NOTA STAMPA
Un nuovo CEO per la rete europea della ricerca
Fino al 17 aprile, aperte le selezioni per il ruolo di Chief Executive Officer di GÉANT
Association
Roma, 02/04/2015 – La GÉANT Association, l’organizzazione leader nel settore della rete e delle
infrastrutture digitali europee dedicate alla ricerca e all’istruzione, ha aperto le selezioni per la posizione di
Chief Executive Officer. Il termine per la presentazione delle candidature è il 17 Aprile 2015.
La GÉANT Association, costituita nell’ottobre del 2014 dalla fusione tra DANTE e TERENA, i più importanti
attori nel campo del networking europeo, è nata per gestire in maniera più efficiente la rete GÉANT, di cui
la rete italiana GARR fa parte. GÉANT rappresenta uno dei key player nel campo dell’innovazione
tecnologica a livello di telecomunicazioni, nonché un supporto irrinunciabile per i grandi esperimenti e
l’analisi di Big Data, e con un enorme potenziale rispetto alla crescita intelligente e alla competitività
europea.
La nascita della GÉANT Association porterà benefici in termini di semplificazione della governance e di una
ottimizzazione dell’organizzazione e delle sue risorse, ma anche un’interfaccia unica nei confronti della
Commissione Europea: un aspetto molto importante se si considera da un lato l’impegno delle reti della
ricerca verso il raggiungimento delle strategie europee di Europa2020 e Horizon2020 e dall’altro la
rilevanza dell’interazione con la Commissione per la sostenibilità della dorsale europea e dei suoi servizi. A
partire dal 1997, con la rete TEN-34, infatti, l’infrastruttura di dorsale europea ha goduto del cofinanziamento da parte della Commissione Europea nell’ambito dei vari Programmi Quadro pluriennali per
lo sviluppo Scientifico e Tecnologico.
Il ruolo del nuovo CEO sarà cruciale per il futuro sviluppo dell’associazione e per il rafforzamento delle reti e
dei relativi servizi a beneficio della ricerca e dell’istruzione. Tra le sue responsabilità ci sarà la gestione e lo
sviluppo di relazioni solide con le reti della ricerca e dell’istruzione, con la Commissione Europea e con gli
altri partner europei.

Maggiori informazioni:
Il bando di selezione sul sito di GÉANT Association: www.geant.org/Recruitment/Pages/Home.aspx
Il sito della rete GÉANT: www.geant.net
Gli utilizzi della rete attraverso dei case studies: www.geant.net/Resources/Media_Library/Pages/CaseStudies.aspx
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NOTA STAMPA
_____________________________________________________________________ APPROFONDIMENTI________________
Chi è GARR
GARR è la rete telematica italiana a banda ultra larga dedicata al mondo dell’Istruzione e della Ricerca e offre
connettività ad altissime prestazioni e servizi avanzati rendendo possibile la cooperazione internazionale nel campo
delle e-Infrastructure. La rete GARR-X e il progetto di potenziamento GARR-X Progress sono realizzati e gestiti dal
Consortium GARR, un’associazione senza fini di lucro fondata con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca. I soci fondatori sono: CNR, ENEA, INFN e Fondazione CRUI, in rappresentanza delle
università italiane. Maggiori informazioni: www.garr.it
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