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IDEM, il progetto promosso dal GARR finalizzato alla creazione di un’Infrastruttura di
Autenticazione e Autorizzazione federata, ha concluso con successo la fase pilota che ha
visto coinvolti oltre al GARR, alcuni atenei italiani, i consorzi CILEA e CASPUR, gli editori
Elsevier, Springer, Thompson ed altri servizi) . Pertanto nell’arco del 2009 diventerà
operativa la Federazione Italiana degli Enti di Formazione Universitaria e di Ricerca. Ed e’
proprio per questa ragione che si terrà a Roma il 30 ed il 31 Marzo la prima Conferenza
della Federazione IDEM.
Segnatevi la data, informazioni maggiori e programma saranno disponibili prossimamente
sul sito di IDEM
http://www.idem.garr.it/

Seleziona una categoria

presentazioni

Posted in Febbraio 2009 - Fasc. II |

Aperte le iscrizioni- Primo Convegno IDEM dal titolo: “Dalle password all’identità
digitale federata” -Roma 30-31 marzo 2009 Sono disponibili le presentazioni del Convegno IDEM ” Dalle password all’identità
digitale federata” 30-31 marzo Roma
Convegno - 27 marzo - Gestione delle risorse elettroniche: l’offerta del mercato e
la situazione italiana- Aperte le iscrizioni
8 maggio - Convegno: “Open Access, digital preservation e deposito legale: policy,
progetti e servizi per la ricerca”
19- 20 marzo - Firenze - APM 2009 - Academic Publishing in the Mediterranean
region - Aperte le registrazioni
Si è tenuto l’ Ottavo Incontro SELL 30-31 maggio 2008
Eventi - 55° Congresso AIB (Firenze 29-31 ottobre 2008) - Programma provvisorio
e Scadenza proposta poster
8-11 settembre - Trento - International Conference for Digital Libraries and the
Semantic Web (ICSD 2009)
Disponibili le presentazioni del Convegno sugli ERMs- Roma, CRUI, 27 marzo
È in linea il sito web ufficiale italiano di IFLA 2009
Eventi - Annuncio prossimo Convegno ICOLC
15 ottobre - Prima Conferenza per i servizi servizi per la didattica e la ricerca nella
realta locale e nazionale
17 aprile - Convegno “La Biblioteca scientifica e tecnologica: servizi per
l’informazione scientifica”
Eventi - Open Access annunciato il programma del Berlin 6 (11-13 novembre
2008)
20-giugno - Convegno Pubblicazioni scientifiche, diritto d’autore ed Open Access
12-13 marzo Milano - Convegno delle Stelline
Eventi - Convegno ICOLC - Aperte le registrazioni fino al 15 settembre 2008
Letture : disponibili gli interventi della 1° conferenza di ateneo sulle biblioteche
tenutasi all’Università dell’Aquila 15.10.2008
Call for papers: Scadenza 28/02/09. “Gestione delle risorse elettroniche: l’offerta
del mercato e la situazione italiana. Un’analisi sugli ERMS”
21-23 aprile - Fourth Nordic Conference on Scholarly Communication NCSC.
Openness - trade, tools and transparency 2008
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback
from your own site.
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