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>> Tutti i dossier   

Le più inviate 
Sei gay? Biglietto ridotto 
MEDICINA: CELIACHIA;PRONTO 
TEST DA FARE A CASA PER 
SCOPRIRLA 
Camera: approvata legittima difesa 
Il disturbo bipolare: depressione e 
mania in un vissuto reale e creativo, 
due volti in un unico disturbo che 
oggi si può diagnosticare e curare 
Fiat, acquisti Ifil: procura Milano ha 
aperto fascicolo - fonti 

>> Tutte le notizie più inviate   

Meteo  

 
>> Tutte le città   

Shopping 

Bergamo -2...3 C

Firenze -2...4 C

Genova 3...7 C

Milano -8...3 C

Roma 0...6 C

Napoli 0...6 C

Bari -1...3 C

Palermo 5...9 C

Xbox - Xbox 
xbox 360 
wired 
gamepad 
 
Da Atomic 

Studiocelentano.it - Lun 9 Gen 
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ROMA - Gli ultimi decenni hanno 
trasformato radicalmente la nostra 
societa'. Informazione e 
conoscenza sono diventate risorse 
indispensabili per un suo governo 
armonico ed efficace, motore 
primario di sviluppo sociale e 
crescita economica . Un 
ingrediente essenziale di questo 
processo e' costituito dalla 
tumultuosa avanzata delle scienze 
e delle tecnologie per la 
rappresentazione e l'elaborazione 
digitale dell'informazione e della 
conoscenza. In tale quadro, per un 
paese che voglia produrre 
ricchezza, buon lavoro e coesione sociale, il nuovo paradigma culturale e 
tecnologico offerto dall'informatica assume un ruolo strategico, in tutti i suoi variegati 
aspetti. 
 
L'incontro di discussione dal titolo "Informatica: cultura e societa'" organizzato dalle 
associazioni nazionali dei docenti universitari di informatica e di ingegneria 
informatica e che si terra' il prossimo 24 gennaio, dalle ore 14, alla Sala del 
Refettorio Biblioteca della Camera dei Deputati, si pone l'obiettivo di iniziare a 
colmare questo divario, che rischia di far perdere eccezionali opportunita' di sviluppo 
per il paese. Ricercatori di area sia scientifico-tecnologica che umanistico-sociale 
dibattono pertanto insieme a rappresentanti del mondo politico, industriale e 
sindacale il ruolo dell'informatica nella societa' italiana. Il programma dell'evento e' 
all'indirizzo internet http://www.mat.uniroma2.it/~nardida/attachments/programma-
preliminare.pdf  
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Hi-Tech  
Cracking. Confessa Autore Di 
Numerosi Attacchi Informatici 
Studiocelentano.it - 36 minuti fa 
Scandalo Livedoor. Horie Arrestato 
Studiocelentano.it - 36 minuti fa 
Information & Communication 
Technology: l'Italia Nella Silicon Valley 
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MEDICINA: CELIACHIA;PRONTO 
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Camera: approvata legittima difesa 
Il disturbo bipolare: depressione e 

mania in un vissuto reale e creativo, 

Pagina 1 di 2Camera Deputati, Discussione Su Informatica, Cultura e Societa'

25/01/2006http://it.news.yahoo.com/060109/195/3k68w.html



Cerca:   Avanzata  
Prima pagina | Top news | Italia | Politica | Esteri | Economia | Hi-Tech | Spettacolo | Salute | Società   

Copyright © 2006 Yahoo! Italia S.r.l. Tutti i diritti riservati.  
Yahoo e la tua privacy - Condizioni per l'utilizzo del servizio - Domande o suggerimenti? 

 
>> Guarda tutte le offerte   

Shop 
 
€ 
32,28

Xbox - Xbox 
xbox 360 
gamepad per 
windows 
 
Da Atomic 
Shop 
 
€ 
32,28

Xbox - Xbox 
xbox 360 
wireless 
gamepad 
 
Da Atomic 
Shop 
 
€ 
41,50

Microsoft - 
Xbox 360 pro 
 
Da ePRICE.it 
 
€ 
399,00

Microsoft - 
Xbox console 
360 pro 
system (b4j-
00014) 
 
Da Atm Shop 
OnLine 
 
€ 
399,99

 

 

Per Attrarre Gli Investimenti USA 
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due volti in un unico disturbo che oggi 
si può diagnosticare e curare 

Fiat, acquisti Ifil: procura Milano ha 
aperto fascicolo - fonti 
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