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CNR
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Nel corso della tavola rotonda verranno illustrati alcuni dei grandi progetti di punta, nel settore delle tecnologie
Internet, attualmente in corso in Italia, in Europa e nel mondo, quali: GARR-g, Geant, Grid, Internet-2.

Tali progetti evidenziano il ruolo della ricerca nello studio e realizzazione di prototipi dei prodotti commerciali
necessari per la realizzazione della Società dell’Informazione. In particolare, attraverso i progetti illustrati, si stanno
concretizzando significativi progressi tecnologici nel campo della sicurezza, della autenticazione, del routing (con la
introduzione del protocollo IPv6), dei servizi a qualità garantita, del middleware, etc.

Il CNR e l'ambiente GARR, attivi in tutti i progetti sopra menzionati, hanno parte rilevante nella organizzazione e nello
svolgimento di questa tavola rotonda.

Il pubblico al quale Società Internet intende rivolgersi è costituito, oltre che dai propri soci, da rappresentanti del
settore della ricerca, dell’università, dell’industria e del governo. Prenderanno parte alla tavola rotonda studiosi e
tecnologi coinvolti nelle strutture gestionali dei progetti menzionati e nei relativi sviluppi tecnologici; hanno assicurato
la loro presenza rappresentanti del governo i quali interverranno nel corso del dibattito.

L’interazione con il pubblico contribuirà alla definizione di un piano di azione relativo alla evoluzione tecnologica di
Internet ed al ruolo che la ricerca pubblica e privata potrà svolgere in Italia. Società Internet si farà carico di produrre
un documento di intenti che, sulla base dei risultati della tavola rotonda, proponga una serie di azioni specifiche.

L’evento verrà diffuso in diretta streaming video e sarà accessibile dai siti CNR www.cnr.it, GARR www.garr.it e
Società Internet www.isoc.it mediante appositi bottoni che verranno attivati il giorno della tavola rotonda.

Per motivi organizzativi si raccomanda di confermare la partecipazione attraverso l’apposito modulo riportato sul retro
del presente programma. Saranno accettate iscrizioni in funzione della ricettività dell’aula ove avrà sede la tavola
rotonda.



Programma

Ore 9.00 Iscrizione

Ore 9.15 INTRODUZIONE
Stefano Trumpy
Presidente Società Internet

Ore 9.30 INTERVENTI
Moderatore: Stefano Trumpy

Partecipanti:

Orio Carlini (Università di Roma 1)
Presidente Organismo Tecnico Scientifico del GARR

Enzo Valente (INFN)
Direttore del Progetto GARR-B

Claudio Allocchio (GARR-B)
IETF Application Area Directorate, Chairman IETF Fax Working Group

Ferdinando Liello (Università di Trieste)
Presidente del Consorzio delle Reti Nazionali di Ricerca per il progetto GEANT

Maurizio Lancia (CNR-CED)
Responsabile sottoprogetto “Dissemination” in DATAGRID

Luigi Fusco (ESA/ESRIN)
Responsabile del sottoprogetto “Earth Observation Applications” in DATAGRID

Paolo Degano (Università di  Pisa)
Presidente del Gruppo Informatici GRIN

Roberto Cecchini (GARR-CERT)
Responsabile del Servizio Sicurezza di Rete GARR

Giuseppe Attardi (Università di Pisa)
Cesare Mossotto (Telecom Italia Lab)
Giancarlo Prati (Scuola Superiore S.Anna)
Direttore del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni

Bruno Fadini (Università di Napoli)
Direttore del Consorzio Interuniversitario per l'Informatica (CInI)

Paolo Prinetto (Politecnico di Torino)
Presidente del Gruppo di Ingegneria Informatica GII

Ore 12.00 Coffee break

Ore 12:15 DIBATTITO

Ore 13:30 CONCLUSIONI

Modulo di registrazione

NOME: __________________________________________________________________________

COGNOME: __________________________________________________________________________

ENTE DI APPARTENENZA: __________________________________________________________________________

TELEFONO: __________________________________________________________________________

E-MAIL: __________________________________________________________________________

L'iscrizione potrà essere effettuata inviando i dati sopracitati al seguente indirizzo e-mail:
tavolarotonda@isoc.it

In alternativa, il presente modulo potrà essere compilato ed inviato per fax al numero: 050 3152593.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Adriana Lazzaroni: adriana.lazzaroni@iat.cnr.it


