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Il settore dell’istruzione di livello superiore vive un momento di grande

cambiamento. Una focalizzazione crescente sulla soddisfazione delle esigenze degli

studenti non tradizionali quali quelli internazionali, o su coloro che continuano ad

approfondire le proprie conoscenze e a studiare per una vita intera (educazione

permanente), oppure su chi è interessato allo sviluppo professionale, è

fondamentale nell’ottica di questa trasformazione. Le istituzioni che oggi si

occupano di formazione superiore si dibattono con una serie di questioni operative

come la diversificazione delle entrate, l’aumento della produttività, l’attuazione di

miglioramenti operativi, la riduzione dei costi e la pianificazione dei metodi più

adeguati di preparazione e risposta ai nuovi rischi che devono essere affrontati

dalla facoltà, dal personale, dagli studenti e dalle risorse istituzionali.

In considerazione di tali sfide, le Università sono alla ricerca di percorsi di

innovazione. Molte di queste istituzioni si stanno rivolgendo alla tecnologia per

facilitare una trasformazione sostanziale nelle modalità di offerta del prodotto

“istruzione”, nella gestione delle attività e nella creazione di un ambiente di

campus allo stato dell’arte.

Cisco Systems pensa che Internet possa contribuire a cambiare il modo di istruire,

migliorando la qualità e la diffusione dell’apprendimento. Nello specifico ambito

universitario, il concetto di 21st Century Campus, ossia di Ateneo del ventunesimo

secolo che utilizza la tecnologia per migliorare l’accesso e la fruibilità dei servizi

universitari erogati a beneficio di studenti, docenti, personale universitario, partner

esterni e fornitori, abbraccia principalmente cinque temi tecnologici correlati tra di

loro:

• Apprendimento al di là dei confini del campus.

• Contenimento dei costi attraverso la convergenza.

• Sicurezza in un ambiente aperto.

• Accesso sempre e ovunque: il Wi-Fi.

• Massimizzare il valore dell’istruzione.
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“I due più grandi equalizzatori sociali sono 
Internet e l’Istruzione”.

John Chambers, Presidente e CEO di Cisco Systems

INTRODUZIONE



La riduzione dei budget e la competitività portano le Università a dover offrire una

qualità sempre più alta disponendo di risorse limitate. La diffusione crescente di

percorsi formativi di alta specializzazione (master e corsi di laurea on line), erogati

in modalità innovative come L’E-Learning, comporta la necessità di dover garantire

la qualità dell’apprendimento anche per gli studenti non presenti fisicamente nelle

aule e presuppone la realizzazione di infrastrutture flessibili che rendano la FaD

(Formazione a Distanza) disponibile per tutti. 

La comunicazione su base web, la collaborazione e l’E-Learning sono pertanto

applicazioni critiche per chi eroga istruzione.

In soccorso delle istituzioni di formazione e delle loro esigenze arriva la tecnologia

proponendo soluzioni innovative già sperimentate con successo in altri ambiti, in

grado di ottimizzare non solo i processi formativi, ma anche quelli amministrativi e

l’automazione dei processi.

Parliamo ad esempio delle tecnologie di IP Communication, ideali per usufruire

della multimedialità a vari livelli, ma in grado anche di ridurre i costi grazie alla

convergenza delle reti dati, voce e video su un’unica infrastruttura; oppure delle

innovative reti wireless che garantiscono un accesso continuo alle risorse dovunque

ci si trovi, venendo incontro alle esigenze di mobilità richieste da studenti, corpo

docente e dipendenti; o dei dispositivi hardware e software di sicurezza per

garantire la riservatezza e l’integrità dei dati sensibili e, infine, della corretta

archiviazione e disponibilità di tali dati con soluzioni che consentono di lavorare in

modo intelligente assicurando una gestione più efficace del traffico e un’operatività

ininterrotta e affidabile.

Le proposte tecnologiche di Cisco Systems:

• diffondono la conoscenza in modo interattivo e in piena sicurezza ovunque, come

se il campus non avesse confini;

• consentono a docenti, studenti, personale di interagire come se fossero nella

stessa stanza/aula;

• permettono alle Università, con soluzioni standardizzate, di ridurre i costi di

accesso a Internet in banda larga, grazie alla crescente qualità della tecnologia;

• eliminano efficacemente le barriere di spazio, tempo e risorse;

• facilitano la gestione di dati riservati e informazioni preziose con metodi di

archiviazione intelligente.

Nelle successive pagine vediamo in dettaglio le soluzioni offerte da Cisco Systems.

1. L’APPRENDIMENTO AL DI LÀ DEI CONFINI
DEL CAMPUS
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Le sfide per l’Università

Oggi, la riduzione nei finanziamenti porta ogni Università a dover intraprendere due

scelte obbligate:

• Controllare i costi 

Il controllo dei costi può essere attuato riducendo in modo indifferenziato i budget

di ogni singola facoltà o agendo su leve più sottili quali: l’aumento della produttività

del personale amministrativo, il migliore utilizzo del corpo docente, la creazione di

servizi self-service per gli studenti o la realizzazione di economie di scala.

• Aumentare le entrate

L’aumento delle entrate può essere realizzato migliorando la qualità e l’offerta

formativa, creando un ambiente favorevole al reclutamento di talenti necessari allo

sviluppo di progetti di ricerca finanziabili, collaborando maggiormente con il

mondo sanitario e allargando la propria offerta formativa al Long Life Learning

(Educazione permanente).

In questo contesto le tecnologie informative possono aiutare notevolmente le

istituzioni. Eppure, da un’analisi effettuata sulle realtà universitarie italiane, sia a

livello macro (comparando vari Atenei) che a livello dipartimentale (considerando le

varie strutture che compongono un Ateneo), emerge che le tecnologie

dell’informazione si sono sviluppate a “macchia di leopardo”, impedendo il

raggiungimento di tutti i benefici possibili.

Ad oggi, ad esempio, la maggioranza degli Atenei si trova a dover gestire due reti:

quella telefonica, normalmente affidata a centralini acquistati o posseduti in leasing, e

quella che consente ai computer di comunicare fra loro e collegarsi al mondo esterno.

Ciò provoca una duplicazione dei costi di supporto e manutenzione. Inoltre, nel caso

di Atenei distribuiti su più sedi, l’esistenza di due reti separate richiede costi aggiuntivi

di fonia per le comunicazioni voce fra le sedi.

Le proposte di Cisco Systems

Una delle più innovative e convenienti tecnologie oggi disponibili è l’IP

Communication, vale a dire la convergenza della rete telefonica (voce) e della rete che

collega i pc (dati) su un’unica infrastruttura allo scopo di ridurre i costi di apparati,

manutenzione, traffico e aggiornamento. I benefici realizzabili, oltre a quelli

significativi da un punto di vista economico, sono legati al miglioramento della

produttività e dell’efficienza per il personale amministrativo, il corpo docente e gli

studenti.

Da questo punto di vista è interessante, ad esempio, la possibilità di usare i telefoni

(IP Phone) quali terminali di accesso semplificato a fonti informative (sviluppando

semplici applicazioni XML collegate a fonti di dati). Da un punto di vista del

rapporto con il pubblico, la telefonia IP permette inoltre di creare sofisticate

funzionalità di gestione e smistamento delle chiamate (anche per operatori distribuiti

in varie sedi) e di avere funzionalità in grado di gestire diversi mezzi di comunicazione

(telefono, fax, sito web) migliorando ad esempio i servizi offerti dalla segreteria

studenti. Infine l’IP Communication permette di avere funzionalità di video conferenza

(e quindi tutti i vantaggi della teledidattica).

2. CONTENERE I COSTI ATTRAVERSO
UN’UNICA RETE INTEGRATA
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APPROFONDIMENTO TECNOLOGICO

Comunicare sempre e ovunque con l’IP Communication

Cisco IP Communication è una suite completa di soluzioni per la telefonia IP,

l’audio su IP, la videoconferenza e le applicazioni per i contact center.

Due motivi critici dovrebbero spingere un’istituzione formativa a considerare la

migrazione di tutte le comunicazioni su un network IP.

1. Il ridotto costo totale (Total Cost of Ownership, TCO) della rete.

2. Il miglioramento significativo delle comunicazioni mediante la rapida 

implementazione di nuove applicazioni.

Nella valutazione del TCO è possibile abbattere le barriere tradizionali esistenti tra

i comparti voce e dati e valutare come poter ridurre i costi globali. Il TCO della

rete (dati, voce e video) sarà inferiore in un ambiente integrato rispetto a un

ambiente con infrastrutture per voce, video e dati separate. In sostanza, anche se

l’implementazione della voce su IP risultasse più costosa di quella di un centralino

tradizionale (PBX), il TCO della rete sarebbe, comunque, inferiore. 

Le comunicazioni IP riducono il TCO della rete facendo viaggiare sia voce che dati

su una sola rete (anziché due), semplificando l’amministrazione e la manutenzione,

creando più facilmente applicazioni e funzionalità che sfruttino un network

multiservizio. 

Vi sarà un’unica tipologia di dispositivi da adottare (switch e router), un unico

fornitore a cui appoggiarsi per la realizzazione della rete e il successivo supporto,

un unico protocollo (IP) alla base di qualsiasi comunicazione. In compenso, i

servizi che possono essere creati sono innumerevoli, sfruttando la piattaforma

software del traffico voce (la soluzione Cisco CallManager) facilmente ampliabile,

aggiornabile, personalizzabile, proprio come qualsiasi applicazione per PC,

diversamente dai tradizionali centralini basati su tecnologie proprietarie. 

Le informazioni all’interno del campus potranno quindi viaggiare e giungere a

destinazione grazie ad un network multiservizio che non addebita costi di fonia tra

i vari edifici e sedi e che non rallenta il passaggio delle videocomunicazioni, sempre

più importanti in un mondo che va verso la smaterializzazione delle aule.  

L’ESPERIENZA INNOVATIVA
DELL’UNIVERSITÀ DI CATANIA

“L’idea di un progetto pilota di
comunicazione integrata dati e
voce è nata nel 2000; avendo la
proprietà della rete
metropolitana ad alta velocità, la
nostra esigenza era di
implementare una soluzione che
garantisse l’interoperabilità dei
servizi e la connessione di tutte
le componenti dell’infrastruttura
ICT, mantenendo come obiettivo
primario il contenimento dei
costi di gestione e dei costi di
manutenzione. Al nostro interno
abbiamo tecnici molto
competenti, perciò il passaggio
dalla telefonia tradizionale al
protocollo IP ha permesso un
immediato risparmio; grazie
all’integrazione completa la
maggior parte dei problemi e la
gestione degli apparati può ora
essere svolta all’interno, con la
conseguente diminuzione dei
costi di manutenzione”.

Aurelio La Corte

Docente presso il Dipartimento di Ingegneria

Informatica e delle Telecomunicazioni

dell’Università di Catania
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Le sfide per l’Università

La disponibilità di accesso da ogni luogo e in qualsiasi momento, unitamente alla

natura aperta dell’ambiente elaborativo accademico e la crescente richiesta di

E-Learning, teledidattica, telelavoro, connettività remota e applicazioni mobili

devono fare affidamento su una tecnologia sufficientemente solida per garantire

l’integrità e la riservatezza delle informazioni.

La rete dati di un’istituzione è diventata la risorsa critica che supporta la

formazione, la ricerca, i servizi amministrativi e la comunicazione del campus. 

La facoltà, gli studenti e il personale, per la maggior parte delle proprie attività,

dipendono dall’affidabilità e dalla capacità della rete e dalle applicazioni

corrispondenti, dalle risorse dati, dai servizi e dalle comunità on line di colleghi.

L’affidabilità massima della rete è quindi diventata un imperativo.

Le proposte di Cisco Systems

Cisco Systems risponde a queste esigenze con soluzioni di sicurezza che sono in

grado di proteggere i dati in rete e le risorse informative dagli accessi indesiderati,

di gestire l’autenticazione degli utenti e le politiche di sicurezza e arrivano persino a

gestire in modo proattivo il dispositivo terminale che si collega alla rete.

In alcuni casi, può essere necessario occuparsi persino della sicurezza fisica per

prevenire atti vandalici o infrazioni attraverso soluzioni di videosorveglianza.

Grazie ad un’infrastruttura di rete basata su IP l’adozione di queste misure risulta

semplificata.

APPROFONDIMENTO TECNOLOGICO

Cisco Integrated Network Security

Cisco Systems ha creato una famiglia di soluzioni di sicurezza integrata per la

protezione di reti di ogni dimensione. 

Le soluzioni Cisco Integrated Network Security comprendono cinque elementi

critici per una sicurezza efficace della rete.

3. LA SICUREZZA IN UN AMBIENTE APERTO

Connettività sicura

Difesa dalle minacce 

Gestione dei permessi e delle
identità

1. Protezione del traffico su reti non sicure (rete pubbliche)
Concentratore VPN, Router VPN IOS, moduli PIX Security Appliance per Catalyst VPN 6500,
moduli WEbVPN per Catalyst 6500 SSL, CiscoWorks VMS, Cisco Works SIMS, Easy VPN

2. Permessi o divieti di rete/Controllo degli accessi 
PIX Security Appliances, Router Firewall IOS, moduli per Catalyst 8500 PW, Catalyst con
Sicurezza Integrata

3. Monitoraggio, individuazione, prevenzione degli attacchi e allarme
Sensori IDS serie 4200, moduli IDS per Catalyst 6500, moduli IDS per Router, Cisco Security
Agent, IOS AutoSecure, Catalyst con Sicurezza Integrata

4. Gestione intelligente, monitoraggio e analisi
CiscoWorks VMS, CiscoWorks SIMS, Cisco Threat Response Embedded device manager
(xDMs), AutoUpdate

5. Autenticazione, autorizzazione e audit
Cisco Secure Access Control Server, User Registration Tool, Servizi AAA 802.1 nei router e
switch.

Rete estesa, flessibile, collaborativa e soprattutto sicura
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• Connettività sicura

Le connessioni geografiche (WAN), generalmente, collegano una parte

dell’organizzazione al nucleo della rete attraverso una rete non sicura (Internet, rete

del service provider, connessioni a banda larga, etc.). L’importanza della protezione

della connessione è quindi elevatissima. Il mantenimento dell’integrità dei dati su

queste connessioni è vitale. Anche le connessioni locali (LAN), tradizionalmente

considerate come reti sicure, ora richiedono forme di protezione. Preservare

l’integrità dei dati e delle applicazioni connesse alle LAN cablate e wireless deve

assumere quindi un ruolo fondamentale nella progettazione del network.

Con una connettività sicura le organizzazioni possono godere di una maggiore

efficienza e nel contempo garantire la riservatezza delle informazioni. 

Per raggiungere questo obiettivo il sistema Cisco Secure Connectivity utilizza

metodi avanzati di creazione di reti private virtuali (VPN - Virtual Private

Network) per cifrare i dati durante il loro percorso su una rete condivisa e renderli

inattaccabili anche quando viaggiano in un network pubblico, sia esso cablato o

wireless. Se si combinano le soluzioni VPN con il routing dinamico e il supporto

multiprotocollo (per fare alcuni esempi), l’approccio Cisco Secure Connectivity si

dimostra la soluzione migliore per la sicurezza di rete.

• Difesa dalle minacce

Oggi le minacce sono più frequenti e globali che in passato e possono essere interne

o esterne. Virus, attacchi DoS (Denial of Service) ed altre aggressioni illecite hanno

la capacità di influire in modo significativo sulle attività di un’organizzazione. 

Il sistema Cisco Threat Defense offre una difesa davvero efficace partendo dal

presupposto che la sicurezza vada integrata a tutti i livelli della rete ed in modo

integrato nei dispositivi, piuttosto che installare prodotti singoli, con tecnologie 

che operano solo su specifici aspetti della protezione delle reti. 

Il sistema Threat Defense opera su tutti gli end-point (server, PC, router, switch) 

e si focalizza sulle parti critiche della rete, sfruttando le tecnologie più innovative

per funzionalità firewall, rilevamento delle intrusioni, servizi di sicurezza integrati

in router e switch come NBAR, CAR, VLAN private e protezione delle porte, NAC

(Network Admission Control), protezione del contenuto e security management.

• Gestione dei permessi e delle identità

Con il crescere dell’importanza delle applicazioni in rete, aumentano anche le

esigenze e i vantaggi associati alla gestione dell’identità. Oggi la gestione

dell’identità si è trasformata in un problema particolarmente sentito. Il sistema

Cisco Trust and Identity Management è focalizzato sul controllo dell’ammissione

alla rete in base alle credenziali di dispositivi e utenti e alle policy. Il controllo di

ammissione alla rete definisce il tipo di applicazione cui l’utente (o il dispositivo)

può accedere.



Le sfide per l’Università

A causa della riduzione dei budget che ha colpito anche il mondo universitario, gli

Atenei si trovano oggi di fronte a una nuova serie di sfide. È necessario ottenere

alti ritorni sugli investimenti in Information Technology gestendo

l’implementazione di reti con rapidità, a costi di supporto e di riconfigurazione

limitati e contenendo i costi delle linee dedicate. Poter usare flessibilmente la

multimedialità nell’insegnamento in qualsiasi aula è indispensabile per offrire agli

studenti percorsi formativi all’avanguardia e “su misura”. Il problema degli edifici

difficili da “cablare” (ad esempio quelli storici) è un’altra questione fortemente

avvertita da numerose Università italiane, dove alle problematiche di connettività di

campus si aggiungono le limitazioni dovute all’utilizzo di strutture antiche e spesso

protette dalle Belle Arti.

Le proposte di Cisco Systems

Per affrontare queste sfide Cisco Systems è in grado di fornire soluzioni wireless

che utilizzano frequenze radio per consentire le trasmissioni IP “senza fili”.

Ciò permette di:

• offrire la mobilità a tutti coloro che si devono poter spostare facilmente

all’interno dell’Ateneo mantenendo l’accesso alle risorse e a Internet;

• creare ‘laboratori informatici’ mobili, evitando di dover attrezzare

permanentemente le aule con prese di rete e trasportando i PC portatili laddove

servono;

• creare ‘hot spot’ (aree pubbliche con punto di accesso wireless) all’interno dei

campus o delle residenze universitarie per la connettività degli studenti (volendo,

può essere offerto come servizio a pagamento);

• creare aree di connettività wireless laddove il cablaggo fisico è difficile o l’edificio

storico è protetto e i lavori richiedono autorizzazioni speciali;

• estendere la connettività tra due edifici separati (bridging) senza dover cablare le

strade o i terreni che li separano.

APPROFONDIMENTO TECNOLOGICO

Le reti Wireless LAN (WLAN)

Le reti wireless Cisco comprendono Access Point (i punti di accesso dotati di

antenna), schede client (da inserire nel PC) e bridge (per collegare due edifici

separati). Queste soluzioni appartengono alla famiglia Cisco Aironet e offrono

velocità simili a quelle di una rete cablata, permettendo agli utenti di utilizzare

perfettamente le applicazioni di rete attraverso una connessione wireless. Sono

facili da installare e rapide da configurare, consentendo perciò anche la copertura

di aree dove la connessione va offerta in tempi rapidi o in modo temporaneo.

Inoltre gli Access Point e gli adattatori client Cisco Aironet garantiscono la

sicurezza di rete grazie alle più recenti tecnologie di autenticazione e codifica WPA

(Wi-Fi Protected Access) con standard di protezione come i protocolli 802.1X, EAP

e Cisco-TKIP, e chiavi di crittografia sino a 128 bit, che rendono praticamente

impossibile l’accesso ai dati sensibili da parte di utenti non autorizzati. 

4. L’ACCESSO SEMPRE E OVUNQUE: IL WI-FI
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Il cuore delle soluzioni Wireless LAN di Cisco Systems è rappresentato dagli Access

Point Cisco Aironet 1100, Cisco Aironet 1200 e dalla Serie Cisco Aironet 350. 

Una gamma di prodotti ampia e completa che comprende anche accessori quali

antenne, cavi e connettori, necessari per completare ogni tipo di soluzione wireless

LAN.

Tra le peculiarità della serie Cisco Aironet c’è l’alimentazione in linea, molto utile

per alimentare l’apparato attraverso il solo cavo Ethernet, aumentando la

flessibilità nella fase di posizionamento dell’Access Point perchè non è necessario

posizionare un alimentatore collegato a una presa elettrica. Grazie al sistema di

controllo dell’alimentazione è possibile regolare la potenza di trasmissione con

potenza massima di 50 mW per un migliore controllo della zona di copertura e una

maggiore durata delle batterie sui terminali. L’elevata qualità della tecnologia radio,

presente sugli apparati Cisco Aironet, permette infine di ottenere una elevata

copertura e un alto tasso di trasferimento dati.

9

L’ESPERIENZA INNOVATIVA DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DI
BERTINORO

“Nel 2000 conobbi i vantaggi della

rete Wireless; la possibilità di

connettere PC senza l’utilizzo di cavi

mi sembrò un valore aggiunto per le

sale del Centro”. Grazie a 13 Access

Point Cisco Systems, la connettività

Wi-Fi è stata estesa a tutte le stanze

dell’area residenziale non ancora

raggiunte dalla linea dati tradizionale

e a tutto lo spazio didattico e

ricreativo. “Il servizio che abbiamo

introdotto comprende la fornitura di

schede Aironet Cisco Systems per i

PC portatili, oltre a un vademecum in

cui spieghiamo come collegarsi alla

rete. A ogni utente viene attribuito

un IP statico; fornendo solamente i

privilegi necessari ad ogni ingresso

per i servizi richiesti, l’accesso alla

rete Wireless avviene in totale

sicurezza e sotto il nostro completo

controllo”. L’innovazione tecnologica

fa parte delle peculiarità del Centro.

“Tutti i settori in cui siamo

specializzati richiedono elevate

prestazioni dall’infrastruttura IT,

essendo il Centro un organismo di

alto livello, un punto di eccellenza in

cui è indispensabile utilizzare

tecnologie all’altezza. La soluzione

Aironet di Cisco Systems fa parte del

nostro obiettivo di soddisfare

l’esigenza non solo didattica, ma

anche di ricerca, grazie al quale i

workshop che si svolgono qui siano

realmente momenti di scambio di

conoscenze e di confronto”.

Andrea Bandini

Direttore del Centro universitario di Bertinoro



Le sfide per l’Università

Le crescenti esigenze di archiviazione dati per le istituzioni universitarie dipendono

da varie tendenze in atto:

• la moltiplicazione di applicazioni amministrative relative ai dati sugli studenti, il

self-service Web per i servizi e le applicazioni per il reporting finanziario che

creano grandi quantità di dati;

• l’uso di potenti applicazioni di ricerca che trattano grandi volumi di dati, come la

bioinformatica, il CAD, il supercomputing, adottate dalla maggior parte dei

laboratori di ricerca; 

• una popolazione di studenti crescente che utilizza computer da qualsiasi luogo e

che ha bisogno di più spazio di memoria per le proprie attività elaborative;

• la crescita della teledidattica, della programmazione educativa teletrasmessa

(broadcasted instructional programming), dell’E-Learning, che portano alla

memorizzazione e alla distribuzione di un quantitativo sempre crescente di

contenuto on-line. 

Le proposte di Cisco Systems

Per rispondere a questo bisogno di memoria elettronica Cisco Systems ha creato

soluzioni di archiviazione in rete (storage networking) che consentono di:

• ottimizzare i costi di archiviazione attraverso un consolidamento del processo,

riducendo i costi amministrativi e di gestione, riducendo i costi di back-up,

migliorando l’utilizzo degli archivi;

• migliorare la disponibilità e assicurare l’integrità degli archivi (disaster recovery).

APPROFONDIMENTO TECNOLOGICO

Lo Storage Area Networking (SAN)

Lo Storage Area Networking garantisce numerosi vantaggi strategici per le

istituzioni universitarie:

• costo totale (TCO, Total Cost of Ownership) ridotto. Le istituzioni stanno

affrontando una concorrenza maggiore per quanto riguarda la qualità del

servizio, le maggiori aspettative degli studenti, i budget ridotti, la necessità

pressante di offrire molto di più con molto meno. Di conseguenza, le istituzioni

sono costrette a ottenere maggior valore da ogni euro speso in Information

Technology;

• miglioramento della disponibilità e dell’integrità dei dati. La non disponibilità

degli archivi può influire negativamente sulle attività delle istituzioni. 

Gli studenti che frequentano oggi le università, soprattutto quelli che si

avvalgono della teledidattica, richiedono un accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7,

alle informazioni memorizzate sulle reti dei propri istituti. L’indisponibilità può

influire anche molto negativamente sull’attività di ricerca universitaria per la

perdita di tempo e persino dei dati. 

5. MASSIMIZZARE IL VALORE
DELL’ISTRUZIONE
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La tecnologia SAN permette di minimizzare i rischi di sperimentare da parte degli

utenti la non accessibilità ai dati attraverso:

• un’alta disponibilità. Lo storage area networking garantisce senza problemi

l’alta disponibilità o un up-time di rete superiore al 99,999 percento. 

I percorsi multipli ridondanti dai server alle memorie permettono di evitare

i guasti in modo automatico su tutte le memorie; 

• il ripristino facilitato del recupero dei dati di back-up in caso di

interruzione dell’operatività (disaster recovery). Lo Storage Area

Networking permette la gestione globale e l’esecuzione del back-up remoto

e del ripristino dei dati (restore), l’archiviazione dei nastri centralizzata e il

ripristino dai disastri per ambienti SAN e NAS. 

L’ambiente tradizionale di storage crea sfide significative per le istituzioni che

desiderano ottenere valore dalle proprie piattaforme di archiviazione. 

In particolare, i sistemi di archiviazione tradizionali soffrono della mancanza di:

• condivisione dell’infrastruttura di archiviazione;

• un singolo punto di gestione;

• una diagnostica integrata avanzata;

• un trasporto attraverso un unico fornitore su LAN, MAN, o WAN per il

ripristino dai disastri;

• supporto integrato per i servizi di storage basati sulla rete.

Cisco Systems offre un portfolio completo di soluzioni SAN sviluppate per risolvere

tutti questi problemi. Esse consentono alle istituzioni formative di creare reti di

archiviazione scalabili ad alta disponibilità con una gestione unificata e una

sicurezza avanzata.

I prodotti Cisco MDS 9000 presentano funzionalità di rete intelligenti come

l’integrazione multiprotocollo/multitrasporto, le SAN virtuali (VSAN), la sicurezza

generale del sistema, la gestione avanzata del traffico, una diagnostica sofisficata e

la gestione SAN unificata.

Inoltre, offrono una piattaforma aperta per l’integrazione di servizi di archiviazione

intelligente come la virtualizzazione e la replicazione basate su rete. L’impostazione

multilivello che contraddistingue i prodotti della famiglia Cisco MDS 9000 apre

una nuova era dell’archiviazione in rete.
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Oggi, la qualità dell’offerta universitaria deve fare i conti con budget limitati,

elevati costi di gestione delle reti informative e richieste pressanti di servizi sempre

più qualificati. E poi l’internalizzazione degli studi, la mobilità degli studenti tra

Atenei italiani e stranieri, l’offerta di master e lauree on line impongono alle

Istituzioni universitarie l’adozione di soluzioni tecnologiche in grado di ottimizzare

le risorse, facilitare l’amministrazione delle reti e dei dati e supportare iniziative e

progetti innovativi.

Cisco Systems, da sempre impegnata nel settore dell’istruzione, mette a disposizione

la sua esperienza e competenza per trovare le soluzioni più idonee a soddisfare le

diverse esigenze e facilitare così la trasformazione degli Atenei tradizionali in

“Campus del XXI secolo”.

6. CONCLUSIONI
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Fondata nel 1548, l’Università di Messina comprende 11 facoltà, di cui Ingegneria

è una delle più recenti e attive: ai complessivi 9 corsi di Laurea, istituiti tra vecchio

e nuovo ordinamento, si aggiungeranno presto altri indirizzi specialistici, ideati in

relazione alla continua evoluzione delle tecnologie legate ai sistemi informativi. 

La Facoltà è in costante crescita e vanta un sempre più alto incremento di richieste

di immatricolazione da tutta Italia. È stato proprio il trend di crescita a motivare la

realizzazione di una nuova sede per la Facoltà, come sottolinea il Professor

Antonio Puliafito, Presidente del corso di studi in Ingegneria Informatica e delle

Telecomunicazioni e Direttore Cisco Net Acad della Facoltà di Ingegneria. 

“Il nuovo edificio costruito ad hoc per la Facoltà è una grande struttura studiata

con criteri all’avanguardia e adeguati alle più attuali norme sotto ogni punto di

vista, dal momento che dovrà ospitare alcune migliaia di persone fra studenti,

docenti e personale amministrativo”.

La soluzione di IP Communication Cisco Systems implementata nell’intero plesso è

basata sulla tecnologia AVVID (Architecture for Voice, Video and Integrated Data),

che prevede la convergenza di voce, dati e video in un unico network IP. 

“Il progetto è stato implementato garantendo all’Ateneo una soluzione tanto

efficiente nell’erogazione dei servizi interni quanto economica nella gestione dei

processi. La soluzione AVVID permetterà importanti risparmi di connessione

all’Amministrazione, influirà positivamente sulla produttività del personale,

abiliterà l’adozione di nuovi servizi IP in modo più efficiente e veloce”.

In un ambito universitario, non si può non pensare agli innumerevoli riflessi

dell’implementazione Cisco Systems nell’attività didattica e nei servizi rivolti allo

studente. “Il corso di Laurea in Ingegneria Informatica e di Telecomunicazioni è

stato selezionato dal Ministero come corso pilota della riforma universitaria”,

conferma Puliafito. “In questa ottica abbiamo dato spazio alla didattica

multimediale e progettato sistemi, basati su web, che permettono a docenti e

studenti la condivisione di materiale didattico e attività di videoconferenza, aspetti

che saranno ulteriormente ampliati nella nuova sede”. L’IP Communication Cisco

Systems permetterà anche innovativi utilizzi del network di facoltà. “La rete

Gigabyte Ethernet, estremamente affidabile e veloce, si adatta al trasporto di dati

anche molto complessi: è stata informatizzata così la videosorveglianza, collegando

al network ben 71 telecamere. Le informazioni raccolte vengono fatte convergere in

un centro di controllo costituito da 2 Switch Cisco Catalyst Serie 6500.

Ma, indipendentemente dall’ubicazione, queste informazioni potranno essere

reperibili da qualunque macchina collegata al sistema”. 

E non è tutto. La copertura wireless dell’intera struttura permetterà la dotazione di

PDA al personale addetto alla vigilanza, rendendolo completamente mobile.

L’ingente progetto non è però concluso; grazie a nuovi finanziamenti in arrivo,

verranno sperimentati ulteriori servizi all’avanguardia basati sull’IP

Communication Cisco Systems. “Oltre a garantire videolezioni, videoconferenza,

consultazione on-line di materiale multimediale e prenotazione degli esami via

Internet, doteremo gli studenti di Smart Card in cui saranno registrati i dati della

carriera universitaria e i dati personali”, conclude Puliafito.

L’ESPERIENZA INNOVATIVA 
DELL’UNIVERSITÀ DI MESSINA
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Cisco Systems Italy partecipa attivamente allo sviluppo tecnologico del nostro

Paese non soltanto affiancando le principali aziende (società di telecomunicazioni,

service provider, grandi e piccole imprese) nel realizzare le loro infrastrutture di

rete, ma anche investendo nella formazione di figure professionali in grado di

rispondere alle nuove esigenze che la diffusione di Internet ha creato. 

In Italia, come nel resto del mondo, Cisco Systems ha creato il Cisco Networking

Academy (www.netacad.it), un programma no-profit proposto ai Centri di

Formazione Professionale, Scuole Superiori, Università ed Enti Pubblici, con

l’obiettivo di attivare una formazione qualificata e certificata sulle tecnologie di

rete. Il programma utilizza una piattaforma e-Learning per consentire agli studenti

di apprendere senza limitazioni di tempo e di spazio a ritmo personalizzato.

Sviluppato e divulgato in collaborazione con le istituzioni accademiche, il

programma di studi Networking Academy va oltre l’apprendimento tecnologico

tradizionale, consentendo agli studenti di accedere in modo pratico, attraverso

esercitazioni di laboratorio, alle più recenti tecnologie per la gestione delle reti.

I “curriculum”, i corsi Cisco Networking Academy, si articolano in cosiddetti

moduli o unità formative della durata di 70 ore.

Il percorso formativo più importante è il CCNA, Cisco Certified Network

Associate, organizzato in 4 moduli, che fornisce le compentenze per diventare un

esperto di networking. Al termine del corso viene rilasciato l’attestato Networking

Academy Skills che dà diritto a sostenere, presso un ente di certificazione, l’esame

per la certificazione CCNA, il primo livello delle certificazioni individuali Cisco.

Questa certificazione viene riconosciuta in tutto il mondo da qualsiasi azienda che

operi nel settore informatico.

Sulle tecnologie di rete più avanzate, il Programma offre invece il percorso per la

certificazione CCNP (livello professional) organizzato in 4 unità formative, e due

moduli su Wireless e Sicurezza.

Completano infine l’offerta formativa un modulo formativo su Unix/Linux, uno

sulla programmazione Java, due moduli sui fondamenti di Informatica (IT

Essentials) ed uno sul cablaggio strutturato (Voice&Data Cabling). 

Nel nostro Paese sono presenti 300 Academy (delle 10.000 presenti nel mondo per

un totale di circa 500.000 studenti) che formano 7.000 studenti all’anno.

CISCO NETWORKING ACADEMY.
PROGRAMMA DI EDUCATION NO-PROFIT
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• UNIVERSITÀ DI CAMERINO, Facoltà di Scienze. 

I primi 2 moduli CCNA (v. intro) sono inseriti nell’offerta

formativa del corso di laurea. I moduli CCNA 3 e 4 vengono

offerti come corso di specializzazione a pagamento.

• UNIVERSITÀ DI MESSINA, Facoltà di Scienze. 

L’intero percorso CCNA è inserito nel corso di Laurea in

Informatica (triennale) con il riconoscimento di 6 crediti

formativi, mentre quello di Security è inserito nel corso di

Laurea Specialistica in Informatica (quinquennale).

• UNIVERSITÀ DI MESSINA, Facoltà di Ingegneria.

L’intero percorso CCNA è inserito nel corso di Laurea di

Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni (Progetto e

Campusone).

• POLO DIDATTICO E DI RICERCA DI CREMA,

Dipartimento di Tecnologie dell’Informazione.

L’intero percorso CCNA è inserito nel corso di Laurea di

scienze della formazione.

• UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA, Facoltà

di Ingegneria. 

Nell’ambito del corso di Laurea Specialistica in Ingegneria

Biomedica, è attivo un corso di Telematica caratterizzato da

un forte taglio applicativo che utilizza i contenuti e le

attività di laboratorio dei percorsi Cisco Networking

Academy. 

• UNIVERSITÀ DI SIENA, Centro universitario per

l’informatica e la telematica.

Il Corso CCNA è promosso dal “CED” dell’Ateneo.

• UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA (Cosenza), Dipartimento

di Fisica. Il Corso CCNA è offerto fuori dal corso di laurea.

• POLITECNICO DI TORINO, Istituto Boella.

Corso CCNA offerto agli studenti del Politecnico al di fuori

del corso di laurea.

• POLITECNICO DI TORINO, Sede di Alessandria.

Corso CCNA offerto agli studenti del Politecnico al di fuori

del corso di laurea.

• UNIVERSITÀ DI PISA, Facoltà di Ingegneria.

L’intero corso CCNA inserito nel corso di laurea di

Ingegneria informatica e la formazione CCNP viene offerto

come corso di specializzazione per gli studenti dell’Ateneo. 

È in realizzazione anche un Master che prevede i due percorsi

CCNA e CCNP.

• UNIVERSITÀ DI FIRENZE 

Il corso CCNA è inserito nel Master Multimedia.

• POLITECNICO DI MILANO

Il corso CCNA è inserito nel corso di laurea in Ingegneria

delle telecomunicazioni.

• UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA, Dipartimento

Infocom. 

I primi 2 moduli CCNA (Intro) sono inseriti nel corso di

laurea.

• UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA, Facoltà di

Ingegneria. 

Il corso CCNA è inserito nel corso di laurea.

• UNIVERSITÀ DI MILANO, Dipartimento di Informatica e

Comunicazione.

Il corso CCNA è inserito nel corso di laurea.

• UNIVERSITÀ PIEMONTE ORIENTALE, Facoltà di Scienze

Matematiche, Fisiche e Naturali - Vercelli

Il corso CCNA è inserito nel corso di laurea.

HANNO ADERITO AL PROGRAMMA LE SEGUENTI UNIVERSITÀ:
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Il Programma Cisco Networking è parte integrante della strategia di Corporate

Social Responsibility di Cisco Systems e gli è stato riconosciuto, tramite un articolo

apparso nel Febbraio 2003 sull’Harvard Business Review, da Michael Porter noto

docente dell’Harvard Business School, un “valore sociale ed economico ben più

alto rispetto ad una banale donazione in denaro o attrezzatura ad una giusta causa

proprio perché correlato intimamente con gli obiettivi sociali e di business

dell’azienda”.

L’utilità sociale del programma si è estesa inoltre con l’iniziativa Least

Development Countries: Cisco Systems, con la collaborazione delle Nazioni Unite,

ha finanziato la realizzazione di Networking Academy in 24 Paesi meno sviluppati.

Gli studenti di questi Stati hanno ora la possibilità di accedere alla formazione

come gli altri studenti di altre parti del mondo e possono sia beneficiare di migliori

prospettive occupazionali, sia di contribuire allo sviluppo tecnologico ed

economico dei propri Paesi.

La sensibilità per gli aspetti sociali è alla base dell’approccio Corporate Social

Responsability di Cisco Systems, fondato sul concetto di cittadinanza e

sull’impegno dell’azienda - a tutti i livelli - di conseguire i propri obiettivi di

business in modo responsabile, nel rispetto dei valori e della cultura aziendali,

rinforzando il legame con i bisogni sociali del territorio, avendo a cuore l’impatto

ambientale, preoccupandosi delle persone.

Cisco Systems Italy, a conferma dell’interesse specifico su questi temi, sostiene per il

secondo anno il Premio Socialis, il concorso, che con il coinvolgimento delle

Università di tutta Italia, premierà le migliori tesi di laurea sul tema dell’impegno

sociale delle imprese.

Inoltre, Cisco ha accolto la proposta del Presidente della Direzione Istruzione e

Cultura della Commissione Europea, Viviane Reding:

“Se l’Europa vuole, su di un piano globale, porsi quale una rilevante forza

economica e sociale deve essere un’unità coesa per quanto possibile. L’E-Learning

rappresenta per l’Europa l’opportunità di utilizzare il potere della tecnologia per

attivare un vero cambiamento sociale ed educazionale, portando benefici

all’accademia e al business. La nostra ambizione è quella di fissare obiettivi

realistici facendo leva, a garanzia di ciò, sull’expertise delle migliori aziende che si

occupano di E-Learning. È attraverso partnership di successo tra Privato e

Pubblico come queste che la vera visione e il potere dell’E-Learning potrà

realizzarsi in Europa”.

Per questo Cisco partecipa all’E-Learning Industry Group, eLIG, un consorzio

aperto delle principali società dell’ICT (Information & Communications

Technology) e di fornitori di contenuti di E-Learning che intendono promuovere

l’E-Learning in Europa, nelle scuole, nelle Università, sui luoghi di lavoro e da casa.

CISCO SYSTEMS E LA CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Cisco Systems Italy ha al suo interno una divisione commerciale dedicata al Settore Pubblico che include il segmento Università, con

risorse Commerciali, di Supporto Tecnico di prevendita, di Business Development e di Marketing Communication in grado di capire

i bisogni espressi e rispondere con una capacità progettuale specifica.

LINK UTILI

Cisco per la scuola

http://www.cisco.com/global/IT/training_education/training_education_home.shtml

IP Communication

http://www.cisco.com/global/IT/solutions/ent/avvid_solutions/tdm_iptel_home.shtml

Security

http://www.cisco.com/global/IT/solutions/ent/avvid_solutions/vpn_home.shtml

Wireless & Mobility

http://www.cisco.com/global/IT/solutions/ent/avvid_solutions/mobility_home.shtml

Storage Area Networking

http://www.cisco.com/global/IT/solutions/ent/avvid_solutions/san_home.shtml
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