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Dal 2 al 6 luglio il Centro di Competenza dell'Università di Torino, presso il

campus di Grugliasco, ospiterà ragazzi in arrivo da tutta Europa per lavorare

insieme alla difesa delle colture

Provengono da Lituania, Slovacchia, Romania, Grecia, Croazia, oltre che da numerose

Università ed Enti di ricerca con sedi in diverse città italiane come Udine, Milano, Palermo,

Bologna, gli oltre 30 ricercatori che dal 2 al 6 luglio prossimo prenderanno parte alla

Summer School organizzata da Agroinnova, il Centro di Competenza per l’Innovazione in

campo agro-ambientale dell’Università di Torino, presso la propria sede nel Campus di

Grugliasco, alle porte di Torino, con il patrocinio... 
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Agroinnova, una summer school per
combattere gli "alieni dell'orto" grazie al dna

Giuristi di vari Paesi del mondo all’Università Mediterranea
per la Summer School internazionale

L’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria è pronta per una nuova iniziativa di grande

spessore e dai tratti spiccatamente internazionali. Si tratta della III edizione della

“Mediterranea University International Summer School on Consumer Law and Fundamental

Rights”, alla
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