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Si terrà a Roma il 30 e 31 marzo 2009, presso l'Aula
Magna della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell'Università di Roma Tre, il Primo Convegno
IDEM dal titolo: "Dalle password all'identità
digitale federata".
Il convegno sarà l’occasione per dare il via alla prima
Federazione nazionale d'Infrastrutture di
Autenticazione e Autorizzazione, il cui scopo principale è quello di
rendere più semplici e sicuri il riconoscimento dell’utente e
l’autorizzazione per l’accesso ai servizi.
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Nel programma sono previsti ampi spazi di approfondimento tecnico per
discutere con gli esperti la tecnologia su cui si basa la Federazione.
Maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito
http://www.garr.it/idem09.
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Contatti stampa:
Federica Tanlongo (federica.tanlongo@garr.it, tel: 064962.2530),
Maddalena Vario (maddalena.vario@garr.it, tel: 06.4962.2531),
Carlo Volpe (carlo.volpe@garr.it, tel: 06.4962.2533).

IDEM è la prima Federazione Italiana d'Infrastrutture di
Autenticazione e Autorizzazione, il cui scopo principale è quello di
rendere più semplici e sicuri il riconoscimento dell’utente e l’autorizzazione
per l’accesso ai servizi.
Grazie all'approccio federato, IDEM offre vari vantaggi:
per gli utenti finali:
• riduzione del numero di password da ricordare;
• semplificazione dell'accesso alle risorse online, indipendentemente da
dove ci si trova;
per gli enti membri:
• riduzione dei costi per la gestione delle utenze e per la realizzazione di
nuovi servizi;
per i fornitori di servizi online:
• riduzione del carico amministrativo per la gestione di identità e
credenziali;
• possibilità di estendere il proprio bacino d’utenza.
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Coordinata dal Consortium GARR e dedicata alla comunità dell’università
e della ricerca, la Federazione è nata dal successo del progetto pilota
IDEM, 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 studies, i vantaggi per gli aderenti.
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