
INFN AAI mini WorkShop (giornata di lavoro)



Le cinque W del giornalismo inglese

• Dove?

• Quando?

• Chi?

• Cosa?

• Perché?



Le risposte più semplici...

• Dove?

• Laboratori Nazionali di Frascati - Aula Seminari (A34) edificio Alte Energie - 
primo piano

• Quando?

• 30 Maggio 2007 dalle 9:45 alle 19:00 (treno delle 9:20 da Termini per Tor 
Vergata)

• Chi?

• Almeno un rappresentante per sede INFN (il responsabile del servizio 
calcolo e reti)



Cosa e Perché?

• Come abbiamo visto stamattina, il modello di AAI proposto per l’INFN 
prevede che IN OGNI SEDE venga attivato un servizio di Directory e tutti 
questi servizi dovranno essere integrati nel servizio nazionale

• E’ quindi necessario 

• Valutare l’impatto di una tale operazione sui servizi di sede e sui sistemi di 
AA esistenti

• Pianificare la migrazione per ogni sede

• Verificare che le scelte iniziali di progetto, non portino a situazioni di 
incompatibilità (ad es con domini Windows)

• Verificare la funzionalità con applicazioni (Web) esistenti, ed eventuali 
richieste o vincoli.

• Verificare la interoperabilità con certificati e token USB



Come?

• Anche se lo abbiamo chiamato  mini-WorkShop il formato dovrà essere più 
quello di una giornata di lavoro di un gruppo (anche se numeroso) piuttosto 
che quello di una conferenza

• 3-4 presentazioni (sui dettagli tecnici del modello, disegno dello schema, 
configurazione dei sotto-alberi e valutazione della migrazione 
dell’esistente)

• discussione e definizione dei sotto-gruppi



Preparazione

• Iscriversi alla lista aai@lists.infn.it

• Iniziare a rilevare lo stato dei sistemi di AA della sede, annotare le idee, 
comunicarci eventuali richieste di argomenti di discussione.

• Verso la fine della settimana prossima divulgheremo una lista di attività 
propedeutiche, e l’agenda preliminare.



Non chiedetevi cosa AAI può fare per voi, ma cosa 
voi potete fare ora per AAI!

Francesco Maria Taurino


