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Università di Cassino: al via
l’inaugurazione dell’anno
accademico 2008-2009 nel segno
di UnicasNet

ALTRE NOTIZIE
» Aerei: decolla l’Airbus Corporate Foundation
» Alenia Aeronautica: a Napoli il Premio...

(PRIMAPRESS)
CASSINO,
Frosinone - Si
chiama
UnicasNet ed è
il progetto
realizzato in 36
mesi
dall'Università
di Cassino che
ha creato la
prima
infrastruttura
di rete a banda
ultra-larga
d’Italia. Cioè
oggi è l’unica
esistente del
suo genere nel

» Quattroruote al Motor Show: una...
» Ricerca scientifica: Nencini, “il Lens modello...
» Finmeccanica e Ferrovie Russe firmano un accordo...
» Finmeccanica e Russian Technologies siglano...
» Spazio aereo mediterraneo: firmato accordo per...
» Decolla il Polo Aerospaziale Italiano: oggi primo...
» Enel: iniziano i lavori di completamento della...
» I camion più belli al mondo nel calendario di...
» Uomo di Similaun appartiene a ceppo genetico...

Paese. La rete
in fibre ottiche è stata creata con un finanziamento di soli 4,5
milioni di euro e va da Cassino a Frosinone, passando per
tutta la provincia. Ora collega i vari atenei dell'Università, ma
presto verrà messa a disposizione del territorio in modo da
essere utilizzata in diverse modalità. E l'occasione per
presentare questa primizia nel campo della banda larga, sarà
proprio l'inaugurazione dell'Anno Accademico
dell'Unicas. Infatti si terrà venerdì 12 dicembre, alle ore 16.00
presso l’Aula Magna del Campus Folcara, la cerimonia di
inaugurazione dell’anno accademico 2008-2009. Il programma
prevede, oltre alla relazione del Magnifico Rettore prof. Paolo
Vigo (nella foto), gli interventi del rappresentante del
personale tecnico-amministrativo e degli studenti e la lezione
magistrale del prof. Corrado Calabrò, Presidente dell’Autorità
per le Garanzie delle Comunicazioni. È prevista, inoltre, la
proiezione del documentario sul progetto UnicasNet dal titolo
“Una Banda larga e forte”, ideato e prodotto a cura del
Laboratorio Web Tv di Ateneo. Sono invitati alla cerimonia l’on.
le Mariastella Gelmini, Ministro dell’Istruzione, Università e
Ricerca e l’on.le Piero Marrazzo, Presidente della Regione
Lazio. Nella stessa mattinata del 12, alle ore 9.30, è prevista
la tradizionale Messa degli Universitari presso l’Abbazia di Montecassino; a seguire, presso la Sala san
Benedetto, si terrà la consegna delle pergamene ai laureati in Scienze della Comunicazione e Ingegneria delle
Telecomunicazioni alla presenza del prof. Stefano Mannoni dell’AGCOM. Giovedì 11 dicembre, alle ore 14.00
presso l’Aula Magna del Campus Folcara, è previsto il Convegno dal titolo “Le infrastrutture per la banda larga
al servizio dello sviluppo”. Tra i relatori il Magnifico Rettore prof. Paolo Vigo, il professori Stefano Mannoni e
Fulvio Ananasso dell’AGCOM, il prof. Francesco Vatalaro dell’Università di Roma Tor Vergata, il prof. Ciro
Attaianese dell’Università di Cassino, coordinatore del progetto UnicasNet, il prof. Enzo Valente del Consorzio
GARR, il professori Andrea Bernieri e Giovanni Betta dell’Università di Cassino, il prof. Giorgio Ventre
dell’Università di Napoli Federico II. Le conclusioni sono affidate all’on.le Claudio Mancini, Assessore Regionale
allo Sviluppo economico, Ricerca, Innovazione e Turismo e all’on.le Oreste Tofani, Senatore della Repubblica.
(PRIMAPRESS)

Web

Site

Cerca

http://primapress.it/news/120/ARTICLE/1571/2008-12-05.html (1 di 2) [09/12/2008 11.06.58]

Headlines
Milano: bambini contagiati dai cellulari, una
ricerca lo conferma
(PRIMAPRESS) Il nuovo cordone ombelicale, che
lega bambini e telefoni cellulari, è stato oggetto di
dibattito...
Tmek Electronics: domani 30 ottobre apre i
battenti l'azienda del Gruppo Telis
(PRIMAPRESS) SALERNO - Verrà consegnato nel corso
dell'inaugurazione dello stabilimento, domani 30...
Elettronica: giovedì 30 l'inaugurazione della
Tmek di Pagani (Sa)
(PRIMAPRESS) SALERNO - Verrà consegnato nel
corso dell'inaugurazione dello stabilimento,...

Alenia Improvement: innovazione e
tecnologia nell’area centro-sud
(PRIMAPRESS) ROMA - Alenia Improvement S.p.
A. è la nuova società controllata da Alenia
Aeronautica...
Alenia (Finmeccanica): Consegnato a Waco,
Texas, il primo C-27J alle Forze Armate USA
(PRIMAPRESS) WACO, Texas - Finmeccanica, le
sue controllate Alenia Aeronautica e Alenia North
America e il partner...
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