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Servizi didattici digitali, in arrivo password
unica per università, scuola e ricerca
di Alessia Tripodi

Un’unica password per accedere a tutte le risorse didattiche - biblioteche digitali, riviste,
pubblicazioni scientifiche, reti WiFi, piattaforme di e-learning, registro elettronico - sia in Italia
che all’estero. E’ lo strumento offerto gli atenei italiani dalla Federazione Idem, la chiave
d’accesso ai servizi già utilizzata da milioni di ricercatori, docenti e studenti in tutta Italia e
all’estero e coordinata dal Garr, la rete a banda ultralarga dell’istruzione e della ricerca fondata
da Enea, Cnr, Infn e Fondazione Crui con il patrocinio del Miur. Che ora punta a estendere il
servizio anche ad altri utenti, scuole in primis.
Connessi con un clic
Il progetto di creare un unico accesso per scuola, università e ricerca è partito da Lecce, dove ieri
si è aperto il workshop Idem organizzato in collaborazione con l’università del Salento. La
federazione Idem riunisce già 60 organizzazioni italiane (tra le quali Cnr, Infn, Inaf), per un
totale di 3,5 milioni di utenti e quasi mille servizi online in tutta Europa e «l’obiettivo di queste
giornate - ha detto il direttore del Garr, Federico Ruggieri - è quello di allargare la platea dei
nostri utenti coinvolgendo nuove comunità come quelle dei beni culturali o delle scuole». Perchè
i vantaggi dell’identità unica sono molteplici e riguardano «non solo i singoli utenti - ha
sottolineato Giovanni Aloisio, delegato del rettore per i servizi informatici dell’ateneo del
Salento - ma anche per le organizzazioni, che possono avere un maggiore controllo sui processi
di autenticazione e autorizzazione, riducendo drasticamente i costi di gestione delle utenze.
Privacy, sicurezza dei dati, cloud, possibile interoperabilità tra diversi sistemi, tra i quali Spid,
saranno tra i temi affrontati e analizzati nel corso del workshop ospitato dalle Officine Cantelmo
, che si concluderà il 15 maggio con una giornata tutta dedicata alla scuola, dove docenti e
dirigenti scolastici si confronteranno sulle esperienze e le prospettive per «una scuola più
semplice e sicura».
Il programma del convegno su http://www.idem.garr.it/convegno2015
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All Rights Reserved

