POST- Perugia Officina della Scienza e della Tecnologia

COMUNICATO STAMPA
INCONTRO: sabato 13 gennaio ore 18.00
BITCOIN: tutto quello che avreste sempre voluto sapere
sulla cripto currency...ma non avete mai osato chiedere
Centro della Scienza POST - ore 18.00
Al via al Post il primo incontro riservato ai possessori delle Membership Card. si parlerà dei
BITCOIN e del perchè del loro valore. Conviene ancora investire? Qual'è il futuro delle criptomonete
e come è possibile utilizzarle realmente?
L'incontro si svolgerà domani Sabato 13 Gennaio 2018, presso la sede del Centro della Scienza
Post in Via del Melo 34 a Perugia, a partire dalle ore ore 18.00
Il Prof. Stefano Bistarelli, associato di Informatica presso l’Università degli studi di Perugia, parlerà ai
partecipanti di: BITCOIN: tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulla cripto currency
ma non avete mai osato chiedere.

Stefano Bistarelli, direttore del Nodo UniPG del laboratorio CINI-Consorzio Interuniversitario Nazionale
per l’Informatica di CyberSecurity, e responsabile del gruppo di ricerca in Knowledge Representation del
Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di Perugia parlerà della sua ricerca in
campo bitcoin, valorizzata anche dai premi Microsoft Research Award e dall’Amazon AWS Research Grant
ricevuti recentemente dal suo gruppo di ricerca. Un incontro dove sarà possibile capire cosa sono i Bitcoin
e il perchè del loro valore, sarà inoltre possibile dialogare con l’esperto per chiarire dubbi e curiosità
riguardo alla “moneta elettronica” di cui tutti parlano.
L'incontro è gratuito e riservato ai possessori della Membership del Post, la card che permette di
sostenere la cultura e la divulgazione scientifica. Ma non solo: con la card è possibile avere tante
agevolazioni sui servizi offerti dal Museo della Scienza di Perugia, nonche la possibilità esclusiva di
partecipare ad incontri ed eventi gratuiti speciali.
Se non avete la card è possibile sottoscriverla anche il giorno stesso dell'evento, per avere tutte le
informazioni in merito basta contattare il Post allo 0755736501 o visitare il sito www.perugiapost.it, dove
è anche possibile visionare i prossimi eventi già in programma per il 2018.
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