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Identità digitale unica per scuola,
università e ricerca, alle Officine
Cantelmo workshop organizzato
da Idem
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LECCE – Identità digitale unica
e sicurezza dei nostri dati
personali per accedere ad una
molteplicità di servizi online
nelle università e negli enti di
ricerca in Italia e nel mondo.
Sarà questo il tema del quinto
convegno della federazione
Idem
che,
con
la
collaborazione dell’Università
del Salento, si terrà a Lecce
presso le Officine Cantelmo
dal 13 al 15 maggio.
La federazione Idem ad oggi conta in Italia oltre tre milioni di utenti tra studenti,
ricercatori e docenti che ogni giorno utilizzano la propria identità digitale unica per
fare ricerca, per studiare, per leggere la posta, per connettersi ai servizi di wifi,
per scambiarsi documenti, per consultare la propria posizione di carriera, per
collaborare nei progetti europei.
Gestita e coordinata dal Consortium GARR, la rete italiana a banda ultralarga
dedicata al mondo dell’istruzione e della ricerca, nata per offrire connettività ad
altissime prestazioni e permettere collaborazioni multidisciplinari tra ricercatori,
docenti e studenti di tutto il mondo. Il settore dell’istruzione e della ricerca è un
grande ecosistema dove la collaborazione online e l’accesso alle risorse con
l’identità digitale unica funziona realmente, sia a livello nazionale che
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internazionale.
Il convegno sarà aperto dagli interventi del rettore Vincenzo Zara, da Giovanni
Aloisio, delegato ai Servizi Informatici dell’Università del Salento, Alessandro Delli
Noci, assessore all’innovazione tecnologica e Federico Ruggieri, direttore del
Consortium Garr.
Si discuterà con esperti e ricercatori delle opportunità per archivi, biblioteche e
beni culturali date dall’identità digitale unica. Si parlerà dell’integrazione con i
servizi e le risorse del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
con gli interventi di Sara Di Giorgio dell’Istituto Centrale per il Catalogo Unico
delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU), Costantino
Landino dell’Istituto Centrale per gli Archivi (ICAR) e Andrea De Tommasi della
Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l’Area
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didattici sperimentali e innovativi che stanno portando avanti per mettere in atto le
linee del Piano nazionale scuola digitale predisposto dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
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