messa in visita al campus di Sesto Fiorentino
Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la
navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...

A caccia di un futuro nella sanità
Le aziende iscritte al Registro delle imprese sono 14.621, il 3,7% di tutte le società di capitali di recente costituzione ...

Le start up innovative continuano a crescere - Archivio
Nei cieli del Kazakistan è apparsa una strana scia di luce a forma di medusa dopo il lancio di una navetta russa Soyuz ...

Cos è la spettacolare scia a forma di medusa apparsa nel cielo dopo il lancio della Soyuz
Dalle 10 alle 22 esperimenti, mostre, dimostrazioni, visite guidate, laboratori aperti al Campus, in centro storico e allo Csac ...
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