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Motta Filippo  Nobel della fisica Gerard Mourou in
tervistato da Beppe Severgnini in Quanta System
https://t.co/cKe9yGHdHV

Mourou è stato infatti insignito del prestigioso riconoscimento grazie alle

innovazioni che è riuscito a mettere in pratica nella fisica dei laser, ed in

particolare dell'invenzione della "Chirped Pulse Amplification" in collaborazione

con Donna ...
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Un nobel alla Quanta System, Gérard Mourou visita
la fabbrica dei laser
VareseNews  3 ore fa
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ALTRE FONTI (13)

Un Premio Nobel in visita alla Quanta System a Gallarate
Dopo essere stato insignito del Premio Nobel per la Fisica, lo scorso 10
dicembre a Stoccolma , lo scienziato francese Gérard Mourou , professore
all'École Polytechnique di Palaiseau e all'Università del Michigan, si appresta a
visitare l'...

VareseNews  -  9-1-2019

Fisica: l'allievo del premio Nobel lavora alla Fondazione Bruno Kessler
Uno dei suoi studi lo ha firmato proprio con il
premio Nobel francese per la fisica 2018 Gérard
Mourou, realizzando un importante lavoro
scientifico riguardante la fusione nucleare a
confinamento ...

Trento Today  -  6-11-2018

NOBEL FISICA 2018 / assegnati i Premi Nobel per la Fisica ai pionieri del laser
Ultime news - UnoNotizie.it - Il Nobel per la Fisica
2018 è stato assegnato a Arthur Ashkin, Gerald
Gérard Mourou e Donna Strickland, pionieri nel
campo delle ricerche che hanno aperto la strada
alle applicazioni del laser in molti ...

UnoNotizie.it  -  3-10-2018

Nobel: quello per la Fisica ad Ashkin, Mourou e Strickland pionieri del laser
... e per l'altra metà al francese Gérard Mourou e alla fisica canadese Donna
Strickland per "il sistema di generazione di impulsi ottici ad alta intensità". Una
metà del Premio Nobel per la Fisica 2018,...

Catania Oggi  -  2-10-2018

Assegnati i Nobel per la fisica ai pionieri del laser ad Askin, Mourou e Strickland
Il Nobel per la Fisica 2018 è stato assegnato a Arthur Ashkin, Gerald Gérard
Mourou e Donna Strickland, pionieri nel campo delle ricerche che hanno aperto la
strada alle applicazioni del laser in molti ...

Giornale di Sicilia  -  2-10-2018

Assegnati i Nobel per la fisica ai pionieri del laser ad Askin, Mourou e Strickland -
DIRETTA -
Il Nobel per la Fisica 2018 è stato assegnato a Arthur Ashkin, Gerald Gérard
Mourou e Donna Strickland, pionieri nel campo delle ricerche che hanno aperto la
strada alle applicazioni del laser in molti ...

Giornale di Sicilia  -  2-10-2018

Nobel per fisica a pionieri del laser
ROMA, 2 OTT - Il Nobel per la Fisica 2018 è stato assegnato a Arthur Ashkin,
Gerald Gérard Mourou e Donna Strickland perle ricerche che hanno aperto la
strada alle applicazioni del laser in molti campi, compresa la ...

La Sicilia.it  -  2-10-2018
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1 2 Successive

Nobel per la fisica dei laser a tre scienziati
... l'americano Arthur Ashkin, il francese Gérard
Mourou e la canadese Donna Strickland,  terza
donna nella storia del Nobel per la fisica ad avere
l'ambito riconoscimento dopo Marie Curie nel 1903,
per ...

Roma Daily News  -  1-10-2018

DAI BLOG (-17)

Un Nobel come risposta alla misoginia in ambito scientifico
...Gerard Mourou , "hanno rivoluzionato la fisica
laser ", come ha asserito la Reale Accademia
Svedese . Il paradosso che coinvolge il professore
Strumia non finisce qui. Infatti anche tra i premi
Nobel ...

Lo Sbuffo  -  23-10-2018

ASSEGNATI I NOBEL PER LA FISICA AI PIONIERI DEL LASER TRA CUI UNA
DONNA. NON AVVENIVA DAL 1963

Il Nobel per la Fisica 2018 è stato vinto da Arthur
Ashkin, Gerald Gérard Mourou e Donna Strickland,
pionieri nel campo delle ricerche che hanno aperto
la strada alle applicazioni del laser in molti ...

DIVULGAZIONE SCIENTIFICA - Gravità Zero  -  2-10-2018

Arthur Ashkin, Gérard Mourou e Donna Strickland hanno vinto il Nobel per la Fisica
2018
Per le loro "invenzioni rivoluzionarie nel campo della fisica dei laser" The post
Arthur Ashkin, Gérard Mourou e Donna Strickland hanno vinto il Nobel per la
Fisica 2018 appeared first on Il Post.

Il Post  -  2-10-2018
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