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Invito ad applicare 

al Centro 3R Young 

Scientist Award

Nell’ambito del Convegno Annuale del Centro 3R

sono aperte le selezioni per il premio “Centro

3R Young Scientist Award” rivolto ai giovani

ricercatori attivi nel campo delle 3R.

Per partecipare occorre inviare un abstract

seguendo le istruzioni al link:

http://www.centro3r.it/it/news/centro-3r-

young-scientist-award

Gli autori dei 6 migliori abstract saranno

premiati con un attestato e soggiorneranno

gratuitamente a Genova durante il Convegno.

Verranno ulteriormente selezionati e premiati i 3

migliori poster.

Prossimo Convegno 

Annuale del Centro 3R
Vi invitiamo al prossimo Convegno Annuale del Centro 3R

che si terrà a Genova, presso il Palazzo Gio Francesco

Balbi, Via Balbi 2, dal 20 al 21 Giugno 2019.

Saranno presenti i Rettori delle Università che hanno aderito

al Centro 3R, rappresentanti di Istituzioni Nazionali e

Internazionali, Ricercatori e Aziende che operano nel campo

delle 3R.

Sarà l’occasione per i nuovi membri del Centro 3R di

conoscersi e fare networking.

Le tematiche affrontate sono ampie e riguardano i

biomateriali, i modelli avanzati in vitro, i modelli

computazionali, nonché aspetti etici e legislativi.

Per la prima volta verrà anche discussa la

missione del Centro 3R nella Didattica

Universitaria.

Il programma e le modalità di registrazione sono
sul sito: http://www.centro3r.it

http://www.centro3r.it/it/news/centro-3r-young-scientist-award
http://www.centro3r.it/


Eventi:

Articolo del mese:

Centro 3R @Centro3R info@centro3r.it www.centro3r.it

JRC Summer School on Non-Animal Approaches in Science, 21-23 Maggio 

2019 - Ispra

https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/jrc-summer-school-non-

animal-approaches-science

Advances in Cell and Tissue Culture (ACTC) 2019, 4-5 Giugno 2019- Cardiff 

UK

https://www.organonachip.org.uk/events/4608/actc-2019-advances-in-cell-

and-tissue-culture

14th FELASA Congress, 10-13 Giugno 2019 - Praga http://www.felasa2019.eu/

9th Workshop on 3D Advanced in vitro models, 16-17 Luglio 2019. Per 

informazioni, contattare: info@ivtech.it,

anna.maria.bassi@unige.it

EUSAAT 2019 Congress, 10-13 Ottobre 2019, Linz

https://www.eusaat-congress.eu/

11th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, 

23-27 Agosto 2020, Maastricht

http://wc11maastricht.org/

Questo mese desideriamo segnalare la raccolta di articoli «Engineered

tissues», Nature Biomedical Engineering 2018,

https://www.nature.com/collections/fhfjjfafaf

Affiliazione del Centro 3R:

Nuove Adesioni al 

Centro 3R:
Diamo il benvenuto alle Università di 

Pavia e di Milano-Bicocca all’interno del 
Centro 3R

E’ ora possible utilizzare l’affiliazione del Centro 3R nei nostri articoli scientifici:

“Interuniversity Center for the promotion of the 3Rs principles in teaching

and research, Italy”

Anticipazioni:
Nella prossima newsletter parleremo del Centro 3R 

come referente per gli aspetti etici dei progetti di 

ricerca

Invitiamo i membri del Centro ad inviare all’indirizzo email

redazione@centro3r.it abstract e link relativi ai propri articoli inerenti i

principi delle 3R da includere nella prossima newsletter.

E’ online una versione aggiornata del 

sito del Centro 3R:
http://www.centro3r.it/

Tutti gli interessati alle nostre 

iniziative possono iscriversi alla 

newsletter tramite il sito

https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/jrc-summer-school-non-animal-approaches-science
https://www.organonachip.org.uk/events/4608/actc-2019-advances-in-cell-and-tissue-culture
http://www.felasa2019.eu/
https://www.eusaat-congress.eu/
http://wc11maastricht.org/
https://www.nature.com/collections/fhfjjfafaf
http://www.centro3r.it/

