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By Armando Allegretti

Nazionali

La rete telematica umbra a disposizione
dell’Università e della ricerca

"Io, e la cocaina: ho sbagliato ma
adesso fatemi allenare"
11/10/2012 - 11:36

11/10/2012 - 11:47

Lenovo scavalca Hewlett-Packard Il
numero uno mondiale dei pc è cinese
11/10/2012 - 11:33

PERUGIA - Le infrastrutture telematiche realizzate dalla Regione

dell'Umbria saranno messe a disposizione della realizzazione del
progetto GARR-X del Consortium GARR che sta sviluppando,

attraverso il progetto denominato GARR-X, una rete telematica
multiservizio di nuova generazione dedicata alla comunità italiana

Immagini aeree come dipinti su tela:
l'Islanda vista dall'alto
11/10/2012 - 11:33

dell'università e della ricerca, a beneficio diretto di tutti gli enti ed
istituti di ricerca ubicati nel territorio regionale, per favorire lo
sviluppo di progetti di livello nazionale e internazionale.

La giunta regionale infatti, su proposta dell'assessore Stefano
Vinti, ha approvato uno schema di convenzione per
l'interconnessione delle rispettive reti telematiche delegandone la

sottoscrizione allo stesso assessore Vinti. Il Consortium GARR è
un'associazione senza fini di lucro fondata con il patrocinio del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. I soci fondatori sono il CNR (Consiglio Nazionale delle
Ricerche), l'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile),
Fondazione CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) e ne
fanno parte tutte le realtà che rappresentano la comunità accademica e della ricerca scientifica in Italia. Il Consortium
gestisce una rete telematica nazionale a larga banda per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca scientifica ed i suoi

principali compiti istituzionali sono quelli di realizzare e gestire la rete dell'Università e della Ricerca Scientifica
Italiana, nonché l'interconnessione con le altre Reti per la Ricerca europee, mondiali e con Internet in generale; fornire
i Servizi Operativi ed i Servizi Applicativi in rete; favorire il coordinamento e la collaborazione tra le attività di Ricerca
(a livello nazionale ed internazionale) tramite i servizi telematici, compresi anche la ricerca e lo sviluppo nei servizi
telematici stessi e favorire l'aggiornamento, la conoscenza e lo scambio di informazioni sui servizi telematici, anche
tramite l'organizzazione di corsi ed incontri.

"Nel momento in cui il GARR ha espresso la volontà di connettere alla propria rete gli enti pubblici di suo interesse
presenti sul territorio regionale umbro (ad esempio: scuole pubbliche, conservatori, biblioteche, musei, ospedali che
svolgono ricerca), anche attraverso le strutture telematiche regionali già presenti o di futura realizzazione, ha

dichiarato l'assessore Vinti, la Regione si è resa subito disponibile visto che nell'ambito dei suoi programmi, prevede
la progressiva estensione della propria infrastruttura a larga banda a tutto il territorio regionale, rendendone
disponibile l'accesso agli enti pubblici di interesse GARR e visto che è interesse comune sia della Regione che del
Consortium GARR interconnettere le rispettive reti e i servizi collaborativi, per favorire l'accesso ai servizi dei
medesimi Enti da parte della propria utenza, anche nell'ottica di razionalizzazione dei costi inerenti l'integrazione e
l'uso delle infrastrutture di Rete". Le modalità di attuazione ed il relativo impegno di risorse relative alle specifiche
collaborazioni nonché ai progetti che si realizzeranno tra la Regione ed il Consortium GARR, saranno oggetto di
apposite convenzioni attuative da stipulare di volta in volta. La Regione Umbria si avvarrà del supporto tecnico ed
operativo di CentralCom SpA, che è il soggetto realizzatore e gestore delle infrastrutture della rete regionale.
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