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martedì 27 settembre 2016) Tre giorni a
Venezia per The Future of Science, per la
conferenza mondiale sul futuro della scienza
dove si è parlato di rivoluzione digitale e big
data
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unica, all’insegna del futuro. Si parlerà di innovazione, ricerca, divulgazione, immigrazione,
prevenzione, cybersecurity, robotica, medicina, qualità della vita, economia, ambiente e tanto
altro nella primissima edizione del TEDxCNR, organizzato dal più grande ente di ricerca

The Future of Science

Codice abbonamento:

TEDxCNR : il futuro della ricerca nel mondo parte da Roma : ricercatori, esperti, innovatori,
professori, divulgatori provenienti dal mondo scientifico e non solo, si preparano per far vivere
alla platea che si riunirà nella splendida cornice Romana dedicata alla cultura, una giornata
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TEDxCNR - il futuro della ricerca incontra il pubblico : Roma, (askanews) - ricercatori,
esperti, innovatori, professori, divulgatori provenienti dal mondo scientifico e non, sfidano se
stessi per trasmettere al pubblico, in un linguaggio semplice ma ...

