Il CNR a Internet Festival 2013
Panel
Il caso PRISM, l’area d’ombra del data mining
Data: 12 ottobre; Ora: 17:00-18:00; Sede: Cinema Teatro Lux
Ernesto Belisario, Mario Tedeschini Lalli, Domenico Laforenza, Fabio Chiusi
Link: http://www.internetfestival.it/eventi/il-caso-prism-larea-dombra-del-datamining/
Domenico Laforenza, oratore brillante e variegato, non ha bisogno di
presentazione.
Il corpo femminile tra immaginario, libertà e violenza
Data: 11 ottobre; Ora: 12:50-13:20; Sede: Cinema Teatro Lux
Speaker: Maura Misiti
Link: http://www.internetfestival.it/eventi/il-corpo-femminile-tra-immaginarioliberta-e-violenza/
Molti di voi forse non sanno che la collega Maura Misiti dell'IRSPP di Roma è
autrice della ricerca su cui si basa lo spettacolo "Ferite a morte" di Serena
Dandini. Ci racconta direttamente la sua esperienza
Grafene Superstar
Data: 11 ottobre; Ora: 17:30-19:00; Sede: Palazzo dei Congressi
Speaker: Pasqualantonio Pingue, Vincenzo Palermo, Marco Magrini
Link: http://www.internetfestival.it/eventi/grafene-superstar/

Vincenzo Palermo è il nostro collega dell'ISOF; è uno dei principali protagonisti
del progetto Grafene Flagship European initiative: è una delle finestre del
Festival su "forme di futuro"
Una rete di relazioni e una rete di business: trend e opportunità per le
aziende e le persone
Workshop del Registro .it
Data: 11 ottobre; Ora: 10:30-16:00; Sede: Palazzo dei Congressi
Introduce Domenico Laforenza
KNS di apertura di Bruce Sterling
Speaker: Marco Magnocavallo, Mikaela Bandini, Domitilla Ferrari, Marco Villa,
Danilo Ercoli, Nereo Sciutto
Link: http://www.internetfestival.it/eventi/workshop-registro-it-una-rete-direlazioni-e-una-rete-di-business-trend-e-opportunita-per-le-aziende-e-le-persone/
Il Registro quest'anno è particolarmente impegnato sul fronte del marketing
legato alla rete ed ha organizzato un confronto su questi temi con i maggiori
esperti di questo settore. La mattinata è dedicata al dibattito, mentre nel
pomeriggio ci saranno gli approfondimenti su specifici temi in piccoli gruppi.
.ItCup Day (evento chiuso al pubblico)
Data: 12 ottobre; Ora: 11:00-15:30;Sede: Palazzo dei Congressi
Link: http://www.internetfestival.it/eventi/itcup-day-evento-chiuso-al-pubblico/
.ItCup Day Open (evento aperto al pubblico)
Data: 12 ottobre; Ora: 16:00-17:00; Sede: Palazzo dei Congressi
Link: http://www.internetfestival.it/eventi/itcup-open-evento-aperto-al-pubblico/
Torna la business competition del Registro .it: quest'anno 65 proposte ricevute,
16 selezionate per un incontro con gli investitori e altre 8 presentate le loro idee
nella sessione aperta del pomeriggio. A conclusione della sessione open la
premiazione: tra i premi quello intitolato a Franco Denoth, messo a disposizione
dalla Fondazione Denoth.
L’indagine digitale tra algoritmi e conversazione: Big Data e etnografia
digitale
Data: 12 ottobre; Ora: 15:30-16:40; Sede: Scuola Superiore Sant’Anna
Speaker: Richard Rogers, Adam Arvidsson, Fosca Giannotti, Fabrizio Lillo,
Alessandro Caliandro
Link: http://www.internetfestival.it/eventi/lindagine-digitale-tra-algoritmi-econversazione-big-data-e-etnografia-digitale/
Fosca Giannotti e big data: un abbinamento di sicuro successo!
Prof e alunni a scuola di sicurezza digitale: da una best practice a una
proposta per tutti

Data: 12 ottobre; Ora: 18:00-19:00; Sede: Limonaia di Palazzo Ruschi
A cura di: IIT-CNR.
Link: http://www.internetfestival.it/eventi/scuola-e-web-sicuro-tavola-rotonda/
Speaker: Maria Chiara Carrozza, Francesco Tagliente, Stella Targetti, Marilù
Chiofalo, Alessandro Bencivenni, Daniele Mazzocchi, Domenico Laforenza
La riflessione sulla sicurezza informatica nelle scuole, svolta nei mesi passati
attraverso le varie edizioni del corso Safetykids@School e Ludoteca del
Registro .it, fa tappa in questa tavola rotonda per proporre al Ministro Carrozza
un modello di curriculum nazionale per tutte le scuole.

T-Tour
La sezione T-Tour quest'anno è particolarmente ricca e ci sono numerose
presenze CNR:
Ludoteca del Registro .it: Internet è un gioco
Data: 10-11-12 ottobre; Ora: 9:00-18:00; Sede: Stazione Leopolda
A cura di: Registro .it – IIT-CNR
Con il patrocinio dell’Autorità garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Link: http://www.internetfestival.it/eventi/ludoteca-del-registro-it/
Destinata ai bambini dai 6 a 10 anni, per scoprire le potenzialità della rete e
valutarne i rischi. Dopo un percorso nelle scuole di Pisa in cui ha incontrato 500
bambini, la Ludoteca torna al Festival in versione 2.0 con l'uso dei tablet.
Quanto è sicuro il mio cellulare?
Data: 11 ottobre; Ora: 15:00-17:00; Sede: Limonaia di Palazzo Ruschi
A cura di: Fabio Martinelli, IIT-CNR
Link: http://www.internetfestival.it/eventi/quanto-e-sicuro-il-mio-cellulare/
Sempre in tema di sicurezza, ma questa volta un lab rivolto a un pubblico di
ragazzi e adulti, a cura di Fabio Martinelli e del suo team.
Safety Kids@School
Data: 10-11-12 ottobre; Ora: 15:00-19:00; Sede: Limonaia di Palazzo Ruschi
A cura di: Anna Vaccarelli, IIT-CNR ed Eleonora Pantò, CSP.
Con il patrocinio dell’Autorità garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
Link: http://www.internetfestival.it/eventi/safety-kids-school/
La sicurezza informatica a scuola: un tema caldo. Il corso, promosso da
Assosecurity, è rivolto ai docenti delle scuole medie ed elementari ed è gratuito.
Dura tre pomeriggi (9 ore) in cui saranno forniti ai "docenti-discenti" gli strumenti
per svolgere in pienezza il loro ruolo di educatori nei confronti dei propri scolari e
studenti anche sui temi della rete

Living Surface-La tecnologia al servizio dei sensi
Data: 10-11-12 ottobre; Ora: 9:00-18:00; Sede: Stazione Leopolda
A cura di: Tecnologie per la Qualità del Vivere, CNR.
Link: http://www.internetfestival.it/eventi/living-surface/
Irresistibile per i più piccoli ma dedicata a tutte le età, questa installazione è
anche occasione per riflettere su come la tecnologia può accompagnare,
coadiuvare ed esaltare la nostra percezione sensoriale.
A caccia di antenati-A spasso nel web, tra archivi digitali e database
genetici per scoprire tracce della nostra storia antica e recente
Data: 12 ottobre; Ora: 11:00-13:00; Sede: Limonaia di Palazzo Ruschi
A cura di Vincenzo Palleschi, ICCOM-CNR e Sergio Tofanelli, Dipartimento di
Biologia dell’Università di Pisa. Con la collaborazione di Luca Pagani, The
Wellcome Trust Sanger Institute, UK e Stefano Legnaioli, ICCOM-CNR.
Link: http://www.internetfestival.it/eventi/a-caccia-di-antenati/
Una curiosità che è un po' di tutti: conoscere le proprie origini. Le possiamo
scoprire in poco tempo con l'aiuto dei nostri colleghi e della rete.
Cosa c’è dentro?-Un viaggio virtuale alla scoperta di alcuni componenti
della Rete Internet
Data: 10 ottobre; Ora: 9:00-10:00; Sede: Stazione Leopolda
A cura di: Francesco Gennai e Marina Buzzi, ISTI e IIT del CNR
Link: http://www.internetfestival.it/eventi/cosa-ce-dentro/
Il dietro le quinte di internet è sempre affascinante. Potremo scoprire componenti
e funzionamento di server, router, access point e altri dispositivi elettronici,
raccontati attraverso un linguaggio semplice per un apprendimento informale.

