2° CONVEGNO IDEM
GARR

Quali applicazioni CINECA per IDEM?

Massimo Benini, Angelo De Florio, Mauro Morsiani
www.cineca.it

Bari, 10 marzo 2010

Premessa
CINECA sviluppa ed eroga applicazioni:
 ai singoli Atenei
 alla comunità accademica e della Ricerca
Possibili vantaggi nell’utilizzo di IDEM come sistema di
autenticazione federata:
 semplificare l’utilizzo delle applicazioni da parte degli
utenti
 standardizzare le procedure di integrazione dei
sistemi di autenticazione
 promuovere l'adozione di IDEM nelle Università e
negli altri enti
Ma quali applicazioni?
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Applicazioni CINECA
•

Servizi MIUR
 diretti a docenti e ricercatori (es., PRIN, FIRB)
 diretti agli studenti (es. UNIVERSO)
 diretti a personale MIUR

•

Servizi gestionali per le Università
 CSA, gestione carriere e stipendi personale dipendente
 CIA, contabilità integrata d’ateneo
 U-Gov

•

Servizi di segreteria per gli studenti
 Esse3
 GISS

•

Altre applicazioni di interesse per le Università
 Portali d’Ateneo
 Messaging
 E-Learning
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CINECA, Shibboleth e altri sistemi di
autenticazione
IDP@CINECA, SP@CINECA:
• UNITO: Esse3, U-GOV, Portale, elearning
• UNICH: Esse3, U-GOV, Portale, elearning
• INSUBRIA: Esse3, U-GOV, elearning
IDP@ENTE, SP@CINECA
• UNIVE: Esse3
• UNIPD: Esse3 (presso UNIPD)
• UNIPR: U-GOV
• UNITN: U-GOV
• FBK: U-GOV
• IUAV: Esse3
IDP@IDEM, SP@CINECA: VCONF
(ambienti di test e/o di produzione)
(applicazioni interne, altre applicazioni)
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Punti di attenzione
• IDEM <> Shibboleth: comunità vs. strumento
• Applicazioni, diversi tipi:
 web-based e non
 una istanza per ente (es. U-GOV)
 una sola istanza per la comunità
• Quali applicazioni scegliere?
 Rilevanza e utilità dell’integrazione
 definizione della comunità di riferimento
• Problematiche di integrazione:
 complessità tecnologiche
 complessità organizzative e di coordinamento
 gestione applicazioni legacy e relative credenziali
 complessità nel debugging, gestione dei problemi
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Per concludere…
•

L’utenza del CINECA è interessata all’integrazione dei servizi
mediante IDEM?

•

E di quali servizi, in particolare ?

A voi la parola ………
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