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La newsletter di Prossimo

IN QUESTO NUMERO

Benvenuti nella newsletter del progetto cluster
Prossimo!
In questo spazio vogliamo raccontare il nostro
progetto, i suoi protagonisti e i risultati raggiunti,
ma anche segnalare ai lettori alcune notizie
interessanti in ambito ICT e IoT, per consentire
ad un pubblico ampio di appassionarsi a questo
mondo.

WEBINAR SU “TECNICHE E

Il progetto Prossimo nasce con l'obiettivo di
trasferire tecniche e strumenti avanzati per la
progettazione e l’implementazione di CyberPhisycal Sistems attraverso la sperimentazione di
metodi e software innovativi per la progettazione e
la verifica dei sistemi nelle varie fasi del ciclo di
vita.

STRUMENTI PER
L’IMPLEMENTAZIONE
HARDWARE A PARTIRE DA
CODICE SOFTWARE DI
ALTO LIVELLO”
NOVITÀ DALL'UE: LA
LEGGE SUI MERCATI
DIGITALI PER GARANTIRE
EQUITÀ E APERTURA
PARLIAMO DI: CASI D'USO

IL NOSTRO PODCAST
SUL MONDO

Buona lettura!

DELL'INTERNET OF THINGS

I due contenuti che vi proponiamo in
questo numero fanno parte della
sezione trasferimento tecnologico del
nostro sito. Questa sezione vuole far
conoscere e diffondere le innovazioni
realizzate dal progetto PROSSIMO.
Il primo contenuto è un breve podcast
nel quale il dott. Michele Nitti ci
racconta le basi dell'Internet of
things.
Il secondo contenuto è un webinar a
cura del dott. Carlo Sau e della dott.ssa
Tiziana Fanni dal titolo “Tecniche e
strumenti per l’implementazione
hardware a partire da codice software
di alto livello”.
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Parliamo della legge UE sui
mercati digitali
Come indicato dall'UE, la legge sui mercati digitali
ha lo scopo di garantire un comportamento
corretto da parte delle piattaforme digitali e
insieme alla legge sui servizi digitali è parte
integrante della strategia digitale dell'Unione
europea.
Queste norme costituiranno la base regolamentare
per un vasto mercato interno che consentirà un più
equo sviluppo dei servizi digitali. Uno degli
obiettivi chiave di queste norme sarà proteggere gli
utenti dalle attività illecite. Le piccole imprese e le
microimprese saranno libere di applicare le
migliori pratiche per assicurarsi vantaggi
competitivi.

PARLIAMO DI: CASI D'USO
Quando parliamo di casi d'uso ci

Per saperne di più sugli scenari d'uso

rifermiamo ai modi in cui un sistema

specifici delle tecnologie del progetto

può essere impiegato, ovvero le

PROSSIMO leggi l'approfondimento

funzionalità che il sistema mette a

sul nostro sito.

disposizione degli utenti.

