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Il Dipartimento di Ingegneria e Scienza
dell'Informazione (DISI) fornisce una risposta
dinamica e qualificata per le richieste sempre
crescenti di competenze all?avanguardia nel
campo dell?ICT, attingendo da un tessuto
produttivo a livello locale, nazionale e
internazionale.
Il Dipartimento copre tutti i principali temi della
tecnologia e ingegneria informatica, con un
forte focus sul mantenimento dell'equilibrio
ottimale tra le singole discipline e le grandi
aree interdisciplinari. Un'ampia offerta
formativa, legata all?industria, ai centri di
ricerca e alle università di alto livello in tutto il
mondo, fa del DISI un ambiente
internazionale, dove ricercatori e docenti
condividono le loro conoscenze e capacità di
trasferimento tecnologico d'avanguardia a
studenti e professionisti di nuova generazione.
L'attività scientifica del Dipartimento è
organizzato in programmi di ricerca. Essi
rappresentano la sintesi di tre diverse
dimensioni che definiscono l'organizzazione di
ricerca strategica del DISI: ricerca
metodologica - in cui la teoria è prodotta e
diffusa all'interno della comunità scientifica;
aree tecnologiche - in cui metodologie
complementari si incontrano per creare
tecnologie orientate all'applicazione; laboratori
applicativi - dove ricercatori collaborano con
l'industria, i centri di ricerca e gli utenti finali
per dimostrare la fattibilità di soluzioni
avanzate e mettere in pratica nuovi modelli

per il trasferimento tecnologico.

Soluzioni proposte
STS-Sanità: uno strumento per la
certificazione dei processi di
gestione dei dati personali nella
sanità digitale secondo il
Regolamento EU 2016/679 [1]
Iniziativa:
Premio "Innovazione S@lute2016" [2]
Sfida:
Innovazione Salute2016 [3]
La nuova normativa europea suggerisce
un?analisi complessiva del sistema
organizzativo seguendo i principi di ?Privacy
by Design?. In particolare, l?articolo 25 del
Regolamento (UE) n.
Leggi tutto [1]
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