22 settembre, “Informatica e Patrimonio artistico: sostenibilità di un
progetto per il turismo culturale in Friuli Venezia Giulia, Sala Ajace
di Palazzo D’Aronco, Udine
Il progetto “Infobc: Informatica e web per i beni culturali, servizi innovativi mobili
e 3D per il turismo culturale” si propone di applicare le più avanzate tecnologie
ICT al settore del turismo culturale, migliorando gli strumenti per la conoscenza,
la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del Friuli Venezia
Giulia. L’iniziativa, finanziata dalla Regione è promossa dall’Università di Udine
(Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali) in collaborazione con Friuli
Innovazione e con la Soprintendenza per i Beni storici, artistici ed etnoantropologici
del Friuli Venezia Giulia.
Il 22 settembre una tavola rotonda organizzata a Udine dal LIDA (Laboratorio
Informatico per la Documentazione Artistica dell’Università di Udine) cercherà di
fare il punto sulla sostenibilità pratica ed economica dei sistemi di valorizzazione
messi a punto nell’ambito del progetto ed in particolare sulle strategie più efficaci
a diffondere e radicare l’esperienza compiuta, confrontandosi con altre esperienze
promosse a livello nazionale da realtà pubbliche e private.
Per maggiori informazioni potete contattare la Segreteria organizzativa al
seguente indirizzolida.dibe@uniud.it
23-25 settembre, XII° Convegno Internazionale Fondazione Canussio
- Seminario “Dicere laudes. Elogio, comunicazione, creazione del
consenso”, Castello Canussio, Cividale del Friuli, Udine
Si svolgerà a Cividale del Friuli dal 23 al 25 settembre 2010 il XII° Convegno
internazionale della Fondazione Canussio dedicato al tema dell’elogio come forma
di creazione del consenso. Il convegno 2010 ha nuovamente ricevuto il sostegno da
parte del Presidente della Repubblica, il quale ha conferito una speciale medaglia
di rappresentanza, coniata esclusivamente per l’occasione.
Il collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Scienze dell’antichità dell’Università
di Udine ha incluso convegni annuali della Fondazione nel programma di formazione
didattica dei propri dottorandi ed anche le Università degli Studi di Bologna,
Genova, Trieste e l’Università Cattolica di Milano hanno disposto la concessione di
crediti formativi ai propri studenti che assisteranno ai convegni della Fondazione
Niccolò Canussio.
Per ulteriori informazioni e per il programma del Convegno il sito web
di riferimento è: http://www.fondazionecanussio.org/conv2010.
htm#Presentazione
24 settembre, “La notte dei Ricercatori”, Piazza dell’Unità di Italia,
Trieste
Il 24 settembre si terrà nuovamente anche a Trieste la “Notte dei Ricercatori 2010:
STAR-Science in Trieste And Researchers”. L’iniziativa, promossa dalla Commissione
Europea nell’ambito del programma Researchers in Europe, si presenta con un
calendario ricco di novità. Nel capoluogo giuliano, città della scienza per eccellenza,
l’appuntamento è confermato dalle 15.00 alle 23.00 nella suggestiva cornice di
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