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Ecco come bruciare i grassi della pancia in
poco tempo

Ecco l'apparecchio acustico che sta
cambiando le vite degli over 50

oggibenessere.com

Hear Clear

CONGRATULAZIONI!
SEI IL VISITATORE
NUMERO 1.000.000!
NON È UNO SCHERZO!
ONLINE: 3/08/2018 12:48:32

IL NOSTRO SISTEMA RANDOM TI
HA SCELTO COME
POSSIBILE VINCITORE
ESCLUSIVO DI UNA 500!

Maria Lodovica Gullino prima donna a
ricevere titolo di titolo di Fellow dalla Società
Internazionale di Patologia Vegetale
Home



Notizie Torino



Torino Oggi

CLICCA QUI
Ultime notizie a Torino Oggi

Il riconoscimento è stato conferito nell’ambito del Congresso mondiale di
Patologia Vegetale (ICPP2018) attualmente in corso a Boston (USA), per
l’impegno ed i risultati conseguiti nella sua quarantennale attività di ricerca

Oggi
12:19

Enel Green Power, mercoledì porte
aperte alla centrale idroelettrica di
Lemie
Maria Lodovica Gullino prima

Maria Lodovica Gullino, Direttore di Agroinnova, il Centro di competenza per
l’innovazione in campo agro ambientale dell’Università di Torino, è stata insignita oggi del

Oggi
12:19

di Patologia Vegetale

prestigioso titolo di Fellow dalla Società Internazionale di Patologia Vegetale (ISPP).
Si tratta della prima donna e della prima italiana a ottenere questo riconoscimento,
conferito per «il costante impegno - si legge nella motivazione - e gli eccezionali risultati
conseguiti nella sua...

donna a ricevere titolo di titolo di
Fellow dalla Società Internazionale

Oggi
12:19

Carabinieri forestali tutelano i
sentieri alpini contro i fuoristrada
"selvaggi"

la provenienza: Torino Oggi
Dalle Vallette a Mirafiori, ragazzi e

Ultime notizie a Torino
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Oggi 12:19
Ecco come eliminare davvero il grasso
addominale
oggibenessere.com

Enel Green Power, mercoledì porte
aperte alla centrale idroelettrica di
Lemie

Cercasi: volontario per testare mini Maria Lodovica Gullino prima
apparecchio acustico
Oggi
donna a ricevere titolo di titolo di
save money every day
12:19 Fellow dalla Società Internazionale
di Patologia Vegetale

Oggi
12:19

Renato Bruson si aggiudica il Festival Internazionale Maria
Callas

Ultime notizie a Italia
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FOTO - Altri striscioni contro ADL: "Non solo il Bari ma
anche altre società, vai via dalla nostra città!"
Ancora striscioni di protesta, firmati Curva B: gli ultras partenopei hanno attaccato De
Laurentiis che poche ore fa è diventato ufficialmente il nuovo proprietario del Bari. Ecco il
testo dello striscione apparso sul lungomare: "ADL, non solo il Bari ma anche altre società,

UFFICIALE: Brescia, dal Genoa ecco

12:19 Ferrari
Oggi Genoa, accordo per Favilli: alla Juve
12:19 la recompra per due anni
Oggi UFFICIALE: Bologna, Helander ha
12:19 rinnovato fino al 2022
Oggi

Fiorentina, Sansone resta nel mirino:

12:19 operazione da 8 milioni di euro
Tutto Napoli
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104303

artisti che rendono grande l’opera lirica e la nostra città"
Verona Sera

Dalle Vallette a Mirafiori, ragazzi e

Codice abbonamento:

Al baritono va il premio di quest'anno della rassegna nata nel 2013 in occasione del 90°
anniversario della nascita del grande soprano: "Un prezioso ed importante riconoscimento ad

Carabinieri forestali tutelano i
sentieri alpini contro i fuoristrada
"selvaggi"

