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il Convegno
Si rinnova anche quest’anno “5G ITALY”, l’appuntamento annuale dedicato
alle sfide tecnologiche e alle esperienze più significative del nuovo standard
delle comunicazioni mobili.
Tanti i protagonisti attesi, in rappresentanza di istituzioni, autorità regolatorie,
università e centri di ricerca, imprese, provenienti da molti Paesi.
Un’edizione che ospiterà tutti gli approfondimenti su presente e futuro del 5G
in Europa, USA, Cina, Asia ed Africa, mettendo a confronto soluzioni tecnologiche e contesti di mercato, con particolare riferimento alla ricerca, progettazione, implementazione ed evoluzione delle reti 5G.
Un’occasione autorevole ed ampia per riflettere sul ruolo che l’Europa, e l’Italia
con essa, possono avere.
L’evento, promosso dal CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le
Telecomunicazioni), ospiterà anche la Scuola di Dottorato, che si svolgerà con
sessioni parallele alla Conferenza.
“5G ITALY”, intende infatti creare un rinnovato rapporto tra università̀, ricerca
scientifica e industria e rappresenterà una occasione di incontro tra giovani
laureati e mondo delle imprese sul terreno delle nuove competenze.
I principali temi:
• Smart Cities
• Sicurezza
• IoT
• e-Health
• Cloud
• I.A.
• Elettromagnetismo
• Industry 4.0
• 5G for 5 Cities around the World
• Eccellenze italiane
• 6G and the future…
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•
•
•
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il Pubblico
Sarà̀ composto dalle aziende più̀ importanti del panorama industriale italiano
ed internazionale, con i rappresentanti del Top management, assieme ai
manager di operations legate al 5G: CEO, CIO, CISO, CSO, CRO, CFO, IT decision maker, all industry.
Obiettivo del CNIT è rafforzare, attraverso “5G ITALY”, il necessario e continuo confronto tra i membri della community industriale e della ricerca e i decision makers al più alto livello: un’occasione di networking, un’opportunità di
intercettamento di nuovo business e facilitazione di rapporti tra le imprese e i
giovani talenti che provengono dalle università.
Una platea attenta, competente e ricettiva, che farà da cornice al più importante evento di settore dell’anno.
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la scuola di dottorato
2 - 3 - 4 dicembre 2019
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International PhD School è la scuola internazionale di dottorato che CNIT ha
concepito come evento di prestigio, ad alta connotazione scientifica, aggregato alla conferenza “5G ITALY”.
5G International PhD School è un evento in cui tutti i ricercatori potenzialmente interessati alla tecnologia 5G, potranno strutturare insieme la loro formazione per poter cogliere le innumerevoli opportunità di ricerca che il 5G, e le
sue applicazioni, possono offrire. La partecipazione sarà certificata con rilascio
dei crediti ECTS.
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I ricercatori iscritti alla 5G International PhD School parteciperanno in esclusiva a 3 giorni di lezioni tutoriali offerte da docenti di caratura internazionale sui
temi di ricerca legati al 5G:
•
•
•
•
•
•

Architecture
Applications to automation
Applications to Big Data
Applications to bioengineering
Field Trials
Fund Raising

•
•
•
•
•
•

MAC Layer
Physical Layer
Privacy and GDPR issues
Quality expectations
Simulations
Sustainability

Gli iscritti al 5G International PhD School potranno inoltre partecipare gratuitamente ai lavori della conferenza “5G ITALY”.
I docenti dell’edizione 2018
• Aalborg University
• CEA-LETI
• CNRS
• EDPS Authority
• IMDEA Networks Institute
• King’s College London

•
•
•
•
•

New York University
Oulu University
Paris-Saclay University
Pompeu Fabra University
Queen Mary University
of London
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per partecipare
Convegno 2019 (costi IVA inclusa)
• Intera conferenza (1 persona)
• Intera conferenza “per Aziende” (3 persone)
• Singola giornata (1 persona)
• Ministeri, Uffici Governativi, Enti locali
• Serata di Gala (1 persona)

€
€
€

210,00
500,00
80,00

gratuito

€

100,00

Info sponsorizzazioni
Eliana D’Aquanno
eliana.daquanno@supercom.it

Contatti e Segreteria organizzativa
event@5gitaly.eu
www.5gitaly.eu

#5GItaly2019

9

www.5gitaly.eu

#5GItaly2019

