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Notizie

L’innovazione digitale parte dal Sud
E' stato pubblicato il primo bando di gara del progetto
GARR-X Progress , che prevede la fornitura di fibra
ottica, per un valore di circa 23 milioni di euro, finalizzata
alla realizzazione di una rete telematica ad altissime
prestazioni, in grado di offrire servizi ICT e Cloud nelle 4
Convergenza
(Calabria,
Regioni
dell’Obiettivo
Campania, Puglia, Sicilia), a beneficio della comunità della ricerca, dell’università e della scuola.
L’intervento del Consorzio GARR , che gestisce la Rete Italiana dell'Università e della Ricerca, è finanziato
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), ed è inquadrato nell’ambito del Piano
di Azione e Coesione . Con un impegno complessivo di 46,5 milioni di euro, il progetto GARR-X
Progress consentirà di avere a disposizione, nelle quattro regioni convergenza, una piattaforma tecnologica
più avanzata che nel resto del Paese, grazie a circa 4.000 km di dorsale di rete con capacità fino a 100 Gbps.
Saranno centinaia le sedi coinvolte tra università, centri di ricerca, istituti culturali, ospedali a carattere
scientifico che potranno usufruire di accessi rete fino a 10 Gbps, generando una capacità aggregata di oltre
400 Gbps, ovvero più di 4 volte il valore attuale.
Gli istituti scolastici nei capoluoghi di provincia coinvolti nel progetto saranno circa 400: saranno collegati alla
rete con connessione a 100 Mbps, allo scopo di estendere le potenzialità della rete GARR anche al mondo
dell’istruzione e favorire una didattica di qualità, rafforzando il legame tra scuola, università e ricerca.
Tra gli obiettivi del progetto c’è, infine, quello di promuovere la crescita e lo sviluppo di imprenditorialità
innovativa sul territorio attraverso l’accesso a servizi e infrastrutture digitali avanzate e la creazione di
competenze.

Rassegna stampa

Notizie >
18/10/2013 - IN EVIDENZA
ICT Horizon 2020: giornata
nazionale di lancio bandi
2014-15
23/10/2013
L’innovazione digitale parte
dal Sud
23/10/2013
Un nuovo programma RAI
sulla scoperta del cosmo
22/10/2013
MIUR: 1,6 milioni per
richiamare le eccellenze
della ricerca

Eventi >

Le offerte dovranno essere presentate entro il 22 novembre 2013.

21/10/2013 - 27/10/2013
Mondo
Open Access Week

Fonte Consorzio GARR
Data pubblicazione 23/10/2013

Comunicato stampa Consorzio GARR

Eventi
Documenti

21/10/2013 - 27/10/2013
Italia

273.77K

Pagina web del bando e documenti utili

XXIII Settimana della Cultura
Scientifica e Tecnologica
Condividi:

23/10/2013 - 03/11/2013
Genova
Festival della Scienza
24/10/2013
Roma
ENEA presenta il rapporto
“Scenari e Strategie”

In collaborazione con Cineca

About ResearchItaly

