
 

Cenfor a BiblioStar 2012 ospita l'IDEM Biblio Day  

Nell'ambito di Bibliostar 2012, tenutosi a Milano presso il Palazzo delle Stelline nei giorni 15 e 16 
marzo 2012, Cenfor International ha ospitato l'IDEM Biblio Day (16 marzo 2012 dalle ore 14:15, 
aula Verdi). 

IDEM (IDEntity Management per  l’accesso federato, https://www.idem.garr.it) è la prima 
Federazione italiana di Infrastrutture di Autenticazione e Autorizzazione (AAI), che coinvolge gli 
enti della comunità scientifica ed accademica e i fornitori di servizi e contenuti in rete, con lo scopo 
di rendere più semplici e sicuri il riconoscimento dell’utente e l’autorizzazione per l’accesso ai 
servizi. La tecnologia utilizzata a tal fine si basa sullo standard SAML2, implementata tra gli altri 
dal software Shibboleth, che ormai è largamente utilizzato dalle piattaforme degli editori e dai 
sistemi bibliotecari. 

 
Obiettivo di IDEM Biblio Day è proporre un modello di gestione e di riconoscimento dell'utente che 
facilita l'erogazione di servizi personalizzati, siano essi servizi della biblioteca o servizi di accesso 
alle risorse elettroniche on-line. Siamo particolarmente lieti di ospitare questo incontro, in quanto 
molto vicino agli obiettivi che Cenfor (seppur quale partner commerciale delle biblioteche) intende 
promuovere. 
  
IDEM Biblio Day  
  
La biblioteca di domani: servizi trasparenti per l’utente grazie all’Identità Federata 
16 Marzo 2012 ore 14:15, a Milano, Palazzo delle Stelline, in Corso Magenta, 61, Sala Verdi in 
occasione di BIBLIOSTAR 

Programma 

14:15 - Benvenuto – A. Merlo (CENFOR)  
14:20 - Chi è GARR e quali servizi offre alla sua comunità – G. Paolini (GARR)  Presentazione 
14:40 - Cos'è IDEM e come Funziona – B. Monticini (GARR)  Presentazione 
15:00 - Il CeDoc: un'esperienza concreta di sinergia tra enti per migliorare i servizi– L. Prampolini 
(CEDOC, Provincia di Modena)  Presentazione 
15:20 - L’identità federata in biblioteca: scenari di futuro – M.L. Mantovani (GARR)  Presentazione 
15:40 – I servizi CILEA - Roberto Gibellini (CILEA)  Presentazione  
15:50 – I servizi CASPUR - Virginia Calabritto (CASPUR) 
16:00 - Tavola rotonda:   
Identità Federata: un’opportunità per le biblioteche 
G. Benedetti (Università di Pisa e CARE)   
B. Biancu (Università Milano-Bicocca) 
G. Blasi (MediaLibrary) 
M. Montanari (Data Management) 
M.L. Mantovani (GARR)  
Moderatore: P. Gargiulo (CASPUR) 
17:00 - Chiusura dei Lavori 
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Comitato organizzativo del workshop 
Gabriella Benedetti – Università di Pisa  
Bonaria Biancu – Università di Milano Bicocca 
Paola Gargiulo - CASPUR  
Rosa Maiello – Università Parthenope di Napoli  
Maria Laura Mantovani – GARR, Università di Modena e Reggio Emilia  
Federica Tanlongo - GARR  
Anna Merlo - CENFOR 

 

 


