Password unica per diversi servizi online, la proposta da rete banda ultralarga Garr
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Race for the Cure, in 70mila per la corsa
contro i tumori del seno con la Boschi,
Boldrini e Marino
I camerieri sbagliano il
servizio, il proprietario
del ristorante cinese li
punisce così

CONDIVIDI LA NOTIZIA

Venerdì 15 Maggio 2015, 14:26
Un unica password per diversi servizi online: scuola, università
e ricerca, ma anche di beni culturali e servizi ai cittadini.
Questa è la proposta lanciata durante il convegno Idem
sull'identità digitale organizzato a Lecce dal consorzio Garr,
che gestisce la rete a banda ultralarga dell'istruzione e della
ricerca, in collaborazione con l'Università del Salento.
La chiave unica permette l'accesso ai servizi da parte di
ricercatori, docenti e studenti in tutta Italia ed è valida anche in
ambito internazionale. E' stata messa a punto dalla
Federazione Idem, gestita e coordinata dal Garr. Il sistema
permette di avere una sola password da ricordare per tutte le
risorse disponibili: biblioteche digitali, riviste, pubblicazioni
scientifiche, reti wifi, piattaforme di e-learning, registro
elettronico.
''Avere una sola password per accedere a più servizi ha
numerosi vantaggi, sia dal punto di vista pratico sia della
sicurezza e della privacy'', rileva il direttore del Garr, Federico
Ruggieri.
Sono più di 60 le organizzazioni in Italia, tra università e centri
di ricerca, che aderiscono alla Federazione Idem, spiega
Ruggieri, ''e utilizzano già una sola password per accedere a
servizi diversi, ora vorremmo allargare la platea dei nostri
utenti coinvolgendo nuove comunità come quelle dei beni
culturali o delle scuole''.

Salvini contestato, salta il
comizio. E lui si sfoga
così...
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