GLI APPUNTAMENTI DI IIT CNR E REGISTRO .IT A INTERNET FESTIVAL 2019
Punto it - Notizie e storie da Internet, Italia
A cura di Registro .it e il Post

a cura di

Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019
Officine Garibaldi, Via Gioberti 39, Pisa
Lo spazio del Registro .it a Internet Festival 2019 quest’anno è curato da il Post, testata online diretta da Luca Sofri. Per due giorni
Sofri e la sua redazione porteranno sul palco delle Officine Garibaldi un vero e proprio quotidiano dal vivo, tra rassegne stampa,
flash sull’attualità, interviste e approfondimenti sulla rivoluzione digitale, sui nomi a dominio e la struttura della Rete, sulle
regole del web. Sul palco ospiti del mondo del giornalismo, dello spettacolo e ovviamente della Rete per raccontare come va il
nostro rapporto quotidiano con uno strumento che ci accompagna da trent’anni, ma sul cui uso ancora ci interroghiamo ogni
giorno.
Sabato 12 ottobre, ore 15/20
ore 15:00 | Dove va Internet? Il saluto del direttore del CNR-IIT Marco Conti
ore 15:15 | Cosa sta succedendo fuori di qui - Le news del Post in diretta
ore 15:30 | Cosa sta cambiando su Internet - con Francesco Costa ed Emanuele Menietti
ore 16:30 | Makkox punto it - Makkox intervistato da Luca Sofri
ore 17:15 | Cosa sta succedendo fuori di qui - Le news del Post in diretta
ore 17:30 | Il punto it spiegato bene - con Francesco Costa ed Emanuele Menietti
ore 18:00 | È colpa di internet? con Christian Rocca, Carola Frediani, Federico Ferrazza
ore 19:00 | ilterzosegretodisatira punto it - Luca Sofri intervista Il terzo segreto di satira
Domenica 13 ottobre, ore 15/20
ore 15:00 | Cosa sta succedendo fuori di qui - Le news del Post in diretta
ore 15:30 | Come eravamo: i siti web nel 2004 - con Gianluca Neri, Massimo Mantellini, Enrico Sola, Simona Siri
ore 16:30 | Si fa presto a dire regole - con Carlo Blengino
ore 17:15 | Cosa sta succedendo fuori di qui - Le news del Post in diretta
ore 17:30 | L’italiano che parliamo - con Paolo Nori
ore 18:15 | Cosa fanno i giovani su internet? con Anna Vaccarelli, Monica Nardis
ore 18:45 | thejackal punto it - Luca Sofri intervista i The Jackal

Cybersecurity Day 2019 - a cura dello IIT CNR

a cura di

Officine Garibaldi, 11 ottobre a partire dalle 9.30
Interverranno per i saluti introduttivi Marco Conti, direttore dell’Istituto di Informatica e telematica del Cnr (IIT-CNR), Albino
Caporale (Regione Toscana), Eva Spina (Iscom-Mise). A seguire: Rocco de Nicola, direttore Centro di competenza in cybersecurity
toscano (C3t), Gianluca Dini direttore Master Universitario in cyber security di Università di Pisa. Tra i relatori della giornata si
segnalano gli interventi dei ricercatori dello IIT-CNR Maurizio Tesconi, Maurizio Martinelli, Andrea Passarella, Gianpiero
Costantino, Ilaria Matteucci.

Ludoteca Registro .it 2019
Presso Centro congressi universitario Le Benedettine, 10-11-12 ottobre

a cura di

Tornano i laboratori della Ludoteca del Registro .it nell’ambito dei t-tour di Internet Festival: “A scuola di cybersecurity. Regole di
comportamento e buone pratiche per evitare le insidie di Internet”, giovedì 10 e venerdì 11 ottobre dalle 9 alle 12.30, sabato 12
Ottobre dalle 10.15 alle 12.30.

Per ulteriori informazioni:
Ufficio relazioni con la stampa: Carlo Venturini - email: carlo.venturini@iit.cnr.it - cell. +393355611596

