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● Premesse

○ GARR: la rete nazionale dell’istruzione e della ricerca

○ La Federazione IDEM

● Il servizio di inter-federazione eduGAIN

● Lo European Student Identifier





15.000 km di fibra ottica 

4 milioni di utenti 

1200 sedi collegate

enti di ricerca, università, 

ospedali di ricerca, istituti 

culturali, biblioteche, musei, 

scuole

GARR è la rete nazionale a 
banda ultralarga dedicata 
alla comunità dell’istruzione 
e della ricerca.

















Federazione di identità

Definisce un perimetro di 
standard e politiche comuni 
per fornitori di identità e 
servizi.

Fornitori di identità 

(IdP - Identity Providers)
Autenticano gli utenti della 
propria organizzazione.

Fornitori di servizi 

(SP - Service Providers)

Permettono l’accesso ai 
servizi, ad es. Una rivista 
elettronica.



● Creano e garantiscono un cerchio della fiducia in cui tutti gli attori 
sono tenuti a rispettare regole condivise

● Riducono il carico amministrativo per la sottoscrizione dei servizi

● Garantiscono il rispetto degli standard tecnici e di sicurezza

● Consentono la connessione con altre federazioni internazionali grazie 
all’interfederazione eduGAIN, ampliando di molto il numero di utenti e di 
risorse federate disponibili.



IDEM è la Federazione Nazionale di Identità Digitali per l'Istruzione e la Ricerca 
Italiana

○ crea e supporta un framework comune agli enti di formazione e di ricerca 
italiani per l’accesso alle risorse on-line tramite l’identità digitale 
istituzionale

○ è la terza parte fidata che permette di stabilire in modo efficace relazioni di 
fiducia tra gli enti di formazione e di ricerca italiani e i partner che forniscono le 
risorse on-line

○ implementa gli standard di identità federata basati su SAML 2.0 e 
riconosciuti ed utilizzati a livello internazionale

○ Partecipa inter-federazione mondiale eduGAIN 

https://idem.garr.it/federazione-idem/edugain
















enable every student to easily and safely identify and register 
themselves electronically at higher education institutions within 
Europe when moving abroad for studies, eliminating the need to 
complete onsite registration procedures and paper work.





● Globally Unique: Each student should be 
uniquely identified across organizational and 
national boundaries

● Persistent: The identifier should follow the 
student while he/she is on student mobility

● Non-targeted: The identifier should be the 
same for all services involved in the student 
mobility processes

● Protocol neutral: The identifier should not 
change value depending on the protocol used. 
For example, it should be the same regardless 
of whether SAML or OpenID Connect is used

● Data transport neural: The identifier should 
not change value depending on how it is 
transported. For example, the students should 
be identified by the same identifier regardless if 
the it is through a federated authentication flow 
or a back-channel transfer of records.





ESI with nation-wide (or region-wide) scope student code 

Namespace dello European 
Student Identifer 

Codice nazionale 
ISO 3166

Identificativo dello studente 
assegnato a livello nazionale



ESI with HEI-wide scope student code 

Namespace dello European 
Student Identifer 

schacHomeOrganization, 
ovvero il dominio 
dell’organizzazione

Identificativo dello studente



Attribute or Claim Needed for

Persistent NameID, eduPersonPrincipalName, 
eduPersonTargetedID, eduPersonUniqueId, eduPersonOrcid, 
subject-id, pairwise-id: The services requires to uniquely identify 
users throughout the student mobility process. Without some 
kind of unique identifier, it is not possible to distinguish between 
two different users.

The Erasmus process needs to know the name of the person 
participating in the student mobility process.

The service needs to be able to contact the user regarding the 
status of student mobility process.

The attribute used to define and transport the European 
Student Identifier.

The student mobility processes need the to identify the Home 
Institution from which the user is coming from.

The student mobility processes rely on authorising access to 
users based on the affiliation of their members in their home 
organisation.



GARR

https://www.garr.it | info@garr.it 

Regole di accesso alla rete GARR

https://www.garr.it/it/regole-di-accesso-alla-rete

Federazione IDEM

https://www.idem.garr.it | idem-help@garr.it 

Adesione alla Federazione IDEM

https://www.idem.garr.it/partecipare/entra-in-idem

European Student Identifier

https://wiki.geant.org/display/SM/European+Student+Identifier

SCHAC Schema

https://wiki.refeds.org/display/STAN/SCHAC+Releases 
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Domande?

mailto:davide.vaghetti@garr.it

