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RAI al DRM nel nuovo Contratto di Servizio
Italia.it, il Governo risponde
Download/ Orologi e fantasmi
I 21 flop tecnologici da non dimenticare
IPRED2, il sito della mobilitazione
32 cam spiano la casa di George Orwell
Provino primaverile per Longhorn Server
Opteron dual-core sulla vetta dei 3 GHz
I notebook Centrino diventano Pro
Micropulce robotica cerca cane bionico
Cursori animati, Mozilla vuole uno scudo per
Firefox
Credevo fosse Britney invece era un cursore
UK, Microsoft lancia una petizione online
The Coop, oltre il social web browser
Niente Linux sui PC low-cost di Intel
Google Maps ora è personale
YouTube? I contenuti protetti interessano poco
P2P, la prevenzione si fa a scuola
Kenya, Burundi e Madagascar verso la rete
Telecom cancella la durata minima contrattuale
Cassandra Crossing/ CYA e Telecom
Telecom? Ma se la prendessero gli americani
Quell'Italia che non utilizza Internet
Web 2.0, non si sa cos'è ma si misura lo stesso
Dall'Everest si è già telefonato
Siti per navigare

PI Forum

AD OTTOBRE LA CONFERENZA GARR 2007
Annuncio
TIM 119 Web

Scopri Legalmail

Assistenza, Supporto tecnico, Guide
Interattive. Scopri i Servizi TIM !

La Posta Elettronica Certificata con archivio
storico.

Forum
Roma - La Conferenza GARR 2007
Scrivi nuovo
"Network Humanitatis - un filo di luce che
unisce il sapere" si terrà dal 29 al 31
Ottobre 2007 a Roma presso il Teatro Palladium (Piazza
Bartolomeo Romano, 8). Lo ha annunciato lo stesso GARR
spiegando che la scadenza per inviare i contributi è il 31 Maggio
2007.

ANIA Risarcimento Diretto
Scopri le nuove modalità: tutto su
modulo blu e firma congiunta!
www.ania.it

"Siete invitati - scrive il GARR - a presentare proposte di
presentazione o di poster che rappresentino lo spirito e gli obiettivi
della conferenza: l'applicazione di tecnologie e servizi telematici
avanzati ai Saperi tradizionali, dalle Arti alla Medicina".
Tutte le informazioni sono disponibili nella locandina della Call for
Papers.
Iscriviti alle newsletter di PI
PI senza pubblicità? Clicca qui

I contributi vanno inviati in formato digitale attraverso un webform
all'indirizzo: www2.garr.it/conf07/call.html

Offerte Speciali

Canali:

Cartucce.it - il punto di riferimento
della tua stampante ... ora anche
Carta fotografica, Pen Drive, Cd/dvd
Vergini... e tanto altro in arrivo
Oltre 50.000 Clienti ci hanno scelto
Mettici alla prova
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