Progetto DIET+
Il Laboratorio reale e virtuale
Martedì 5 giugno 2018 – ore 15.00
Forma Camera - Viale Oceano Indiano, 17
Forma Camera – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma, in collaborazione con il
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione elettronica e telecomunicazioni della Sapienza di
Roma, è lieta di invitarla al workshop per la presentazione del Laboratorio Reale e Virtuale del
Progetto “DIET+”
Nell’incontro sarà presentato l’interest network DIET+ e saranno illustrate le opportunità offerte alle imprese per
facilitare lo sviluppo di processi di innovazione e il rapporto tra mondo della ricerca e mondo dell’impresa.
Il “Progetto DIET+” realizza un insieme integrato di interventi e strumenti diretti a favorire la condivisione e la
diffusione delle conoscenze e competenze scientifiche e tecnologiche nel campo dell’ICT e della multimedialità ed
è progettato e implementato come un vero e proprio laboratorio, creato come luogo fisico e virtuale, che punta a
facilitare la connessione tra tutti i soggetti del mondo della ricerca, dell’università e dell’innovazione.
Il cuore virtuale di “DIET+” è costituito dalla realizzazione di un “interest network”, basato su un innovativo
paradigma che realizza una comunità interattiva di utilizzatori messi automaticamente in relazione sulla base dei loro
interessi.

PROGRAMMA
Saluti istituzionali
− Dott.ssa Daniela De Vita - Direttore Generale f.f. di Forma Camera, Azienda Speciale della
Camera di commercio di Roma
Intervengono
− Prof. Gianni Orlandi - Coordinatore del Progetto DIET+
− Dott.ssa Rita Besson - Ricercatrice del Progetto DIET+
− Dott. Eugenio Camodeo - Ricercatore del Dipartimento DIET+
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Progetto DIET+ finanziato nell’ambito dei “Progetti di Ricerca presentati da Università e Centri di Ricerca – L. R. Lazio 13/2008”

