Roma 05/05/2005

"La rete daPERtutto"
Attività accademiche e di ricerca … ma anche arte, cultura, divulgazione sulla Rete GARR: fiore
all’occhiello in Italia per le tecnologie messe in campo e le nuove forme di utilizzo, è la Rete
telematica Nazionale per l'Università, la Ricerca Scientifica e l’istruzione
Conferenza GARR 2005, Pisa 10-13 maggio 2005
- CONFERENZA STAMPA Pisa, 10 Maggio ore 13.00
Il Consortium GARR, l'Organizzazione che gestisce la Rete telematica Nazionale per l'Università e la
Ricerca Scientifica, organizza il prossimo 10 maggio a Pisa, in occasione dell'apertura della Conferenza
Nazionale GARR_05 "La rete daPERtutto", una Conferenza Stampa di presentazione.
La Conferenza Stampa, che si terrà presso il Centro Congressi dell'Area di Ricerca CNR di San Cataldo
alle ore 13.00, è intesa ad illustrare gli intenti ed i contenuti dell'evento, realizzato in collaborazione con
vari partners del mondo della Ricerca e dell'Industria.
La Conferenza GARR_05 "La rete daPERtutto"
L'evento, rivolto a tutti gli utenti della rete, si propone di esplorare l'evoluzione della rete GARR, sempre
di più strumento indispensabile per le attività accademiche e di ricerca, ma anche di accesso al
patrimonio culturale e artistico nazionale.
Uno sguardo alle più recenti tecnologie messe in campo dal GARR e dalle altre reti della ricerca e
dell’istruzione nel mondo, ma sopratutto alle applicazioni avanzate e a nuove forme di utilizzo che gli
utenti della rete hanno adottato.
Contestualmente alla Conferenza si terrà un evento sul protocollo di nuova generazione IPv6 in
collaborazione con il progetto di ricerca europeo 6Net.
Interverranno:
Prof. Marco Pacetti, Presidente del Consortium GARR
Prof. Enzo Valente, Direttore del Consortium GARR
Jane Butler, Head of Strategic Technology Research Cisco Systems EMEA
Cisco Italia
Infracom Italia
Enterasys
Al termine della Conferenza Stampa, gli intervenuti saranno nostri graditi ospiti per il pranzo. É gradita
una conferma.
Siete invitati a partecipare.
Una breve presentazione del GARR e della sua rete GARR-G è disponibile in formato pdf alle pagine web:
http://www.garr.it/docs/presentazioneGARR.pdf e http://www.garr.it/docs/reteGARR.pdf
Maggiori informazioni sulla Conferenza GARR_05 alla URL: http://www.garr.it/conf_05
Per conferme o ulteriori informazioni, vi invitiamo a contattare Federica Tanlongo
(federica.tanlongo@garr.it, 06 4336 1460 – 349 8307408) oppure Gabriella Paolini
(gabriella.paolini@garr.it, 06 4336 1433).
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