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Percepire La Scienza In Motocicletta
Se n’è andato a 96 anni, Macaluso, dopo aver attraversato miserie e splendori del Novecento, abitando la parte sinistra della storia, senza mai
abbandonarla, senza mai risparmiarle critiche, senza mai ...
Macaluso, ovvero la politica che coincide con la vita (e quanto è lontana dall'insignificanza di oggi)
Trascurato e ritenuto a lungo sacrificabile rispetto agli altri sensi, è tornato al centro dell'interesse di molti ricercatori a causa del coronavirus ...
L’olfatto è un mistero
Fisico e sismologo all’Università di Napoli, Aldo Zollo studia la terra e i suoi movimenti. Per intercettare segnali e anticipare soluzioni ...
Un vulcano di scienza
Conoscenza o conoscienza: come si scrive nel modo giusto? Con la lettera “i” o senza? Scopriamo insieme la regola grammaticale e osserviamo
alcuni esempi per non sbagliare più. Non bisogna farsi prend ...
Conoscenza o conoscienza: come si scrive?
Fincantieri, attraverso la controllata Fincantieri NexTech, e Almaviva, gruppo italiano leader nell'innovazione digitale, hanno firmato un accordo di
collaborazione per supportare e accelerare il proc ...
Fincantieri: con Almaviva per mobilità sostenibile e sicura
Anche in questo caso, la percezione di ognuno conta, definendo il tipo di risposta e di sensazione che si crea. Ma per la scienza ... vero che le
persone possono percepire una sensazione di ...
Attività fisica e mascherine, cosa dice la scienza
Due giorni fa suggerivo come argomento per la prova di maturità il timore che la scienza desta sia nella ... gli scienziati sono stati tra i primi a
percepire, anche se sono stati grandi ...
Il saggio tecnico-scientifico: dubbi e paure di chi fa la scienza e di chi la subisce
L'apprendimento intervallato riveste particolare significato nella DAD perché applica la ricerca nelle neuroscienze, e consente di apprendere molto
velocemente, tanto velocemente da coprire e mantener ...
“Apprendimento intervallato”: la DAD nella relazione tra corpo, cognizione e ambiente
Invece di utilizzare i corticosteroidi, per cui non abbiamo sufficienti prove, per recuperare l'olfatto danneggiato temporaneamente dal coronavirus
possiamo addestrarci autonomamente. Il training prev ...
Un training per recuperare l'olfatto dopo il long Covid
La cantante e atleta paralimpica è affetta da retinite pigmentosa e da anni riesce a percepire solo ombre e sagome ...
Annalisa Minetti: “Due telecamerine mi permetteranno di tornare a riconoscere persone e oggetti”
Accordo con la Tanal Entertainment Sport & Media la holding del principe saudita Abdulaziz bin Abdullah Al Saud ...
VR46, il team di Valentino Rossi debutta in MotoGP dal 2022
Sviluppando studi precedenti, un gruppo di ricerca ha dimostrato che le cellule embrionali possono autoassemblarsi in forme di vita nuove,
completamente diverse dai corpi che formano in condizioni nat ...
Xenobot: nuove forme viventi da cellule autoassemblate
Purtroppo non è una tecnica da usare quotidianamente perché la scienza ha dimostrato che non è salubre. L’OMS, Organizzazione Mondiale della
Sanità, ha dichiarato guerra agli acidi grassi ...
Buono il fritto ma attenzione a non eccedere
Essendo anche un musicista, Buehler combina regolarmente la sua conoscenza della scienza computazionale ... che normalmente non potremmo
percepire, nella nostra gamma udibile. “ ...
Un giorno sarà possibile comunicare con i ragni? Il MIT dice sì
Il sole primaverile piace sempre molto ma bisogna fare attenzione alle prime esposizioni; l'aria ancora fresca non ci fa percepire la potenza dei suoi
raggi. Non dobbiamo nemmeno dimenticare che ...
Primo sole: come preparare la pelle per evitare rughe e macchie
E del tutto ignaro di quell’esame mancato, necessario però per ottenere dall’Inps il rinnovo delle certificazioni di invalidità, a febbraio ha smesso di
percepire la pensione. Un contributo ...
Salta la visita e gli bloccano la pensione
Per raggiungere il risultato l'enologo si serve del gusto e dell'istinto, ma non danno la certezza. Per questo è utile farsi dare una mano dalla scienza
... in grado di percepire tutto ciò ...
Carta d'identità del vino. La scienza in soccorso di vignaioli ed enologi
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più soggetti che hanno terminato di percepire la Naspi o la Discoll tra il 1° luglio 2020 e il 28
febbraio 2021 la domanda deve essere ...
Inps: istruzioni Reddito emergenza, fino a 840 euro
«La motocicletta è rimasta distrutta e ci sono resti umani che stiamo ancora raccogliendo nel tentativo di identificare il sesso degli attentatori», ha
aggiunto il portavoce. Il governo ...
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