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EVENTO

'Human Brain Project: the endeavour of neuroscience'

Il 13/03/2018 ore 08.00 - 18.00

Aula Magna, Università degli studi di Pavia - Piazza Leonardo da Vinci, 12 Pavia

HBP Italy is hosting an event in Pavia to highlight the involvement
of several Italian groups in the HBP's endeavour to generate large-
scale models of brain functions, advances in the prevention and
cure of brain diseases, and new tools in neuro-informatics and
brain inspired technology. 

The Human Brain Project, the European flagship that has raised
interest for the breakthroughing approach to brain investigation,
is entering its fourth year of activity. The project aims at
generating large-scale models of brain functions and promises big
advances in prevention and cure of brain diseases as well as in neuro-informatics and technology. There are several Italian groups involved at various
levels in this endeavour. The Italian leaders will present how their activity integrates in vital nodes of Human Brain Project and will update on the general
strategies of the project, its achievements and its perspectives.

Organizzato da:
Università Pavia
Lens (Firenze), Scuola Normale di Pisa, Infn (Roma), Cnr, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Ebri (Roma), Università di Milano, Istituto Superiore di
Sanità (Roma), Cineca

Referente organizzativo:
Simona Tritto
simona.tritto@unipv.it

Modalità di accesso: registrazione / accredito

Vedi anche:
https://hbp2018.weebly.com/
https://www.humanbrainproject.eu/en/follow-hbp/events/the-human-brain-project-the-endeavour-of-neuroscience/
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