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Regole d'accesso alla rete GARR
La Rete Italiana dell'Università e della Ricerca "GARR" si fonda su progetti di collaborazione di
ricerca ed accademica tra le Università e gli Enti di Ricerca pubblici italiani.
Il servizio di rete è destinato principalmente alla Comunità che afferisce al GARR composta da:
1. gli Enti soci del Consortium GARR (CNR, ENEA, INFN e la Fondazione CRUI in
rappresentanza delle Università italiane);
2. gli organismi di ricerca vigilati dal MIUR, tra cui ASI, INAF, INGV e altri;
3. i Consorzi Interuniversitari per il Supercalcolo: CASPUR, CILEA, CINECA1
4. associazioni o consorzi tra organismi di cui ai precedenti punti.
Sulla base di convenzioni o accordi con il Consortium GARR possono accedere alla Rete
GARR anche:
5. gli AFAM:Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e le Scuole
Statali;
6. le università e istituzioni culturali e/o scientifiche straniere con sede in Italia e per le quali
esistono accordi con il Governo italiano;
7. organismi di ricerca vigilati da altri Ministeri;
8. istituzioni della Pubblica Amministrazione per sperimentazione e sviluppo di tecnologie
informatiche e telematiche avanzate;
9. istituzioni culturali e/o scientifiche italiane di rilevante interesse per la comunità scientifica e
accademica nazionale;
10. altre realtà che svolgono attività di ricerca in Italia, impegnate in collaborazioni con la
comunità afferente al GARR, limitatamente alla durata della collaborazione.
L'utilizzo della rete GARR è comunque soggetto al rispetto delle Acceptable Use Policy - AUP da
parte di tutti gli utenti GARR.

Le procedure di connessione alla Rete GARR
Le entità che rientrano nelle categorie 1, 2, 3 e 4 sono automaticamente autorizzate ad accedere alla
Rete GARR. È sufficiente contattare la Direzione del Consortium GARR ( info@garr.it).
Tutte le altre entità devono inviare la richiesta di accesso alla rete GARR al seguente indirizzo:
info@garr.it
Nella richiesta di accesso è consigliato indicare chiaramente le finalità e le attività svolte dall'entità
richiedente, nonché le eventuali collaborazioni scientifiche in corso ed anche l'eventuale uso che si
prevede di fare della rete GARR. In caso l'entità afferisca presso un Ministero o un Organismo
Statale diverso dal MIUR, si dovranno anche indicare i referenti all'interno del Ministero o
Organismo Statale "non MIUR".

La Convenzione di Accesso a GARR
Nel caso in cui l'entità richiedente ottenga il consenso per l'accesso alla rete GARR, è necessario
sottoscrivere successivamente una "Convenzione". Tale Convenzione viene stipulata tra l'entità
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richiedente e il Consortium GARR, ed è necessaria per regolare l'accesso alla Rete. Alla
Convenzione sono allegati altri documenti (generalmente di ordine tecnico) che definiscono tutti i
dettagli del collegamento e dei servizi applicativi e operativi GARR.

Ulteriori Informazioni
Per ottenere ulteriori informazioni su ogni altro quesito che riguardi l'accesso alla rete GARR si
contatti la Direzione del Consortium GARR (info@garr.it)

