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A Cagliari un corso del CRS4 sulle tecnologie per il trattamento dei big data 

Thotel - sala meeting T1C  
Via dei Giudicati, 66, 09131 Cagliari 

25 novembre - ore 9.15-18.00 

Cagliari, 21/11/2014 

Il CRS4, capofila del progetto DASSIA (Data Scalable Solutions for Industrial Applications), 

replica il 25 novembre, presso il Thotel di Cagliari, il corso per sviluppatori software ed 

imprenditori nel settore informatico dal titolo: “Big Data e Hadoop”, primo di un ciclo di quattro 

incontri sul tema dei big data (grandi moli di dati) e delle tecnologie correlate alla loro gestione.  

In questa giornata introduttiva si darà risposta a diverse domande, quali ad esempio: il significato e 

l’origine del termine big data, dove nasce il “problema big data” e in quali modi è stato e viene 

risolto. Verranno poi illustrati Hadoop, un framework che permette calcolo distribuito su grosse 

moli di dati attraverso un modello di programmazione molto semplice, e Pydoop, un software 

sviluppato al CRS4 che unisce la semplicità di Python alla potenza di Hadoop. 

L’accesso al corso è gratuito fino ad esaurimento posti. Per prenotare: http://bit.ly/1t4Jxqa 

Il progetto 

DASSIA - Data Scalable Solutions for Industrial Applications, ha l’obiettivo di trasferire il know how 

acquisito dal CRS4 sulle principali tecnologie relative ai Big Data, verso il tessuto produttivo regionale. Il 

progetto si articola in due attività principali: lo sviluppo di un caso test di interesse comune e l’attività di 

formazione su alcune tra le tecnologie più utilizzate nel trattamento dei Big Data. Ulteriori informazioni: 

Informazioni: http://dassia.crs4.it - E-mail: dassia@crs4.it 

Nota sul CRS4 

Il CRS4 (Centro di Ricerca, Sviluppo, Studi Superiori in Sardegna) è un centro di ricerca interdisciplinare 

che promuove lo studio, lo sviluppo e l'applicazione di soluzioni innovative a problemi provenienti da 

ambienti naturali, sociali e industriali. Tali sviluppi e soluzioni si basano sulla Scienza e Tecnologia 

dell'Informazione e sul Calcolo,  Ulteriori informazioni: http://www.crs4.it 
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