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XII Assemblea dei Membri della Federazione IDEM in VC25/02/21 dalle 10.00 alle 11.30

Presenti:
BATTISTA Claudia Presidente Assemblea IDEM
MONTICINI Barbara Servizio IDEM (in sostituzione di VAGHETTI Davide, Responsabile

del Servizio IDEM)
FASANELLI Enrico M.V. Coordinatore CTS
PIRELLI Laura verbalizzante Segreteria IDEM GARR

Programma ed Ordine del Giorno:

10:00 - 10:10 Apertura dell'Assemblea Claudia Battista (GARR e Presidente
Assemblea)

10:10 - 10:20 Relazione Servizio IDEM GARR AAI
Davide Vaghetti (Servizio IDEM GARR
AAI)
Barbara Monticini (Servizio IDEM GARR
AAI)

10:20 - 10:30 Relazione del Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Enrico Fasanelli (INFN e Coordinatore
del CTS)

10:30 - 10:40

Presentazione dei nuovi Gruppi di Lavoro proposti:
- Gruppo di Lavoro sull'integrazione di SPID e CIE nei sistemi di
identità delle Università e degli Enti di Ricerca.

- Gruppo di Lavoro sull'utilizzo di Proxy per integrare servizi e
sistemi di autenticazione che non supportano le federazioni di
identità.

Enrico Fasanelli e CTS

10:40 - 11:10 Confronto e discussione sulle proposte di nuovi Gruppi di
Lavoro.

11:10 - 11:20 Conclusione dei lavori. Claudia Battista (GARR e Presidente
Assemblea)

In data 25 febbraio 2021, a causa del prolungarsi del periodo pandemico, l’Assemblea dei Membri
IDEM è stata convocata in un’aula virtuale riservata ai membri della federazione.
Il Presidente dell’Assemblea IDEM, Claudia Battista, dà il benvenuto a tutti i membri e comunica
l’impossibilità a partecipare alla prima parte della riunione da parte di Davide VAGHETTI, Responsabile
del Servizio IDEM GARR AAI, introduce quindi la collega Barbara MONTICINI chiamata a sostituirlo nel
presentare la Relazione sul servizio IDEM GARR AAI ed Enrico M.V. FASANELLI, Coordinatore del CTS
IDEM per procedere con le presentazioni in agenda.
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Relazione del Servizio IDEM GARR AAI

https://wiki.idem.garr.it/w/images/9/91/Relazione_del_Servizio_IDEM_GARR_AAI_-_IDEM_DAYS_2021.pdf
Barbara MONTICINI, che partecipa in sostituzione di Davide VAGHETTI, specifica che la presentazione
è basata su numeri che riassumono quanto è accaduto nell’ultimo anno all’interno del servizio e coglie
l’occasione per ringraziare coloro che hanno contribuito a fornire i dati utili alle rilevazioni statistiche
illustrate.
Nella prima slide illustra l’andamento del numero di entità nella Federazione e spiega che nel grafico
è stato considerato nella linea del tempo l’intero periodo di vita della Federazione ed evidenzia la
continua crescita degli Identity Provider e dei Service Provider, con particolare riferimento all’ultimo
anno 2020. Sottolinea, come altra attività in parallelo del servizio IDEM, la rimozione degli Identity
Provider e dei Service Provider non più operativi.
Illustra come altro dato di confronto in una successiva slide la Popolazione e la diffusione di IDEM
all’interno delle Università Statali nel periodo tra il 2019 ed il 2020. Evidenzia quanto IDEM nel 2020
sia arrivato a coprire il 92% degli studenti universitari delle università statali, grazie tra l’altro ai
recenti ingressi di grandi atenei quali l’Università di Milano, Università di Roma La Sapienza ed il
Politecnico di Torino.
Presenta in un’altra slide la crescita del numero di Federazioni che hanno aderito ad eduGAIN,
evidenziando come questo comporti un aumento dei servizi offerti agli utenti della Federazione, e
segnala che il numero totale dei Service Provider in eduGAIN è, ad oggi, arrivato a superare le 3.000
entità.
Introduce i dati statistici rilevati da un campione che ha preso in esame un totale di 74 organizzazioni,
di cui 32 con servizio IdP in the cloud (si differenziano dalle altre per base utenti limitata, circa 100
utenti per ogni Identity Provider ) in un arco temporale di 5 mesi (da settembre 2020 a gennaio 2021)
in cui sono inclusi periodi di picco e di vacanze. Nel dettaglio sono stati analizzati i login aggregati
per:

· mese:il numero dei login per mese è sempre maggiore di15.000.000, arrivando a 18.000.000
nei periodi di picco;

· organizzazioni: l’elevato numero di login è associato a pochi grandi utilizzatori, infatti più del
90% dei login è effettuato da poco meno del 10% del campione (7 Enti su 74);

· provenienza delle risorse: il 90% dei login avviene su Service Provider locali, il 9.1% su
Service Provider registrati su IDEM, mentre lo 0.6% su Service Provider provenienti da
eduGAIN;

· tipo di risorsa: la maggior parte dei login avviene su pochi servizi con un alto grado di utilizzo,
in particolare portali di e-learning, sistemi di prenotazione di esami e aule, ecc;

Barbara MONTICINI conclude ringraziando Davide Vaghetti e Marco Malavolti che hanno provveduto
a curare l’aspetto tecnico per la creazione degli script di raccolta delle statistiche adeguandoli alle
varie versioni dei software Shibboleth e simpleSAMLphp.
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Relazione del Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico
https://wiki.idem.garr.it/w/images/4/4a/IDEM-cts-assemblea-2-2021.pdf

Enrico FASANELLI, in qualità di Coordinatore del CTS, relazionerà lo stato avanzamento lavori dei
gruppi di lavoro del CTS e la proposta di nuovi gruppi di lavoro per affrontare le questioni definite e
rimaste in sospeso oltre che la valutazione di nuovi argomenti.
Ricorda la composizione del CTS 2019-2021 e, con rammarico per contraccolpo covid, comunica la
defezione completa (motivo per il quale è pertanto depennato in rosso) di ALBRIZIO Daniele
dell’Università di Trieste, assorbito dagli impegni lavorativi per un aumento di risorse all’interno del
suo ateneo e aggiunge come defezione parziale quella di DE MARCO Giuseppe dell’Università della
Calabria, (Coordinatore del GdL Open ID Connect), dal 1 febbraio in aspettativa per un anno per un
incarico presso il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
con la promessa di poter continuare a lavorare nel CTS ma con un ruolo ancora da definire e perciò
depennato in verde:

1. FASANELLI Enrico M. V. (Coordinatore) INFN – Lecce2. ALBRIZIO Daniele Università di Trieste3. CANFORA Marco IRCCS IFO – Roma4. CICLOSI Francesco Università di Macerata5. COMMIS Enrico Università di Catania6. DE MARCO Giuseppe Università della Calabria7. FESTI Maurizio Università di Trento8. MANFREDDA Stefano Università di Cagliari9. MARTUSCIELLO Loredana IIT CNR Pisa10. MONDUCCI Antonella INFN – Bologna11. ROSSINI Angelo CINECA12. TODARO Salvatore Università di Messina13. VAGHETTI Davide Servizio IDEM GARR AAI

Rievoca i Gruppi di Lavoro attivati nella AdM 2020 ed informa l’Assemblea sul loro stato di
avanzamento:

· Open ID Connect https://wiki.idem.garr.it/wiki/Gruppo_di_Lavoro_OIDC;
coordinato da Giuseppe De Marco (Università della Calabria) e Maurizio Festi (Università di Trento).
Arrivato alla conclusione dei lavori in data 6/11/2020

· Identity Assurance https://wiki.idem.garr.it/wiki/Gruppo_di_Lavoro_Identity_Assurance
coordinato da Davide Vaghetti (Servizio IDEM GARR AAI) ed Enrico Fasanelli (INFN e Coordinatore del
CTS);
Definito il percorso da fare, adesso sono in fase di editing le specifiche del framework (cita il caso d’uso
nella presentazione dell’idem day del 24 febbraio u.s. da utilizzare in INFN ed in produzione da settembre
2020).

· Multi Factor Authentication https://wiki.idem.garr.it/wiki/Gruppo_di_Lavoro_MFA
coordinato da Salvatore Todaro (Università di Messina) ed Daniele Albrizio (Università di Trieste);
Rallentato dal sovraccarico lavorativo di Daniele Albrizio ed un problema di salute di Salvatore Todaro che
nonostante tutto ha continuato a lavorare egregiamente, come da presentazione video nella prima
giornata dell’idem day del 24 febbraio u.s.
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Ricorda che i risultati sono consultabili nella wiki IDEM alla pagina
https://wiki.idem.garr.it/wiki/Gruppi_di_Lavoro

Pone come obiettivi nei prossimi sei mesi la conclusione dei lavori di editing framework di Identity
Assurance e la produzione della documentazione finale di Multi Factor Authentication ed iniziare a
discutere alcune attività importanti, alcune di queste già previste nel Piano di Sviluppo 2020 come
SPID/CIE/eIDAS+ identity linking accorpati per omogeneità di attività.
Proxy è la nuova l’attività del GdL per cui è essenziale parlarne in assemblea. Oltre al protocollo SAML
i nuovi protocolli, in particolare OIDC, entrano a far parte del nostro lavoro perché ci sono sempre più
service provider che sono basati solo su OIDC o OAuth2 e ci sono sempre più interessi a integrare i
protocolli SAML e OIDC. Specifica che ognuno dei protocolli ha i punti di forza, e non si vuole perdere
la federazione di SAML, comunque occorre interfacciarsi con OIDC. Un esempio di caso d’uso è quello
INFN su Identity Assurance Framework, il cui progetto Proxy tra SAML e OIDC è in produzione.
E’ nello spirito dei GdL del CTS mettere a fattor comune l’esperienza dei vari enti partecipanti per
produrre linee guida, istruzioni e distribuire conoscenza degli argomenti trattati.
Anche se il periodo è di super lavoro, è importante coordinare in un gruppo di lavoro queste attività
che di fatto ogni membro sta già svolgendo nella propria Istituzione.
Aggiunge che per SPiD, nonostante il GdL non fosse stato ancora attivato ufficialmente, come CTS si
è provveduto a confrontarci con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale per i chiarimenti
sull’ambito di applicazione dell’obbligatorietà di SPiD nelle PA. Sono state ricevute risposte di diversa
interpretazione che sono state divulgate, ma si aspetta di approfondire alcuni punti per non dare adito
ad iniquità.
Infine come attività istituzionali del CTS c’è la revisione dei documenti, come i modelli comuni sul
GDPR e l’integrazione nelle specifiche tecniche definite dalla comunità internazionale degli attributi
che saranno gestiti in federazione come: ESI European Student Indentifier e pairwise subject-id.

Claudia BATTISTA riprende la parola e chiede se ci siano eventuali domande.
Nel frattempo aggiunge alcuni commenti relativi all’uso di SPID e le richieste di chiarimento ufficiali
sottomesse al Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Ricorda l’incontro organizzato dalla CRUI
con il gruppo di ICT della CRUI organizzato per avere aggiornamenti sull’impatto che hanno avuto
queste richieste di chiarimenti. Un confronto relativo ad alcune attività che vengono portate avanti
per conto di CRUI verso le istituzioni preposte per cercare di sensibilizzare e tentare di far riconoscere
una specificità della comunità nell’applicazione di alcune regole e trovare una formulazione che
permetta di svolgere al meglio le attività istituzionali nel rispetto di tutte le normative. Conferma che
il Servizio IDEM porterà avanti questa discussione e ne riporterà gli sviluppi.
Domande:Interviene Egidio Incelli, Referente Tecnico per l’Istituto Centrale per il Catalogo Unico del
Ministero dei Beni Culturali. Chiede se si stiano riscontrando delle difficoltà con AGID per SPiD nella
definizione di servizio. Sottolinea che la definizione di servizio è qualcosa di importante, però per
come lo intende il codice dell’amministrazione digitale e le leggi collegate non è corrispondente a
come viene inteso in ambito culturale. Evidenzia il riscontrare di questo problema per questioni di
monitoraggio interno e di gestione del catalogo SBN cioè del servizio bibliotecario nazionale. Precisa
che la definizione di servizio è ambigua per lo Stato, che per servizio al cittadino in genere intende
procedimenti amministrativi che si svolgono completamente online, che iniziano e finiscono online.
Il prestito bibliotecario e la consultazione dei dati catalografici non pare che rientrino nella
definizione di servizio. Per propria opinione rientrano nella definizione di servizio quando si parla

https://wiki.idem.garr.it/wiki/Gruppi_di_Lavoro%20
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del rapporto tra privati e amministrazioni che detengono i beni, mentre l’Istituto Centrale per il
Catalogo Unico che gestisce l’infrastruttura catalografica è fuori da questa definizione.
Chiede inoltre se le stesse difficoltà sulla definizione di servizio si stiano riscontrando anche con la
CRUI ed altri servizi culturali.
BATTISTA riprende la parola evidenziando che nell’ambito dell’università è in effetti rimasta zona
grigia l’identificazione in maniere univoca dei servizi AGID al cittadino. Per questi servizi offerti dagli
atenei il problema è legato agli studenti prima che diventino immatricolati e al cittadino generico.
La definizione di questi servizi è al momento oggetto di dibattiti, c’è chi è propenso ad elencare tutti
i servizi ma che non sarà mai esaustivo e c’è chi cerca di sintetizzare in un criterio l’esclusione dei
servizi che non dovrebbero essere soggetti alla normativa dell’accesso obbligatorio SPID.
FASANELLI suggerisce di seguire subito dopo l’Assemblea dei Membri, l’intervento della dr.ssa
Silvana Filipponi del Dipartimento per la Trasformazione Digitale su SPID, CIE ed il futuro
dell'identità digitale governativa. Conferma quanto anticipato dal Presidente dell’Assemblea, cioè
che al momento sono in corso interazioni con il Dipartimento in questione e quindi AGID, per capire
quali siano le tipologie di servizi che devono obbligatoriamente essere accessibili attraverso SPID.
Secondo la propria impressione il lavoro di AGID è per la PA, che non è Università e Ricerca, quindi
Province, Comuni, Regioni e Ospedali etc. e sicuramente ci sono casi non contemplati nella
definizione di servizio. Chiarisce però che non c’è ambiguità di servizio se si sposta il focus a livello
implementativo e cioè di autentificazione SPID e quindi di protocollo SAML o OIDC quando si
pubblicheranno le specifiche per il protocollo. Risponde che attualmente un specifica risposta non
è in grado di fornirla, perché occorre capire bene l’ambito, ma che probabilmente sarà in grado di
fornirla la dr.ssa Filipponi.
Interviene Fabrizio Pedranzini, Referente Organizzativo per il Politecnico di Milano, e commenta
che, rispetto alle risposte avute sull’utilizzo di SPID per alcuni servizi, alcune risposte sono in realtà
molto chiare, nel senso che gli è stato riferito che “tutti gli studenti sono da considerare cittadini”
e questo non era così ovvio perché c’erano interpretazioni che portavano a pensare che avendo un
contratto con l’Ateneo si potessero considerare alla stregua di clienti e non di cittadini che dovessero
accedere ad un servizio pubblico.
Commenta un’altra risposta importante che gli hanno fornito e che in qualche modo entra in merito
a quanto si stava dicendo poco prima, cioè che laddove ci sono dei servizi non compatibili lato
tecnico con SAML, l’Ateneo ha autorizzato a rilasciare credenziali per far accedere a quei servizi.
L’altro aspetto che cita come ulteriore chiarimento è, che laddove ci sono utenti che non possono
avere SPID o perché non sono cittadini italiani o perché nel caso specifico dell’estensione a eDAS
non sono europei, l’Ateneo è autorizzato a rilasciare credenziali per far accedere ai propri servizi.
Quindi come specificità è stato riconosciuto il fatto che l’Ateneo può avere servizi non compatibili
con SPID e può avere persone come studenti o docenti stranieri a cui deve comunque rilasciare le
credenziali.
Sul fatto che si entri in merito per alcuni servizi compatibili con SAML che potrebbero essere
considerati servizi da portare all’interno, non è stata fornita risposta specifica. Ricorda un dibattito
nel 2016 quando è stato attivato SPID con il dr. Tortorelli di AGID e si ragionò su cosa fossero i
servizi e su quale novità dovessero avere e alla fine si convenne sul fatto che con l’autenticazione
SPID per esempio gli studenti potessero permettersi di accedere ad una pluralità di servizi erogati
dall’Ateneo in modo diretto o indiretto, diretto perché servizi implementati dall’Ateneo, indiretto
perché gestito da terzi, oppure perché erogati da service provider per esempio sulla Federazione
IDEM come i servizi di posta elettronica, WebConference, storage cloud.
Considera come recepita questa visione di servizio un po’ estesa, rispetto a quella più legata ad un
servizio specifico rivolto al cittadino che caratterizza gli atenei. Rievoca il confronto avvenuto nei
giorni scorsi con la CRUI in un contesto più ampio con altre PA, in cui è stato abbastanza evidente
il fatto che le esigenze di servizio che ha un Ateneo rispetto ad utenti che siano studenti, piuttosto
che candidati studenti, tecnici amministrativi o docenti sono diverse rispetto a quelle di un Comune
o di un Ospedale. Ribadisce che il caso d’uso del collega Incelli, è molto più specifico rispetto ai
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servizi di carattere bibliotecari, piuttosto che culturali, e che sicuramente sarà chiarito nei prossimi
interventi.
Interviene nuovamente Egidio Incelli, dell’ICCU ringraziando Pedranzini e tutti, specificando che il
problema è suo occupandosi del SBN: servizio di prestito interbibliotecario. L’infrastruttura SBN
permette lo scambio di dati catalografici seppur limitatamente per adesso ai dati relativi agli utenti tra
le biblioteche. Il problema è che sono servizi tra biblioteche e non ente-cittadino. Dichiara che in
ambiente di test hanno cominciato a ragionare su SPID ed IDEM però i suoi dubbi sono sollevati per
motivi di carattere amministrativo, cioè se sia autorizzato a chiedere i documenti ad una persona per
permetterle di accedere ad un servizio che non è direttamente fornito da lui. Evidenzia che questa non
è una cosa da poco, considerando che attualmente sta gestendo il trasferimento dati catalografici a
beneficio di due bibliotecari che se li scambiano ed uno dei due poi fornirà il volume ad un’altra
biblioteca, mentre l’altro fornirà il volume all’utente, questo per dire che lui non sta avendo un rapporto
diretto con il cittadino e dunque non ha motivo per conoscere i suoi dati.Da anni i bibliotecari della comunità SBN si stanno chiedendo se non sia il caso di evitare di chiedere
i dati (nome, email e n. tessera biblioteca) all’utente che fa una richiesta di prestito interbibliotecario
tramite OPAC SBN quando gli stessi potrebbero essere già identificati tramite IDEM o SPID. Il suo
dubbio è che i dati devono essere verificati da chi detiene il materiale da prestare, quindi ci si chiede
per perché bisognerebbe conoscere i dati se si sta soltanto fornendo l’infrastruttura di scambio dati.
La questione è un problema in parte di sicurezza, in parte di GDPR ed in parte di limitare come ci dice
lo Stato il numero di volte in cui uno deve fornire i dati. C’è da chiedersi se dalla sua infrastruttura
non sia il caso di prevedere l’identificazione presso l’Ente interessato a qual momento all’identità, o
sei si debba fare da “doganiere” a tutti, visto che l’SBN raccoglie i dati di enti più disparati, dal
Comune, all’Ospedale, all’Università, all’Asl.. ed anche internazionale, aggravando quindi il problema
e aggiungendo le complicazioni tecniche, essendo lui un funzionario bibliotecario e non un tecnico o
un funzionario informatico, figura attualmente carente nell’Istituto nonostante la gestione di quantità
di base dati. Tutti i bibliotecari vorrebbero che gli utenti si identificassero con ciò che utilizzano di
più, ma a questo punto dovrebbero essere previsti tutti i sistemi di autenticazione.
FASANELLI suggerisce secondo quanto descritto da INCELLI, che una soluzione dal suo punto di vista
tecnico potrebbe essere un protocollo di tipo PROXY, rispetto ad un processo di traposto di
informazioni da una infrastruttura di tipo A, ad una di tipo B senza interagire con l’utente finale. E’
una visione a cui non si era pensato e a cui si deve pensare.

Interviene Giovanni Barone, Referente Tecnico dell’Università di Napoli Federico II e membro
dell’ICT della CRUI, aggiungendo che dall’interlocuzioni avute con AGID è fondamentale la
separazione tra lo studente ed il cittadino generico; lo studente è uguale al cittadino quando fa
attività specifiche amministrative con la PA centrale (paga le tasse, partecipa ad un concorso ect.),
ma nel momento in cui utilizza il Wi-Fi ed utilizza Eduroam, o IDEM o servizi più assimilabili allo
studente e alla sua attività lavorativa, non c’è obbligatorietà dell’uso di SPID, ma l’opportunità nel
caso in cui lo abbia integrato, anche lo studente straniero che non ha SPID può fare attività normali,
per esempio può utilizzare Pago PA senza l’obbligatorietà di SPID.
FASANELLI conclude dicendo che l’Open Space Technology del pomeriggio sarebbe stato d’aiuto per
capire come configurare PROXY nei vari processi necessari all’ICCU per poter utilizzare al meglio le
infrastrutture messe a disposizione da GARR e IDEM. Proponendo PROXY come nuovo GdL.
BATTISTA riprende la parola e chiede se ci siano opposizioni alle proposte da affrontare nei prossimi
sei mesi.
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Interviene nuovamente Giovanni BARONE, proponendo di aggiungere IO a SPID/CIE/eIDAS+
identity linking, come strumento unico di messaggistica al posto della mailing-list.
FASANELLI chiarisce che gli argomenti proposti erano stati già approvati e per il nuovo argomento IO,
che non conosce direttamente, tutto dipenderà se è di interesse della comunità IDEM oltre che dalle
disponibilità di risorse.
Il Presidente dell’Assemblea IDEM Claudia BATTISTA conclude l’Assemblea ringraziando tutti i presenti
per la partecipazione.
Prima della conclusione, interviene nuovamente Fabrizio Pedranzini, chiedendo se rispetto al Piano
Triennale AGID 2020-2022 che incorpora una serie di azioni previste per la PA, ci sia stato modo di
ragionare e capire le eventuali implicazioni sui servizi IDEM. Suggerisce di non metterlo ufficialmente
tra i temi citati ma di non sottovalutarlo, considerato che potrebbe riguardare tutti.
Come gruppo CODAU si lavorerà su questo sicuramente sarà utile allinearsi per capire eventuali aspetti
in comune. Propone un GdL CRUI, CODAU, GARR.
FASANELLI risponde che come CTS non se n’è parlato. Una collaborazione tra CTS, IDEM e CODAU
è certamente un’ottima proposta per la quale, arrivando a pochi minuti dal termine dell’Assemblea,
può non essere il caso di richiedere una votazione. Però suggerisce di sollecitare il Presidente
dell’Assemblea IDEM per la definizione di un tavolo comune IDEM-CODAU-CRUI per la condivisione di
strategie comuni.
BATTISTA Presidente dell’Assemblea IDEM chiarisce che questi contatti in maniera informale e non
strutturati esistono già e ci si sente periodicamente: la questione SPID e l’impatto negli atenei è stato
uno degli argomenti trattati, ma considerato che una tematica più ampia come questa di interesse
comune non è stata affrontata, si fa promotrice insieme a Davide VAGHETTI di rendere più sistematica
questa interazione tra la Federazione IDEM, il CODAU e l’ICT CRUI a beneficio di tutti.
Interviene nuovamente Giovanni Barone, confermando disponibilità alla collaborazione a nome
dell’ICT della CRUI perché l’intento è proprio fare sistema nei confronti di chi non conosce
approfonditamente il mondo della didattica e della ricerca.
Il Presidente dell’Assemblea IDEM chiarisce che con l’avvicendamento dei Ministri occorre riprendere
le fila, GARR come federazione alla fine del 2020 ed inizio 2021 era in contatto con laDr.ssa Melina del
MIUR, come Ministero di riferimento per farsi portavoce nei confronti di AGID e per il Ministero per
l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, come percorso istituzionale corretto.
La riunione termina nei tempi stabiliti.


