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Conferenza GARR 2017: “The data way to Science”
Dove: Venezia
Quando: 15/11/2017 - 17/11/2017
Si terrà a Venezia dal 15 al 17 novembre 2017 presso l’Auditorium Santa Margherita dell’Università Ca’ Foscari
(http://www.unive.it/) l’edizione della Conferenza GARR 2017 dal titolo “The data way to Science”.
La Conferenza GARR (https://www.eventi.garr.it/it/conf17) è l’abituale appuntamento con l’innovazione tecnologica per il
mondo dell’istruzione e della ricerca, per condividere esperienze e riflessioni sull’utilizzo della rete come strumento di
ricerca, formazione e cultura, attraverso discipline e contesti diversi.
Tema centrale dell’edizione 2017 della Conferenza GARR sono i dati nella ricerca. Dai Big Data agli open data, dalla
condivisione alla conservazione, dai servizi di elaborazione di grandi moli di dati all’Internet of Things: sono tanti gli argomenti
affrontati nel corso della tre giorni su innovazione e collaborazione al servizio della ricerca.
Il programma si propone di approfondire i vari aspetti della vita del dato: produzione, archiviazione, gestione, diffusione, riuso,
sicurezza, interoperabilità attraverso la presentazione di casi di successo e buone pratiche e la discussione di strategie comuni
nell’ambito delle infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali.
Per favorire la più ampia partecipazione della comunità della ricerca, è stata aperta una call for papers con l’invito a proporre
contributi che abbiano un particolare riferimento a:
Uso di infrastrutture di rete e servizi per la gestione, condivisione, archiviazione di dati
Metodologie e politiche di gestione dati replicabili in ambito multidisciplinare
Interoperabilità dei dati e modalità di autenticazione e accesso ai dati
È possibile proporre contributi entro il 20 settembre 2017.
Maggiori informazioni e bando completo della call for papers sono sul sito dell’evento (https://www.eventi.garr.it/it/conf17) .
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