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Il primo Convegno IDEM: "Dalle password all'identità digitale federata" si terrà il 30 e 31 Marzo a Roma, presso
l'Aula Magna della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Roma Tre, in Via Ostiense 234.

IDEM è la prima Federazione italiana d’Infrastrutture di Autenticazione e Autoriz zazione, il cui scopo principale
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è quello di rendere più semplici e sicuri il riconoscimento dell’utente e l’autorizzazione per l’accesso ai servizi.
Il Primo Convegno IDEM dal titolo: “Dalle password all’identità digitale federata” sarà l’occasione per
presentare ufficialmente la Federazione IDEM. Coordinata da GARR e dedicata alla comunità dell’Università e
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della Ricerca, la Federazione nasce dal successo del progetto pilota IDEM (www.idem.garr.it), conclusosi nel 2008.
Dedicato agli utenti finali, ai fornitori di servizi e contenuti, ai rappresentanti delle organizzazioni degli utenti e
ai tecnici del settore, il convegno si propone di presentare gli scopi ed il funzionamento della Federazione
ed illustrarne, anche attraverso la presentazione di alcuni case study, i vantaggi per gli aderenti.
Nel programma sono inoltre previsti ampi spazi di approfondimento tecnico per discutere con gli esperti la
tecnologia su cui si basa la Federazione (Shibboleth, ecc).
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