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VERSO LA STRATEGIA REGIONALE DELL’INNOVAZIONE 2014-2020

Tavoli tematici

Contributo

1. Dati proponente contributo
Nome Roberto
Cognome Barbera
Ente/organizzazione di 
appartenenza

Università di Catania – Dipartimento di Fisica 
e Astronomia

Telefono 349/3762671
E_mail roberto.barbera@ct.infn.it
Sito www.dfa.unict.it/home/barbera/

2. Riferimento del contributo al tavolo 
tematico

Data
Tavolo tematico  

Orario
sala 1 Contributo* sala 2 Contributo*
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8 maggio 

‘14
Agroalimentare Turismo, 

Cultura e Beni 
Culturali

9.30 – 
13.30

Energia Economia del 
mare

15.30 – 
19.30

9 maggio 
‘14

Smart 
Cities&Communiti
es

X Scienze della 
Vita

9.30 – 
13.30

*Barrare con una X  la colonna Contributo di riferimento

3. Sintesi del contributo
• Titolo del contributo: 

o Creazione di Virtual Research Environment (VRE) per la fruizione di 
servizi per smartcities di tipo IaaS, PaaS e SaaS insistenti su Cloud 
federate mediante l’uso di standard internazionali.

• Carattere strategico:

o Riduzione del divario digitale della Sicilia rispetto al resto d’Italia e alle 
altre regioni europee della convergenza; 

o Miglioramento e maggiore integrazione dei servizi offerti dalla Pubblica 
Amministrazione e della Sanità al cittadino;

Titolo 

Descrivere brevemente la motivazione del contributo rispetto sia all’ambito tematico 
sia AI 3 OBIETTIVI GENERALI (1. Rafforzare il sistema produttivo regionale; 2. Sostenere la diffusione 

di soluzioni e servizi innovativi; 3. Promuovere la più ampia diffusione della cultura dell’innovazione)DELLA ris 
3 SICILIA IN TERMINI DI:

CARATTERE STRATEGICO

BISOGNI E SFIDE SOCIALI

COMPETENZE/CONOSCENZE (tECNOLOGICHE, PRODUTTIVE, SOCIALI) 
INTERNE/ESTERNE ALLA REGIONE

TECNOLOGIA/E ABILITANTE/I PREVALENTE/I

RETI DI COOPERAZIONE INTERREGIONALI E TRANSNAZIONALI

RICADUTE E IMPATTI ANCHE I TERMINI DI INNOVAZIONE SOCIALE

rappresentare in maniera sintetica (MAX 1 PAGINA) i contenuti del contributo inviato 
anche attraverso un riferimento puntuale ad uno o piu’ documenti allegati ( ad 
esempio: cfr. pag… del …..). 

si ricorDa che questa richiesta di informazioni ha per oggetto la raccolta di priorita’ di 
ricerca e innovazione per il 2014-2020 attinenti all’ambito specifico.  
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o Aumento del know-how digitale delle PMI regionali per una loro migliore 

collocazione sul mercato regionale, nazionale ed internazionale;

o Promozione in Sicilia di una “società della conoscenza”.

• Bisogni e sfide sociali: 

o Integrazione di grosse moli di dati scientifici (e sociali), provenienti 
anche da reti di sensori - i cosiddetti “Big Data” - per un approccio multi-
disciplinare a problemi scientifici (e sociali) rilevanti a livello nazionale 
ed internazionale;

o Creazione di piattaforme digitali standard e aperte basate sulle 
tecnologie del Grid e del Cloud Computing per l’offerta e la fruizione di 
servizi complessi da parte degli operatori della ricerca, della Pubblica 
Amministrazione, della Sanità, delle PMI e del cittadino.

• Competenze/conoscenze (tecnologiche, produttive, sociali) 
interne/esterne alla Regione: 

o Presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Catania, 
in sinergia con la Sezione di Catania dell’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare, sono presenti le seguenti competenze:

 Gestione di infrastrutture open e basate su standard internazionali  
di Grid e Cloud Computing con interfacce utente sia web che per 
terminali mobili;

 Gestione archivi Open e Controlled Access distribuiti 
geograficamente;

 Gestione database RDF per la gestione dei Linked Data;

 Gestione di servizi per l’autenticazione federata degli utenti 
secondo lo standard SAML;

 Sviluppo di framework per la creazione di portali web di nuova 
generazione che permettano l’accesso, sicuro e trasparente 
all’utente finale, ad infrastrutture Cloud federate su scala 
geografica.

• Tecnologia/e abilitante/i prevalente/i: 

o Grid e Cloud Computing;

o Archivi digitali distribuiti geograficamente ma federati tra loro e con 
accesso HTTP/WebDAV;
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o Accesso federato alle risorse secondo lo standard SAML;

o Semantic Web e Linked Data;

o Framework per portali web e “app” mobili multi-piattaforma basatri su 
standard per l’accesso federato e trasparente degli utenti ai servizi 
offerti da Grid/Cloud federate.

• Reti di cooperazione interregionali e transnazionali:

o Il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Catania, in 
sinergia con la Sezione di Catania dell’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare, ha cooperazioni con le seguenti organizzazioni/iniziative 
(l’elenco non è esaustivo):

 Progetto PON RECAS;

 Progetto PON “smartcities” PRISMA;

 Consortium GARR;

 European Grid Infrastructure (coordinatore dell’EGI Federated 
Cloud);

 KTH Royal Institute of Technology (Svezia), per l’acquisizione di 
dati da reti di sensori ambientali;

 I partner del progetto Europeo CHAIN-REDS (http://www.indicate-
project.eu/index.php?en/95/partners);

 Numerose Università ed Organizzazioni di ricerca in Italia e 
all’estero operanti nel campo del Grid e del Cloud Computing;

 Svariate PMI in Sicilia, in Italia e all’estero operanti nel campo del 
Grid e del Cloud Computing.

• Ricadute e impatti anche in termini di innovazione sociale:

o Migliore integrazione della Sicilia nell’European Research Area;

o Aderenza con le strategie di Horizon 2020 e Horizon 2020 Italia;

o Integrazione di grosse moli di dati scientifici e sociali per un approccio 
intrinsecamente multi-disciplinare , ivi incluse le tematiche di e-health ed 
e-government.

http://www.indicate-project.eu/index.php?en/95/partners
http://www.indicate-project.eu/index.php?en/95/partners
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54. Allegati
ALLEGATO 1:  http://www.pon-recas.it   

ALLEGATO 2:  http://www.ponsmartcities-prisma.it   

ALLEGATO 3: http://www.garr.it 

ALLEGATO 4: http://www.egi.eu 

ALLEGATO 5: http://www.kth.se/en 

ALLEGATO 6: http://www.chain-project.eu 

ALLEGATO 7: http://www.chain-project.eu/knowledge-base 

ALLEGATO 8: http://www.catania-science-gateways.it 

ALLEGATO 9: http://gridp.garr.it 

ALLEGATO 10: G. Andronico et al., “e-Infrastructures for International Cooperation”,  
Chapter 6 of the Book “Computational and Data Grids: Principles, Applications and 
Design“, N. Preve (Ed.), IGI Global  2011, DOI: 10.4018/978-1-61350-113-9.

ALLEGATO 11: V. Ardizzone et al., “The DECIDE Science Gateway”, Journal of Grid 
Computing 2012; 10(4): p.. 689-707; 

http://gridp.garr.it/
http://www.catania-science-gateways.it/
http://www.chain-project.eu/knowledge-base
http://www.chain-project.eu/
http://www.kth.se/en
http://www.egi.eu/
http://www.garr.it/
http://www.ponsmartcities-prisma.it/
http://www.pon-recas.it/

