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Prima Conferenza Nazionale sulla Ricerca Sanitaria

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Sun

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

0

Pubblicato il 05 Novembre 2010 16:45
Share |

»

NOVEMBRE 2010

Mon

prossimo evento

DOVE: Villa Erba - Cernobbio (CO)
QUANDO: dal 08 Novembre 2010 al 09 Novembre 2010
Italian Network Health Research
GARR parteciperà alla Prima Conferenza Nazionale sulla Ricerca Sanitaria con un suo
programma di interventi sulle infrastrutture digitali e sui casi di utilizzo nel contesto
biomedico. La partecipazione del GARR è volta a creare consapevolezza sulle
infrastrutture e servizi di rete messi a disposizione della comunità scientifica e sulle
possibilità offerte ai ricercatori sul piano dell'innovazione tecnologica.

La Conferenza , che si terrà a Villa Erba a Cernobbio l'8 e 9 Novembre prossimi, è promossa
dal Ministero della Salute con l'obiettivo di realizzare un momento di approfondimento
sulle linee di sviluppo della Ricerca Sanitaria in Italia, che veda coinvolti tutti gli attori del
settore e di favorire la discussione e la nascita di partnership e collaborazioni.
GARR collabora dal 2006 con il Ministero della Salute per garantire l'interconnessione
degli IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) e supporta attivamente la
comunità biomedica in tutti quei progetti che prevedono l'utilizzo di connettività e servizi
di rete avanzati, ed è impegnato nella realizzazione di specifici progetti di infrastrutture
digitali dedicate, come il progetto europeo DECIDE per la diagnosi precoce
dell'Alzheimer.
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In questo contesto si situa il programma di incontri e interventi, che crediamo offriranno
ai ricercatori una possibilità di informazione e formazione sulla rete GARR e sui servizi
messi a loro disposizione come, ad esempio, l'Infrastruttura IDEM per l'Autorizzazione e
Autenticazione e il servizio di multivideoconferenza Vconf.

Il batterio che ti fa verde

Nel programma della conferenza verrà organizzato anche un workshop tematico dal
titolo: Un laboratorio virtuale globale per studi di neuroimmagine nella ricerca e nella
clinica.
Durante il workshop, che si svolgerà il 9 novembre dalle 11.45 alle 12.45, verranno
presentati i progetti europei Neugrid, Outgrid e Decide

diritti umani energia

I partecipanti della conferenza sono invitati agli incontri, che si svolgeranno presso lo
spazio GARR
Il programma degli incontri GARR è disponibile online.
http://www.garr.it/eventiGARR/cernobbio-ws/
La partecipazione è libera e gratuita.
Il programma completo della conferenza è disponibile online: www.forumricerca.it
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Sondaggio
All’Università di Bournemouth (UK) è stato
avviato l’esperimento “Unplugged”: centinaia
di studenti volontari hanno vissuto per 24 ore
senza mezzi di comunicazione (cellulari,
Internet, radio, televisione…) per 24 ore.
Risultato: crisi di astinenza, panico, solitudine,
ma anche qualche riflessione sull’uso
quotidiano dei media. E voi, come reagireste

