




Editoriale

Apriamo questo secondo numero di CINECA magazi-
ne con il resoconto dell’esperienza fatta la scorsa estate da 
due giovani ricercatori europei per il programma Summer 
of HPC (SoHPC) organizzato nell’ambito di PRACE, l’in-
frastruttura europea per il supercalcolo. Ospitati e segui-
ti dal Cineca, con la supervisione dei ricercatori Roberto 
Orosei e Michele Migliore, Leon Kocjančič e Cem Benar 
hanno potuto lavorare alla visualizzazione scientifica le-
gata al calcolo ad alte prestazioni per le loro ricerche, una 
sull’esplorazione della superficie di Marte e l’altra sugli 
strumenti di visualizzazione dei dati del bulbo olfattivo. 
Sempre in questo numero, un servizo dedicato al mondo 
degli Open Badge, strumento oggi di grande interesse e 
per il quale il Cineca con la piattaforma Bestr è il punto 
di riferimento in Italia: sull’argomento abbiamo chiesto il 
parere di alcuni tra maggiori esperti nazionali e interna-
zionali. In tema di diritto proponiamo una interessante 
intervista alla Prof.ssa Giusella Finocchiaro, oggi fra i mas-
simi esponenti a livello internazionale sui temi legati alla 
Rete. Chiudiamo il numero parlando di salute, ovvero del-
lo stato del diabete in Italia, con alcuni recentissimi dati e 
le interviste al prof. Enzo Bonora, Presidente della Società 
Italiana di Diabetologia, e al prof. Giulio Marchesini Reg-
giani dell’Università di Bologna, per l’Osservatorio ARNO 
Diabete. 

We open this second issue of CINECA magazine with 
a report on the work done last summer by two young Eu-
ropean researchers for the summer programme of HPC 
(SoHPC). This took place under the auspices of PRACE, 
the European infrastructure for supercomputing. Hosted 
and organized by Cineca, and supervised by the research-
ers Roberto Orosei and Michele Migliore, Leon Kocjančič 
and Cem Benar were able to work at scientific visualiza-
tion linked to high performance computing for their re-
search programmes. One of these was on the exploration 
of the surface of Mars, the other was on the Visualization 
Tool for Olfactory Bulb Data. This issue also contains a 
report on the world of the Open Badge. This tool is arous-
ing great interest today and Cineca, with the Bestr plat-
form, is its point of reference in Italy. We have elicited 
opinions from some leading national and international 
experts. On legal matters, we publish an interesting inter-
view with Prof. Giusella Finocchiaro, one of today’s fore-
most experts on questions concerning the Net. The issue 
concludes with a look at health problems. Together with 
recent statistics on the state of diabetes in Italy, we inter-
view Prof. Enzo Bonora, Chairman of the Società Italiana 
di Diabetologia, and Prof. Giulio Marchesini Reggiani of 
Bologna University, for the Osservatorio ARNO Diabete. 

Emilio Ferrari 
Presidente del Cineca
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produce a video using scientific 
data generated by HPC projects, 
under the supervision of a men-
tor from an Italian University or 
research institute and of one or 
more technical supervisors of the 
Cineca staff.

Applying is quite simple and 
requires no previous knowledge 

of advanced computing, although 
some basic knowledge is consid-
ered indispensable. The essential 
criterion for participation is, in 
any case, the desire to learn and 
to share experiences in the field 
of high-performance computing. 
Anyone interested may submit an 
application for summer 2016 on 
the site summerofhpc.prace-ri.eu.

In the summer of 2015 we 
hosted two students: Cem Benar 
and Leon Kocjančič.

Summer of HPC is a pro-
gramme developed as part of 
PRACE (Partnership for Advanced 
Computing in Europe), the Euro-
pean infrastructure for supercom-
puting, offering young university 
students from all over Europe the 
chance to do internships at major 
computer centres in Europe in the 

months of July and August. Air-
line flights, accommodation and 
grants are made available to guest 
students by PRACE through the 
host computing centres.

In the last two years Cineca 
has taken part in the programme, 
hosting two young aspiring re-
searchers each summer. During 
the internships the students were 
asked to work on a scientific vi-
sualisation project closely related 
to high-performance computing. 
Each was requested to design and 

Summer of HPC è un programma ideato 
nell’ambito di PRACE, l’infrastruttura europea 
per il supercalcolo, che offre a giovani studenti 
universitari di tutta Europa la possibilità di poter 
fare un tirocinio presso i più importanti centri di 
calcolo europei durante i mesi di luglio ed agosto. 
I voli, l’alloggio e un contributo economico ven-
gono forniti agli studenti da PRACE attraverso i 
centri di calcolo ospitanti.

Negli ultimi due anni il Cineca ha partecipato 
al programma ospitando ogni volta due giovani 
aspiranti ricercatori. Durante il loro tirocinio, agli 
studenti è stato chiesto di lavorare su un progetto 
di visualizzazione scientifica strettamente corre-
lato al calcolo ad altre prestazioni. A ciascuno stu-
dente è stato chiesto di progettare e realizzare un 
video, utilizzando dati scientifici prodotti durante 
progetti HPC, sotto la supervisione di un mento-
re proveniente da un’università o un istituto di 
ricerca italiano, e di uno o più supervisori tecnici 
dello staff Cineca.

Presentare domanda di partecipazione a que-
sto progetto è piuttosto semplice e non richiede 
conoscenze precedenti nell’ambito del calcolo ad 
alte prestazioni, anche se alcune conoscenze di 
base sono considerate indispensabili. Il requisito 
fondamentale per poter partecipare rimane co-
munque il desiderio di imparare e condividere le 
proprie esperienze nell’ambito del calcolo ad alte 
prestazioni. Chi fosse interessato può presentare 
la propria domanda per la prossima estate 2016 
sul sito summerofhpc.prace-ri.eu.

Nell’estate 2015 abbiamo ospitato due studen-
ti: Cem Benar e Leon Kocjančič.

Summer of HPC:
una opportunità per i
futuri scienziati europei

Summer of HPC: an opportunity for
future scientists in Europe

Negli ultimi due anni il Cineca 
ha partecipato al programma 
ospitando ogni volta due giovani 
aspiranti ricercatori
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Cem Benar studia all’Università di 
Ozyegin, in Turchia. Ha 22 anni ed è 
attualmente all’ultimo anno del corso di 
laurea. Il prossimo anno ha intenzione 
di iscriversi a un corso post-laurea in In-
formatica o Calcolo ad alte prestazioni o 
Data Science. Durante il soggiorno esti-
vo ha lavorato al progetto denominato 
“Strumento di visualizzazione dei dati 
del bulbo olfattivo”. 

Cem Benar is from Ozyegin University, 
Turkey. Aged 22, he is currently in the final 
year of his BS degree. He plans to apply next 
year for a graduate programme in Computer 
Science or High Performance Computing 
with Data Science. During the summer stay 
he worked on the project “Visualization Tool 
for Olfactory Bulb Data”.

Leon Kocjančič viene da Skofije, nella 
regione costiera della Slovenia. Ha stu-
diato presso la Facoltà di ingegneria elet-
trica dell’Università di Lubiana e ora sta 
ultimando la sua tesi di laurea magistrale 
in simulazione e ottimizzazione di an-
tenne. È stato selezionato per trascorrere 
l’estate del 2015 a Bologna lavorando al 
progetto “Esplorazione della superficie 
di Marte”. 

Leon Kocjančič is from Skofije in Slove-
nia’s coastal region. He studied at the Uni-
versity of Ljubljana at the Faculty of Elec-
trical Engineering and is now completing his 
Master’s thesis in Antenna simulation and 
optimization . He was accepted for an intern-
ship in Bologna and worked on the project 
“Exploring Mars Surface”.

DOI 10.1388/magazine-02-01

Fig. 1  Ricostruzione 3D della superficie (e del sottosuolo) del polo sud marziano osservata tramite MARSIS. / 3D plot of the Mars south pole (and under its surface), 
as seen from MARSIS.
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ice or liquid water in the Martian 
crust, and possible traces of past or 
present biological activity on the 
planet

Mars Advanced Radar for Sub-
surface and Ionosphere Sounding 
(MARSIS) was included in the 
Mars Express payload to search 
for ice and water in the Martian 
subsurface. Developed by a team 
of Italian and US researchers and 

industrial partners, MARSIS works 
by transmitting low-frequency, 
wide-band radio pulses that are ca-
pable of penetrating below the sur-
face and are reflected by dielectric 
discontinuities linked to structural 
or compositional changes (see Fig-
ure 1). The first instrument of its 
kind to fly since the ALSE experi-
ment on-board Apollo 17, MAR-
SIS started acquiring scientific data 

Oggi Marte è un pianeta freddo, arido e sterile 
con una tenue atmosfera di CO2. Tuttavia, le rileva-
zioni geologiche e composizionali della superficie 
dimostrano che in passato Marte presentava un’at-
mosfera più densa e acqua liquida che scorreva in 
superficie. Per questo motivo si è ipotizzato che 
possa esserci stata vita e che possano essere tuttora 
esistenti alcune forme di vita primitive. Questa pos-
sibilità ha destato un enorme interesse per il piane-
ta rosso, e ora la sua esplorazione coinvolge tutte 
le agenzie spaziali più importanti del mondo. Mars 
Express, la prima missione interplanetaria europea, 
è stata progettata per offrire una copertura globale 
e senza precedenti della superficie, del sottosuolo e 
dell’atmosfera del pianeta, concentrandosi su due 
problemi correlati: la presenza attuale di acqua li-
quida o acqua di fusione dal ghiaccio nella crosta 
di Marte e le eventuali tracce di attività biologica 
passata o presente sul pianeta.

Il Mars Advanced Radar for Subsurface and 
Ionosphere Sounding (MARSIS) fa parte della 
strumentazione di Mars Express, con lo specifico 
compito di cercare ghiaccio e acqua nel sottosuo-
lo di Marte. Sviluppato da un team di ricercatori e 
partner industriali italiani e statunitensi, MARSIS 
funziona trasmettendo impulsi radio a bassa fre-
quenza e a banda larga in grado di penetrare sotto 
la superficie, che vengono riflessi dalle discontinu-
ità dielettriche dovute a cambiamenti strutturali 
o di composizione (Figura 1).

Mars is today a cold, dry and 
sterile world with a thin atmo-
sphere made of CO2. The geo-
logic and compositional record of 
the surface reveals however that 
in the past Mars had a thicker at-
mosphere and liquid water flow-
ing on its surface. For this reason, 
it has been postulated that life 
could have developed and that 
some primitive life forms may be 

existing even today. This possibility 
has led to an enormous interest in 
the red planet, and its exploration 
now involves all major space agen-
cies in the world. Mars Express, 
the first European interplanetary 
mission, was designed to provide 
unprecedented global coverage of 
the planet’s surface, subsurface and 
atmosphere, focusing on two relat-
ed issues: the current inventory of 

Cosa c’è sotto la 
superficie di Marte, 
ovvero: c’è acqua sul 
pianeta rosso?

MARSIS: Searching for ice and water
in the subsurface of Mars

Roberto Orosei
Istituto Nazionale di Astrofisica di Bologna

L’esplorazione del pianeta rosso 
coinvolge tutte le agenzie spaziali 
più importanti del mondo
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MARSIS è il primo strumento di questo tipo a 
volare dai tempi di ALSE (a bordo di Apollo 17). 
MARSIS ha iniziato ad acquisire dati scientifici 
nel giugno 2005, dopo che la sua antenna di 40 m 
è stata dispiegata con successo, e da allora ha pro-

dotto oltre 100 GByte di dati su migliaia di orbite, 
ognuna con parecchie centinaia di osservazioni, e 
oggi è ancora pienamente operativo. 

Le rilevazioni dimostrano 
che in passato Marte 
presentava un’atmosfera 
più densa e acqua liquida 
che scorreva in superficie

Fig. 1  MARSIS alla ricerca d’acqua. 
Ricostruzione grafica di un’immagine 
della © European Space Agency. / MARSIS 
prospecting for water. Graphic reconstruction 
of an image of the © European Space Agency.
© European Space Agency

in June 2005, after the successful 
deployment of its 40-m antenna. 
Since then, it has produced more 
than 100 GBytes of data over thou-
sands of orbits, each consisting of 
several hundred observations, and 
it is still fully operational today.

MARSIS data are usually dis-
played as radargrams, that is grey-
scale images in which the horizon-
tal dimension corresponds to dis-
tance along the ground track, the 
vertical dimension is the round trip 
time of the echo, and the brightness 
of the pixel is the logarithm of echo 
strength. An example is shown in 
Figure 4: the MARSIS echo trace 
splits into two traces on the left side 
of the image, at the point where the 
ground track crosses from the sur-
rounding plains onto the elevated 

Fig. 2  Mars Express in orbita attorno a 
Marte. / Mars Express in orbit around Mars.  
© ESA - Illustration by Medialab
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Fig. 3  Una immagine della calotta 
ghiacciata del polo sud di Marte. Questa 
immagine è stata acquisita il 25 febbraio 
2015 dalla navetta Mars Express di ESA / A 
view of the planet's south polar ice cap. The 
image was acquired by ESA's Mars Express on 
25 February 2015. (Credit: ESA/DLR/FU Berlin, 
CC BY-SA 3.0 IGO)

South polar layered deposits, the 
Martian polar cap. 

The upper trace is the echo from 
the surface of the deposits, while 
the lower trace is interpreted to be 
the boundary between the lower 
surface of the deposits and the un-
derlying material. The strength of 
the lower echo suggests that the 
intervening material is nearly pure 
water ice. Near the image centre, 
the bright lower echo abruptly dis-
appears for unknown reasons. The 
time delay between the two echoes 
reaches a maximum of 42 micro-
seconds left of centre, correspond-
ing to a thickness of 3.5 kilometres 
of ice. The total elevation differ-
ence shown in the topographic 

map is about 4 kilometres between 
the lowest surface (purple) and the 
highest (red).

MARSIS has produced unique 
data that gave proof of hypotheses 
that could not have been tested 
otherwise, such as the predomi-
nantly icy composition of the polar 
layered deposits and the presence 
of water ice down to depths of 
several tens of meters in Vastitas 
Borealis, revealing also phenomena 
such as the complex interaction 
between the Martian ionosphere 
and its residual magnetic field, and 
the high ice content of the Dorsa 
Argentea formation. By success-
fully operating at Phobos, MARSIS 
performed above and beyond its 
requirements and became the first 
instrument of its kind to observe an 
asteroid-like body.

Fig. 4  L’immagine è un radargramma che 
mostra i dati del sottosuolo di Marte nei 
depositi stratificati ricchi di ghiaccio intorno 
al polo sud. L’immagine in basso mostra la 
posizione della traccia a terra (riga bianca) 
su una carta topografica dell’area basata 
sui dati del Mars Orbiter Laser Altimeter. 
La distanza rappresentata è di 1.250 
chilometri. / The image is a radargram, 
showing data from the subsurface of Mars in 
the ice-rich layered deposits that surround 
the south pole. The lower image shows the 
position of the ground track (white line) on a 
topographic map of the area based on Mars 
Orbiter Laser Altimeter data. The images are 
1,250 kilometres wide. (Credit: NASA/JPL/ASI/
ESA/Univ. of Rome/MOLA Science Team)

Generalmente i dati di MARSIS sono rap-
presentati come radargrammi, ossia immagini 
in scala di grigi in cui la dimensione orizzontale 
corrisponde alla distanza lungo la traccia a terra, 
la dimensione verticale è il tempo di andata e ri-
torno dell’eco e la luminosità del pixel è il logarit-
mo dell’intensità dell’eco. Un esempio è illustrato 
nella Figura 4: sul lato sinistro dell’immagine, nel 
punto in cui a terra si passa dalle pianure circo-
stanti alle alture dei depositi stratificati della ca-
lotta polare marziana, la traccia dell’eco di MAR-
SIS si divide in due. 

La traccia superiore proviene dalla superficie 
dei depositi, mentre la traccia inferiore è probabil-
mente dovuta al confine tra la superficie inferiore 
dei depositi e il materiale sottostante. L’intensità 
della traccia inferiore induce a ritenere che il mate-
riale interposto sia proprio acqua ghiacciata quasi 
pura. Vicino al centro dell’immagine, la traccia in-

feriore scompare bruscamente per motivi scono-
sciuti. Il ritardo tra le due tracce raggiunge un mas-
simo di 42 microsecondi a sinistra della immagine, 
corrispondente ad uno spessore del ghiaccio di 3,5 
chilometri. Il dislivello totale tra la superficie più 
bassa (viola) e quella più alta (rossa), evidenziato 
nella carta topografica, è di circa 4 chilometri. 

MARSIS ha generato dati preziosi che han-
no dimostrato ipotesi che non avrebbero potuto 
essere provate in altro modo, ad esempio che i 
depositi stratificati polari sono composti preva-
lentemente da ghiaccio e che il ghiaccio è pre-
sente nella Vastitas Borealis fino a una profondità 
di diverse decine di metri. I dati hanno anche ri-
levato fenomeni prima sconosciuti come la com-
plessa interazione tra la ionosfera di Marte e il 
suo campo magnetico residuo, così come l’elevato 
contenuto di ghiaccio della formazione Dorsa Ar-
gentea. Successivamente, MARSIS si è avvicinato 
a Phobos, dando risultati ben al di là delle aspetta-
tive e diventando il primo strumento del suo ge-
nere a osservare un oggetto simile a un asteroide. DOI 10.1388/magazine-02-02
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Scoprire l’Italia

Discovering Italy

Leon Kocjančič
University of Ljubljana, Slovenia

Ho fatto domanda per SoHPC 2015 con la viva 
speranza di lavorare con alcuni dei supercompu-
ter più veloci oggi esistenti. E i miei sogni sono 
divenuti realtà quando sono stato selezionato per 
lavorare al Cineca di Bologna nell’estate del 2015. 
Dopo la settimana di formazione a Barcellona, io 
e il mio collega Cem siamo arrivati a Casalecchio 
di Reno, dove era situato il nostro appartamento. 
Il lavoro sul progetto è iniziato immediatamente, 
un lavoro impegnativo ma gratificante. Durante la 
settimana lavoravo al progetto, mentre utilizzavo 
i week-end per visitare l’Italia.

I dati utilizzati nel mio progetto provengono 
dal radar MARSIS, trasportato dalla navetta Mars 
Express, un satellite prodotto dall’Agenzia Spa-
ziale Europea.  Esso raccoglie i dati da Marte e 
li salva in file binari. Per i nostri scopi i dati più 
preziosi sono i radargrammi, che contengono in-
formazioni sulla superficie di Marte ottenuti con 
tecniche di eco-scandaglio, e riportano la forza 
del segnale elettromagnetico ricevuto dal satellite 
lungo il suo percorso. I dati a nostra disposizione 
erano relativi a 3.000 orbite satellitari e riguar-
davano l’area della calotta polare sud di Marte, 
a cui eravamo interessati. Ogni segnale radar ha 
una risoluzione di 512 pixel, che rappresenta il 
tempo di percorrenza del segnale elettromagne-
tico riflesso.

Come prima cosa è stato necessario convertire 
le coordinate sferiche presenti nel database in co-
ordinate cartesiane planari. In seguito è stato scrit-
to un codice per leggere automaticamente i dati 
del satellite ed estrarre le informazioni che ci ser-
vivano per la descrizione della superficie, tenendo 
conto che ci interessava solo una certa zona (la 
sola calotta polare sud). Abbiamo quindi costrui-
to una “matrice di mappatura” della superficie con 
una risoluzione iniziale di 3 km. Naturalmente 
una maggiore risoluzione avrebbe garantito una 
rappresentazione più uniforme dei dati, ma era 
anche più impegnativa sul piano computazionale. 
La matrice di mappatura è stata creata utilizzan-
do i dati provenienti da ciascuna orbita del satelli-
te. Eventuali dati mancanti sono stati ottenuti con 
algoritmi di interpolazione. La scelta di un buon 
algoritmo era cruciale per ottenere visualizzazio-

I applied to SoHPC 2015 with 
high hopes of working with some 
of the fastest supercomputers in 
existence today. And my dreams 
transformed to reality when I was 
selected to work at Cineca in Bo-
logna during the summer of 2015. 
After the training week in Barce-
lona me and my colleague Cem 
arrived at Casalecchio di Reno, 
where our apartment was situated. 
The work on the project started 
immediately and the work was 
challenging as well as regarding. 
During the working days I devoted 
my time to the project and the 
weekends were reserved for travel-
ling around.

The data used in my project de-
rived from MARSIS radar which is 
carried by spacecraft Mars Express. 
The satellite was produced by the 
European Space Agency. For each 
orbit 38 parameters are registered 
and stored in binary files. The 
most valuable data are the radar-
grams that contain information of 
echo sounding of Martian surface. 
They represent the strength of the 
received electromagnetic signal 
along the satellite’s path. In the da-
tabase, we had 3000 satellite orbits 
that covered the area of south po-
lar cap on Mars, which we were in-
terested in. Each radar echo had a 
resolution of 512 pixels that were 
representing the traveling time of 
reflected electromagnetic signal.

The first task was the construc-
tion of the functions that convert-
ed spherical coordinates of satellite 
movement. The planar projection 
was chosen which converts all 
coordinates into the planar Car-
tesian coordinate system. After 
that the code was implemented 

to automatically read the datafiles 
and extract information that we 
needed for surface description. 
The routine took into account the 
fact that we were only interested 
in the longitudes below -75°. This 
mapping matrix had a defined res-
olution step and our initial resolu-
tion of topography was 3 km. Of 
course, higher resolution meant 
smoother data representation but 
was also more computationally de-
manding. The mapping matrix was 
constructed using the data from 
each satellite track. The interpola-
tion of the missing data was one 
of the most important steps in the 
project that was crucial for real 
data representation. After a long 
struggle we found out that the 
interpolation algorithm with ra-
dial basis functions produced most 
useful results. We also discovered 
that non-uniform data input of 
the satellite tracks produced noise 
in the interpolated image that had 
the strongest impact on the edges 
of the interpolation area. The noise 
also lowered our resolution of ter-
rain elevation representation, but 
the effect was minimized with the 
higher number of orbits used in in-
terpolation.

After the interpolation the fil-
tering took place that used the 
noise estimation function to filter 
out the noise in the interpolated 
matrix. Our preliminary interpola-
tion tests were done with a limited 
selection of satellite tracks, so we 
were eager to find out how the al-
gorithm works with all the data. 
At this point we could see the first 
nice pictures of the Martian sur-
face but we had still some work 
to do. Our data points obtained 
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ni realistiche e, dopo molte prove, abbiamo veri-
ficato che l’algoritmo di interpolazione basato su 
funzioni di base radiali era il più efficiente. Inoltre 
abbiamo scoperto che dati non uniformi genera-
vano rumore nell’immagine interpolata, rumore 
particolarmente elevato sui bordi della zona di 
interpolazione. Questo rumore aveva un effetto 
negativo anche sulla rappresentazione delle posi-
zioni altimetriche del terreno, anche se siamo riu-
sciti a minimizzarne l’effetto utilizzando un alto 
numero di orbite nell’interpolazione.

Dopo l’interpolazione siamo passati alla fase 
del filtraggio, dove il rumore della matrice inter-
polata viene filtrato utilizzando una “funzione” di 
stima. I nostri test di interpolazione preliminari 
riguardavano una selezione limitata di tracce e 
quindi eravamo ansiosi di scoprire come funzio-
nava l’algoritmo con tutti i dati. 

A quel punto abbiamo potuto vedere le pri-
me belle immagini della superficie di Marte, ma il 
lavoro non era ancora finito. I dati puntuali otte-
nuti dalle tracce del satellite non erano distribuiti 
uniformemente né perfettamente allineati lungo 
l’asse z. Era necessario procedere a un ulteriore 
filtraggio per rendere più uniforme l’immagine e 
visualizzare meglio le caratteristiche del terreno. 
Abbiamo quindi applicato un algoritmo di filtrag-
gio gaussiano tridimensionale all’intero set di dati 
3D. A quel punto i nostri dati erano finalmente 
pronti per essere importati in Paraview (un sof-
tware per il rendering parallelo e la visualizzazio-
ne 3D). 

Il prodotto finale di questa attività è un video 
che racconta le parti salienti del progetto e che 
può essere trovato su youtube.com (cercando 
SoHPC, Mars).

Naturalmente SoHPC non é solo un'esperien-
za di lavoro, ma anche un'occasione per viaggia-
re e scoprire posti nuovi. Durante il soggiorno 
a Bologna sono rimasto colpito dal patrimonio 
storico-culturale di questa antica città medievale. 
Bologna è anche sede dell’Università più antica 
del mondo occidentale. Fondata nel 1088, è tut-
tora una delle Università più importanti in Italia. 
Molti studenti vivono a Bologna e di conseguenza 
la vita notturna è molto vivace nel quartiere uni-
versitario. È possibile frequentare feste, ballare o 
semplicemente ascoltare musica in una delle sue 
antiche piazze. La nostra meta turistica successi-
va è stata Modena. È una piacevole città molto 
famosa per l’aceto balsamico, luogo di nascita del 
cantante lirico Pavarotti e soprattutto del marchio 
automobilistico più famoso del mondo: la Ferrari. 

È molto facile ed economico viaggiare in Italia, 
in treno o con BlaBlaCar. Durante il mio soggior-
no ho visitato anche Roma, Siena e Firenze. Alla 
fine di questa esperienza mi sono reso conto che il 
Cineca impiega persone fantastiche che mi hanno 
aiutato a terminare in tempo il mio impegnativo 
progetto. È stata un’esperienza meravigliosa che 
non dimenticherò mai.

from the satellite tracks were not 
evenly distributed and not perfect-
ly matched along z-axis. We had to 
introduce further filtering in order 
to smooth the image and better 
visualize the characteristics of the 
terrain. We constructed three di-
mensional Gaussian filtering algo-
rithm and applied it to the whole 
three dimensional data set. At this 
stage our data was finally ready to 
import into the Paraview where 
we produced three dimensional 
renderings and visualizations. At 
the end final video was recorded 
about my project.

Of course, SoHPC is not only 
about work but also about travel-
ling and discovering new places. 
During the stay in Bologna we 
were impressed by the cultural 
and historical heritage of this im-
portant ancient and medieval city.

Bologna is also the home of the 
oldest University in the western 
hemisphere. Università di Bologna 
was founded in 1088 and is still 
one of the most important Univer-
sities in Italy. Many students live 

in Bologna and consequently, the 
nightlife is very lively in the Uni-
versity district. You can attend par-
ties, dance or just listen to the mu-
sic in one of the ancient squares. 
Modena was our next tourist des-
tination. It is a pleasant city very 
famous for its balsamic vinegar, 
birthplace of opera singer Pavarotti 
and after all the most famous car 
brand in the world – Ferrari. 

It is very easy and affordable 
to travel around Italy, either with 
train or BlaBlaCar. During my stay 
I have also visited Rome, Siena and 
Florence. 

At the end I have recognised 
that Cineca employs great people 
that helped me finish my demand-
ing project in time. On the other 
hand, Bologna together with its 
neighbouring cities offers great 
opportunities for traveling and dis-
covering rich historical places. It 
was a wonderful experience I will 
never forget.

DOI 10.1388/magazine-02-03

Fig. 1  Ricostruzione 3D della superficie (e del sottosuolo) del polo sud marziano osservata 
tramite MARSIS. /  3D plot of the Mars south pole (and under its surface), as seen from MARSIS.
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Come funziona il 
riconoscimento degli odori 
(ovvero: come funziona un 
bulbo olfattivo?)

How the olfactory bulb works?

Michele Migliore
Istituto di Biofisica, CNR di Palermo
Yale University School of Medicine Department of Neurobiology, USA

La capacità di recepire un odore viene prodotta 
dalla stimolazione di alcuni specifici recettori ner-
vosi situati nell’epitelio, fuori dal bulbo olfattivo, 
mediante l’interazione di questi con particolari 
molecole. Queste molecole raggiungono le pareti 
dell’epitelio nasale durante l’inspirazione, produ-
cendo una stimolazione che viene trasformata in 
una serie di segnali elettrici, che poi si propagano 
attraverso i vari neuroni che costituiscono il bulbo 
stesso verso il sistema nervoso centrale. Mediante 
queste interazioni i bulbi olfattivi ci permettono di 
riconoscere gli odori e, operando sui segnali in un 
modo ancora poco chiaro, aumentano di fatto an-
che la nostra sensibilità ad un determinato odore. 

Oggi è possibile costruire modelli realistici a 
partire dai dati sperimentali, modelli che possono 
fornire chiarimenti straordinariamente importan-
ti sui meccanismi coinvolti, suggerendo predizio-
ni che possono poi essere verificate in via speri-
mentale. A livello mondiale si sta lavorando in-
tensamente per affrontare questo tipo di proble-
mi tramite la modellazione computazionale, per 
esempio nell’ambito dello Human Brain Project 
(Progetto sul cervello umano), uno dei progetti 
“flagship” dell’Unione Europea.

Per studiare i meccanismi di base coinvolti nel 
riconoscimento degli odori, abbiamo implemen-
tato un modello del bulbo realistico e relativa-
mente grande in modo da utilizzare direttamente 
i dati sperimentali ottenuti dalla MRI funzionale 
per definire la rete sottostante di cellule mitrali 
e granulari. Il modello descrive una porzione del 
bulbo olfattivo utilizzando 625 cellule mitrali e 

The ability to perceive an odor 
is produced by the stimulation 
of certain specific receptors, situ-
ated in the epithelium, outside 
the olfactory bulb itself, through 
their interaction with particular 
molecules. These molecules reach 
the walls of the nasal epithelium 
during breathing, producing a 
stimulus that is transformed into 
a series of electrical signals, which 
then propagate through the vari-
ous neurons constituting the bulb 
itself towards the central nervous 
system. By means of these interac-
tions the olfactory bulb allows us 
to recognize odors and, through 
mechanisms that are still not fully 
understood, increases our sensitiv-
ity to a given odor.

Realistic models, implemented 
as closely as possible to experi-
mental data, can provide unique 
and important insights on the rel-
evant mechanisms, suggesting ex-
perimentally testable predictions 
on the underlying processes. There 
is an intensive effort worldwide to 
attack this kind of problems us-
ing computational modeling, for 
example within the Human Brain 
Project, one of the flagship proj-
ects of the European Union.

To study the basic mechanisms 
involved in odor recognition, we 
implemented a relatively large re-
alistic model of the bulb, in such 
a way to directly use the experi-
mental data from functional MRI 
to drive the underlying network of 
mitral and granule cells. The model 
describes a portion of the olfactory 
bulb using 625 mitral cells and 
100.000 granule cells, one-hun-
dredth of the entire system. This 
is the first implementation of the 
olfactory bulb using realistic cell 
properties and network connectiv-
ity. The model was set up and stud-
ied thanks to a European funded 
project in the PRACE framework.

In the course of this research, a 
specific 3D framework for the study 
of simulations of neural circuits was 
also designed and developed, an 
easy to use tool allowing research-
ers to analyze the data produced by 
their computational models within 
a homogeneous environment. Al-
though this instrument was initially 
conceived of for the analysis of the 
olfactory bulb alone, its extreme 
robustness and facility of use make 
it suitable as a general visualization 
tool. The framework has been used 
by Cem Benar, who visited Cin-
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100.000 cellule granulari, 1/100 dell’intero si-
stema. Si tratta della prima implementazione 
del bulbo olfattivo basata su proprietà cellulari e 
connettività di rete realistiche. Il modello è stato 
creato e studiato grazie a un progetto europeo fi-
nanziato nell’ambito di PRACE.

Durante questa ricerca è stato anche progetta-
to e messo a punto un framework 3D specifico 
per lo studio delle simulazioni dei circuiti neurali, 
uno strumento che permette ai ricercatori di ana-
lizzare i dati prodotti dai propri modelli compu-
tazionali all’interno di un ambiente omogeneo e 
di facile utilizzo. Sebbene questo strumento sia 
stato inizialmente pensato per l’analisi dei soli 
bulbi olfattivi, l’estrema robustezza e facilità di 
utilizzo lo rende di uso generale. Il framework è 
stato utilizzato da Cem Benar che ha visitato il Ci-
neca nell’estate 2015, nell’ambito del programma 
SoHPC, producendo un video che può essere fru-
ito su youtube (cerca: SoHPC 2015 Cem Benar)

Nel video viene descritta l’attività del bulbo 
olfattivo con immagini tratte dalla simulazione. Il 
bulbo appare costituito da cellule mitrali e cellule 
granulari.  Le cellule mitrali hanno il compito di 
ricevere segnali dai recettori olfattivi e di inviarli 
al cervello dopo averli elaborati e convertiti.  Le 
cellule mitrali sono costituite dal soma e da den-
driti apicali e laterali. I dendriti laterali si occupa-
no di garantire la connessione tra cellule mitrali e 
cellule granulari. La parte terminale dei dendriti 
apicali, chiamata Tuft, si occupa di recepire il se-
gnale elettrico proveniente dai recettori olfattivi 
e di inviarlo al soma. Il soma a sua volta trasmette 
il segnale ricevuto ai dendriti laterali che intera-
giscono con le cellule granulari, che modulano il 
segnale somatico. In questo modo il segnale arriva 
poi alla corteccia dove, finalmente, viene ricono-
sciuto come odore.

eca in the summer of 2015 within 
the scope of the SoHPC program, 
producing a video that can be seen 
on youtube (search: SoHPC 2015 
Cem Benar).

The video describes the olfac-
tory bulb’s activity with images 
obtained from the simulation. 
The bulb appears constituted by 
mitral cells and granule cells. The 
mitral cells have the task of re-
ceiving signals from the olfactory 
receptors and, after processing and 
converting them, sending them to 
the brain. The mitral cells are con-
stituted by the soma and by apical 
and lateral dendrites. The lateral 
dendrites work to ensure the con-
nection between mitral cells and 
granule cells. The terminal part of 
the apical dendrites, called Tuft, 
transforms the electrical signal 
coming from the olfactory recep-
tor neurons and sends it to the 
soma. The soma in turn transmits 
the signal to the lateral dendrites 
which interact with the granule 
cells, which modulate the somatic 
signal. In this way the signal then 
arrives at the cortex where, finally, 
it is recognized as an odor.

DOI 10.1388/magazine-02-04

Fig. 1 - Attività in un bulbo olfattivo 
durante la presentazione dell’odore di 
menta. Un sottoinsieme della rete neurale 
nella parte dorsale del bulbo olfattivo è 
raffigurato con colori che si riferiscono 
al potenziale di membrana. I segmenti 
inattivi sono raffigurati in viola, quelli attivi 
in giallo. / Snapshot of the response of the 
olfactory bulb system from a movie during 
presentation of the mint odor. A subset 
of the mitral cell dendritic network in the 
dorsal olfactory bulb is shown color-coded 
for membrane potential; inactive dendritic 
segments are shown in purple, potentially 
active segments in yellow.



16

Lavorare a un
progetto appassionante

Working in an exciting project

Cem Benar
Ozyegin University, Turkey

Lo scopo del progetto in cui sono stato coinvol-
to era la messa a punto di uno strumento per la 
visualizzazione di dati provenienti da simulazio-
ni della attività neuronale del bulbo olfattivo, af-
frontando problemi quali la conversione dei dati, 
l’inserimento di telecamere e luci allo scopo di 
renderizzare una scena realistica. Il lavoro è stato 
descritto in un video finale e in una relazione.

La descrizione di una rete neurale e della sua at-
tività elettrica è stata fatta da un simulatore di reti 
neurali chiamato NEURON. I dati iniziali consi-
stono in una serie di file che descrivono la topolo-
gia delle celle mitrali con tutte le loro componenti 
(tuft, apicali, somi, dendriti), la topologia delle cel-
lule granulari e i valori di timing che rappresenta-
no i tempi nel corso della simulazione quando una 
delle componenti subisce un impulso elettrico.

Il tempo di simulazione è approssimativamente 
compreso tra 56 µsecs e 36.000 µsecs.

Per la visualizzazione 3D e l’animazione abbia-
mo usato il software Blender 2.75. Lo strumento 
che abbiamo realizzato è open source ed è scritto 
in linguaggio Phyton, scelto perché si integra bene 
con Blender.

Abbiamo iniziato con il rendering di una cellula 
mitrale, tenendo conto di tutte le sue componen-
ti (chiamate anche segmenti): apice, soma, tuft e 
dendriti. Ogni cellula mitrale ha circa 600 com-
ponenti e un totale di circa 1100 cellule granulari 
connesse. Considerato che la nostra rete neurale è 
fatta di 635 cellule mitrali e 698.500 granuli, ab-
biamo dovuto gestire un totale di più di un milio-
ne di segmenti.

Creare così tanti oggetti in Blender ci ha posto 
seri problemi, che abbiamo superato raggruppan-
do tutte le componenti di ogni cellula mitrale in 
un singolo oggetto, riducendo così in modo signifi-
cativo il numero di oggetti creati.

The purpose of the project I 
have been involved in was to set up 
a tool for visualizing data coming 
from the simulation of the neuronal 
activity of the olfactory bulb, facing 
the problems of data conversion, 
camera and light insertion, to the 
end of  rendering a realistic scene. 
The work was described in a final 
video and a report.

The design of the neural network 
and its electrical activity is made by 
a neural network simulator called 
NEURON. The software input con-
sists in data files describing the to-
pology of mitral cells with all their 
components (tufts, apics, somas, 
dendrites), the topology of  granule 
cells and the timing values, repre-
senting times during the simulation 
when these components have the 
electric pulse. The simulation time 
is approximately between 56 µsecs 
and 36.000 µsecs. We used Blender 
2.75 software as a 3D visualization 
and animation program. Our tool, 
which will be publicly available, is 
written in Python language since 
Python scripts can add new features 
into Blender’s user interface (UI). 

The first part of the project con-
sisted in the rendering of a mitral 
cell, taking care of all its component 
(also called segments): apic, soma, 
tufts and dendrites. Each mitral cell 
has 600 components in average and 
about 1100 granule cells connected. 
Considering that our neural net-

work is made of 635 mitral cells and 
698.500 granule cells, we have in 
total more than one million of seg-
ments. Creating so many objects in 
Blender posed some scaling issues. 
In order to overcome the scaling is-
sues, we grouped each part of a mi-
tral cell as a single object by using 
bmesh module, which significantly 
reduced the number of created ob-
jects.

The second stage was the imple-
mentation of coloring for the seg-

ments in order to depict the propa-
gation of electric pulses through 
the neural network. We used thir-
teen different colors, representing 
strength of the propagation of an 
electrical signal passing through 
segments of an active mitral cell. 
The strength of an signal increases 

Uno strumento 
per la 
visualizzazione 
di dati 
provenienti da 
simulazioni 
della attività 
neuronale del 
bulbo olfattivo
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Il secondo passo è stato applicare una scala di 
colori ai segmenti, per illustrare la propagazione 
degli impulsi elettrici all’interno della rete neura-
le. Sono stati utilizzati 13 diversi colori per rap-
presentare l’intensità del segnale elettrico che si 
propaga nei segmenti di una cellula mitrale attiva. 
L’intensità del segnale aumenta a partire dal viola 
(nessun impulso elettrico), al rosa, rosso, arancio, 
giallo e bianco, rispettivamente.

La parte finale del progetto è stata la creazio-
ne di una interfaccia utente per semplificare l’uso 
del programma dal parte del ricercatore. A questo 
scopo abbiamo creato un pannello personalizzato 
di Blender dal quale l’utente può selezionare le 
cellule mitrali che vuole animare. Il pannello per-
mette anche di selezionare solo alcune compo-
nenti della cellula da includere nella animazione. 
Un piccolo grafico permette in tempo reale di sa-
pere il numero di cellule mitrali attive in un dato 
istante, numero che può variare nel corso della 
animazione. Possiamo animare tutta la rete neu-
rale o anche solo una piccola parte, per metterne 
in luce l’attività in un istante specifico.

Il video prodotto durante questo progetto esti-
vo si intitola: “1505 Cem Benar, VisTool for olfac-
tory bulb” e può essere  visualizzato su youtube.
com.

In conclusione, desidero esprimere la mia gra-
titudine per aver potuto partecipare a questo 
programma e per aver fatto parte della comu-
nità Cineca. Ho potuto frequentare un corso di 
visualizzazione scientifica ottenendo conoscenze 
tecniche importanti e, allo stesso tempo, ho avu-
to la possibilità di conoscere da vicino la cultura 
italiana. Questa esperienza mi ha dato la possi-
bilità di lavorare per due mesi a un progetto che 
mi appassionava in un ambiente di lavoro molto 
gratificante.

through purple (no signal), to dark 
pink, red, orange, yellow and white, 
respectively.

The third and last stage of the 
project was the implementation of 
an interactive user interface to sim-
plify the use of the program. To this 
purpose, we created a custom panel 
in Blender that enables users to 
select mitral cells they wish to ani-
mate, interactively from the scene.

The panel also allows us to se-
lect only specific components of 
mitral cells as well as granules to 
be included in the animation. Ad-
ditionally, we added a curve into the 
Blender UI that shows the number 
of active mitral cells, which can vary 
from time to time through the ani-
mation. We can animate the whole 
network but also select a small part 
and focus on its activity in a specific 
time interval.

The video produced about this 
summer activity is called “1505 Cem 
Benar, VisTool for olfactory bulb”; 
you can enjoy it on youtube.com. 

All in all, I am very grateful that I 
attended SoHPC and became a 
member of CINECA community. I 
attended a course on scientific visu-
alization, obtaining a valuable tech-
nical experience and at the same 
time I knew Italian culture closely. 
It provided me a chance to work in 
a project which I have a passion for 
in such a nice working environment 
for two months.
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Fig. 2  Tutte le cellule mitrali. / All mitral 
cells.

Fig. 1  Il nuovo modello ottenuto da questo 
progetto. Vista dall’alto di una tipica rete 
del bulbo olfattivo formata da 18 cellule 
mitrali (righe bianche) connesse con diversi 
glomeruli (sfere colorate); il colore dei 
glomeruli dipende dalla loro attività durante 
la presentazione dell’odore di kiwi; i puntini 
blu raffigurati sotto i dendriti delle cellule 
mitrali rappresentano il soma delle cellule 
granulari. / The new model prompted by the 
results of this project. Top view of a typical 
olfactory bulb network formed by 18 mitral 
cells (white lines) projecting to different 
glomeruli (colored spheres); glomeruli are 
colored according to their activity during 
presentation of the Kiwi odor; blue dots 
below mitral cell dendrites represent granule 
cell somas.
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Il Diritto nella Rete
The Law in the Net

L'INTERVISTA / THE INTERVIEW

Avvocato, professore ordinario di diritto privato 
e di diritto di internet nell'Università di Bologna

Giusella Finocchiaro
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Professoressa Finocchiaro, i principi giuridici 
a cui si fa riferimento in Internet scaturiscono 
dai principi generali del diritto o da discipline ad 
hoc?

I principi generali del diritto, naturalmen-
te, sono sempre i medesimi, e d’altra parte non 
avrebbe senso approcciarsi al diritto cercando 
una soluzione ad hoc e una norma ad hoc per ogni 
problema specifico, senza attribuire la rilevanza 
necessaria al quadro d’insieme. Non è quindi sem-
pre vero che per regolamentare le nuove tecnolo-
gie occorrono nuove norme. 

Inoltre, occorre evitare il luogo comune secon-
do cui la tecnologia corre e il diritto arranca. E’ 
una suggestione che non ha riscontro nella realtà, 
come dimostrato, ad esempio, dalla normativa in 
materia di firme elettroniche che, in Italia, ha vi-
sto la legge precedere la tecnica e addirittura il 
bisogno.

Recentemente si è affermato il principio se-
condo cui il diritto deve essere tecnologicamen-
te neutro. In base a questo principio il legislato-
re non deve condizionare il mercato, favorendo 
questa o quella tecnologia, né deve condizionare 
lo sviluppo della tecnica. L’approccio è “funziona-
le” perché non si norma l’oggetto, ma la funzione. 
Occorre evitare di creare dei vincoli nei confronti 
di un determinato sviluppo tecnologico o com-
merciale, al contrario è necessario stabilire dei 
principi generali che possano rimanere invariati 
per un certo periodo di tempo, senza essere vin-
colati al mutamento delle tecnologie.

Oltre la firma elettronica, un altro caso emble-
matico è rappresentato dalla disciplina a tutela 
dei consumatori prevista per i contratti a distanza. 
Chiaramente si fa riferimento ad una modalità, 
ma non ad una specifica tecnologia. Da un punto 
di vista normativo, dunque non è rilevante, distin-
guere fra acquisti fatti ad esempio tramite un App 
o tramite un sito web tradizionale.

In merito alla tutela dell’utente sono ben noti 
il diritto alla privacy e il diritto d’autore, ma si 
parla anche di diritto all’oblio: di cosa si tratta?

Il diritto all’oblio non costituisce un diritto au-
tonomo ma è sempre la declinazione di altri dirit-
ti normativamente riconosciuti.

Tradizionalmente con la definizione di diritto 
all’oblio si fa riferimento al diritto di un soggetto 
a non vedere ripubblicate alcune notizie relative 
a vicende, già legittimamente pubblicate, rispetto 
all’accadimento delle quali è trascorso un notevo-
le lasso di tempo.

Naturalmente su Internet il tempo da conside-
rare non è più quello trascorso tra la pubblica-
zione dell’informazione e la ripubblicazione, ma 
quello trascorso dal tempo della pubblicazione 

Prof. Finocchiaro, do the legal 
principles covering the Net derive 
from general legal principles of 
from made-to-measure laws?

The general legal principles are 
always the same, of course. There 
would be no sense in trying to find 
a made-to-measure solution and 
a made-to-measure law for each 
specific problem, without due 
consideration for the overlying 
framework. It’s not always true, 
therefore, that, in order to regulate 
new technologies, new laws have 
to be made. 

We need to get away, too, from 
the common idea that technology 
runs ahead while the law limps 
along behind. The reality is quite 
different. Take the laws on elec-
tronic signatures, for example. In 
Italy, the law arrived ahead of tech-
nology and even ahead of the need.

The principle has recently been 
affirmed according to which the 
law should be technologically neu-
tral. On the basis of this principle, 

the legislator should not condition 
the market by favouring one tech-
nology over another, nor should 
he condition the development of 
technology. This approach is “func-
tional” in the sense that it regu-
lates, not the object, but the func-
tion. We must avoid constraining 
any specific form of technologi-
cal or commercial development. 
Rather, we need to set out general 
principles that will remain unvar-
ied for a certain period of time, and 
will not be constrained by chang-
ing technologies.

Apart from the electronic sig-
nature, another emblematic case is 
that of laws for the protection of 
consumers over remote sales con-
tracts. What is involved, clearly, 
is a way of selling, not a specific 

technology. As far as the law is 
concerned, therefore, it is not im-
portant to make a distinction be-
tween purchases made using, for 
example, an App, or those made 
through a traditional website.

Speaking of users’ rights, the 
privacy and copyright laws are 
well known, but people are also 
invoking the right to be forgotten. 
What is this about?

The right to be forgotten is not 
a right in itself but it is neverthe-
less a restatement of other rights 
that are recognized by the law.

Traditionally, the right to be 
forgotten describes a person’s right 
not to have republished informa-
tion, even if it was legitimately 
published at the time, relating to 
events that happened a consider-
able length of time ago.

In Internet, obviously, the time 
involved is not that between pub-
lication and republication of the 
information, but the time that has 

lapsed since the item was pub-
lished. The time factor regards, not 
just news items, but events which 
took place a long time ago, though 
for which this fact is not evident 
because no time context is given. 
In these cases, jurisprudence has 
suggested there may be an in-
fringement of an individual’s right 
to his or her personal identity.

The problem is to ensure that 
the proper weight is given to the 
information, in order to avoid the 
person’s identity being distorted 
by the Net. As we saw from a de-
cision by the Supreme Court, no. 
5525 of 5 April 2012, this goal can 
be achieved by placing the infor-
mation in context. It is not a right 
to be forgotten, then, but a right to 
a proper context.

Non è sempre vero che per 
regolamentare le nuove tecnologie 
occorrono nuove norme
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ample. In the real, physical world, 
the key element of this is the con-
cept of “republication”. With In-
ternet, on the other hand, the issue 
is the time the information stays 
available. Here it is not a question 

of drawing public attention back to 
a past event. The point is that, po-
tentially, the past event has always 
remained there. So in this case the 
need that the law has to satisfy is 
a different one. It is no longer a 
question of republishing or not, it 
is a question of how a publication, 
that was maybe made quite legiti-
mately many years earlier, is to be 
presented now.

A Net without borders: how 
have international regulations 
been affected by Internet?

The same general consider-
ations apply. It is clear that the 
advent of Internet has drawn in-
ternational attention to the need 
to regulate certain situations. I am 
thinking first of all of regulations 
aimed at encouraging the use of 

che perdura. Il fattore tempo è rilevante non solo 
per quanto riguarda gli eventi di cronaca, ma an-
che per eventi in relazione ai quali un periodo 
significativo sia ormai trascorso e invece manchi-
no elementi di contestualizzazione nel tempo. In 
questi casi, la giurisprudenza ha ravvisato la viola-
zione del diritto all’identità personale.

Il problema è quello di attribuire un peso 
all’informazione per garantire che l’identità di un 
soggetto non sia travisata sulla Rete. Come ha af-
fermato la decisione della Corte di cassazione 5 
aprile 2012, n. 5525, l’obiettivo si può raggiunge-
re contestualizzando l’informazione. Non si tratta 
dunque del diritto a dimenticare, ma del diritto a 
contestualizzare.

Il tema sotteso, ma che emerge prepotente-
mente è quello della tutela dell’identità, nella 
molteplicità delle sue esplicazioni.

Lo scenario e la prospettiva non sono dunque 
quelli della singola informazione su di un deter-
minato individuo relativo ad un evento deter-
minato e reperibile tramite Google, bensì quelli 
della tutela della persona nella rete Internet, la 
quale oggi spesso viene percepita come un unico 
archivio, anche se non lo è, e costituisce una rile-
vante fonte informativa, spesso l’unica.

“Il Diritto nella Rete”, ma anche “la Rete nel 
Diritto”: in che modo Internet ha influenzato o 
modificato i principi del diritto comune?

Se in linea generale i principi del diritto co-
mune restano invariati, è innegabile che con l’av-
vento delle nuove tecnologie il giurista si trova di 
fronte a nuove sfide.

Quanto esposto sul diritto all’oblio è esempli-
ficativo. Se nel mondo fisico l’elemento chiave è 
rappresentato dal concetto di “ripubblicazione”, 
su Internet è invece necessario riferirsi al tempo 
di permanenza dell’informazione, dal momento 
che non si tratta di un evento che si ripropone 
all’attenzione del pubblico, bensì di un evento 
che potenzialmente non è mai uscito dall’atten-
zione del medesimo. E quindi l’esigenza che in 
questo caso il diritto vuole soddisfare è diversa 
perché non è più quella di non ripubblicare, ma 
quella di collocare la pubblicazione, avvenuta ma-
gari legittimamente molti anni addietro, nell’at-
tuale presente.

Una Rete senza frontiere: quanto le norme di 
diritto internazionale sono state investite da In-
ternet?

Valgono le stesse considerazioni già fatte in li-
nea generale. È chiaro che l’avvento della rete ha 
posto anche a livello internazionale la necessità 
di disciplinare specifici scenari: penso in primo 
luogo alle normative finalizzate a favorire l’uso 

The underlying theme, but one 
that emerges strongly, is that of the 
protection of an individual’s iden-
tity, in all its multiple forms.

What is at issue, then, is not the 
question of a specific news item 

about a specific individual and a 
specific event that can be retrieved 
through Google, but the protec-
tion of a person’s identity in the 
Internet, which is often perceived 
as a sole archive. It is not a sole ar-
chive, but it is a major source of in-
formation and sometimes the only 
one accessible.

“The Law in the Net”, but also 
“The Net in the Law”: how has 
Internet affected or modified the 
principles of “Jus Commune”?

Generally speaking, the prin-
ciples of “Jus Commune” remain 
as before, but it cannot be denied 
that the advent of new technolo-
gies has brought fresh challenges 
for legal scholars.

What we have said about the 
right to be forgotten is a good ex-

Recentemente si è affermato il 
principio secondo cui il diritto deve 
essere tecnologicamente neutro
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della rete quale strumento di commercio e con-
seguentemente alla disciplina posta a tutela dei 
consumatori. 

Discorso a parte per le convenzioni internazio-
nali nate per facilitare la cooperazione fra le forze 
dell’ordine in relazione a crimini commessi per 
via telematica, penso ad esempio alla Convenzio-
ne del Consiglio d’Europa di Budapest sulla cri-
minalità informatica del 23 novembre 2001.

Qual è il giudice competente per le controver-
sie in internet?

Dipende dalla natura della controversia. Si ap-
plicano le stesse regole procedurali del mondo 
fisico, il problema che Internet pone è che non 
sempre è immediata l’individuazione della giuri-
sdizione competente.

Lei è docente all’Ateneo bolognese, a suo av-
viso, in che maniera Internet ha rivoluzionato 
il mondo dell’università? Si tratta solo di nuovi 
strumenti disponibili per le amministrazioni e 
per gli studenti, o anche qualcosa d’altro, nella 
mentalità ad esempio, è cambiato?

Ci sono pro e contro nell’utilizzo della rete, an-
che da parte del mondo universitario. Com’è ov-
vio, l’accesso immediato ad una maggiore quanti-
tà di informazioni ha reso più veloce il processo di 
ricerca e più ampia la portata di accesso ai testi di 
studio. Va tuttavia sottolineato che l’informazione 
archiviata su Internet non è ordinata: tutte le in-
formazioni in rete sono appiattite, si trovano sullo 
stesso livello. Da un punto di vista accademico la 
ricerca in rete pone delle difficoltà agli studenti, 
perché non sempre sono in grado di rendersi con-
to dell’autorevolezza della fonti che stanno con-

Internet as a trading tool and, as 
a consequence, the regulations set 
up for the protection of consum-
ers. 

A separate chapter belongs to 
the international conventions cre-
ated to facilitate cooperation be-
tween the forces of law and order 
in relation to crimes committed 
via computer systems. I am think-
ing, for example, of the Buda-

pest Convention of the European 
Council of 23 November 2001 on 
cybercrime.

Which judge has jurisdiction 
over disputes in Internet?

It depends on the nature of the 
dispute. The same procedural rules 
apply as in the real, physical world. 
The problem with internet is that 
the proper jurisdiction is not al-
ways easy to identify.

You are a teacher at Bologna 
University. How, in your opinion, 

has Internet revolutionized the 
world of the university? Is it sim-
ply a question of having new tools 
available for the administration 
and for the students, or is there 
more to it than that? Has there 
been a change of mentality, for ex-
ample?

There are pros and cons to 
using Internet, in the university 
world like any other. Clearly, im-

mediate access to a wider range 
of information has speeded up 
research processes. There is wider 
access to study texts. But it has to 
be said that the information stored 
on the Internet is disorderly. All 
the information on the net appears 
at the same level. From an academ-
ic point of view, research via the 
Internet poses problems for stu-
dents, who are not always able to 
assess the reliability of the sources 
they are consulting. Consultation 
of texts in the library, on the oth-
er hand, allows more control over 

Attribuire un peso all’informazione 
per garantire che l’identità di un 
soggetto non sia travisata sulla Rete 
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sultando. Al contrario, la consultazione dei testi 
cartacei in biblioteca assicura un maggior control-
lo sull’informazione e permette di distinguere più 
facilmente fra fonti originarie e opere derivate. 

Per quanto riguarda invece il cambiamento che 
la rete ha portato da un punto di vista amministra-
tivo, va ricordato che la pubblicità, cioè il modo di 
rendere conoscibili le informazioni, non è la stessa 
su Internet e fuori da Internet. Su Internet chiun-
que può fruirne senza limiti, a meno che non si-
ano disposti espressamente restrizioni di accesso 
(aree riservate, password, ecc.) e limiti temporali. 
Dunque la pubblicazione on line e la pubblica-
zione off line costituiscono situazioni giuridiche 
differenti. L’Ateneo bolognese si è dotato di un 
regolamento innovativo sulla pubblicità degli 
atti che tiene conto del tempo di pubblicazione, 
il quale viene limitato a tre anni, delle modali-
tà di accesso e dell’essenzialità del contenuto di 
ciò che deve essere pubblicato. Trasparenza non 
significa pubblicare tutto su Internet che, non di-
mentichiamolo, è un deposito e non un archivio 
strutturato della conoscenza.

Lei è stata tra le prime in Italia, a occuparsi di 
queste materie, e oggi è una delle più importan-
ti esperte a livello internazionale, con incarichi e 
riconoscimenti importanti: cosa l’ha attratta all’i-
nizio, e che bilancio fa oggi di questa esperienza?  

Devo dire che dalla mia posizione di professio-
nista preferisco sempre evitare di fare un bilancio 
su ciò che è stato fatto, perché preferisco guardare 
alle cose che devo ancora fare, nella volontà di 
migliorare sempre.

Però senz’altro posso dire che sono soddisfatta 
di aver scelto di intraprendere lo studio di una 
branca del diritto che è continuamente fonte di 
nuovi stimoli.

Ho iniziato spinta dalla curiosità per un aspet-
to nuovo della giurisprudenza, animata anche da 
una passione per le innovazioni della tecnica. Nel 
mio campo di specializzazione ho quindi scoper-
to un aspetto affascinante della professione giuri-
dica: la creatività del diritto.

Credo quindi di essere stata fortunata, anche 
perché ho svolto sempre il mio lavoro con moti-
vazione ed interesse, ma, per quanto soddisfatta, 
sono anche consapevole che ci sono molte nuove 
sfide da intraprendere.
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the information. It makes it easier 
to distinguish between original and 
secondary sources. 

Turning now to the changes that 
Internet has brought to administra-
tive aspects, we have to remember 
that publicity, that is to say the 
means of spreading awareness of 
information, is not the same on 
and off the net. On the Internet, 
anyone can access it without limits, 
unless restrictions to access have 
been expressly placed – reserved 
areas, passwords and so on. There 
are also no temporal limits. So pub-
lication online and publication of-
fline are, legally, two very different 
things. Bologna University has ad-
opted an innovative regulation on 
the publication of its official acts. 
The time of publication is limited 
to three years, and the regulations 
also cover the means of access and 
the essential nature of the content 
that is to be published. Transparen-
cy doesn’t mean publishing every-
thing on Internet. Let’s remember 
that it’s a storehouse, not a struc-
tured archive of knowledge.

You were among the first in Ita-
ly to deal with these questions. To-

day you are a leading international 
expert, with major appointments 
and awards. What attracted you in 
the first place, and how would you 
sum up this experience today?  

I must say that, from my pro-
fessional viewpoint, I always prefer 
not to draw up a balance of what 
has been done. I prefer to look 
ahead to the things I still have to 
do. I always hope to make further 
improvements.

I can certainly say that I am sat-
isfied with having chosen to study 
a branch of law that is a continual 
source of new stimuli.

In the first place, I was pushed 
by curiosity for a new aspect of 
law. I was also fired by a passion 
for technical innovation. I there-
fore discovered, in my specialized 
field, a fascinating aspect of the le-
gal profession: creativity in law.

I believe, therefore, that I have 
been very lucky, not least because I 
have always found motivation and 
interest for my work. Nevertheless, 
however satisfied I may be, I am 
very much aware that a lot of new 
challenges lie ahead.
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In recent years, companies and 
the public have become increas-
ingly aware of the so-called skills 
gap, that is the distance existing 
between competencies called for 
on the labour market and those 
actually possessed by workers – es-
pecially young people just out of 
the classroom.

On Huffington Post, the first ar-
ticle tagged skills gap dates back to 
2011, but it was in January 2014 
that the issue went beyond the US 
context to become a world and 
Europe-wide one with McKinsey’s 
study on “Education to employ-
ment – Getting Europe’s youth 
into work”. The data shown in the 
study clearly show the relationship 
between the youth unemployment 
rate, and the conviction on the part 
of employers that lack of compe-
tency is a real problem.  Young 
people’s backgrounds can look 
very different, however, according 
to whether the perceiver is an edu-
cator or an employer. 

Significantly, young people 
seem to agree personally with the 
companies.

Negli ultimi anni è andata crescendo la perce-
zione, da parte delle aziende e del pubblico, del 
cosiddetto skills gap, ossia la distanza che esiste 
fra le competenze richieste nel mondo del lavoro 
e quelle in possesso dei lavoratori – soprattutto 
giovani “freschi” di studio.

Sull’Huffington Post il primo articolo taggato 
skills gap è del 2011, ma nel gennaio 2014 il tema 
è uscito dal contesto statunitense per approda-
re a quello mondiale e europeo con lo studio di 
McKinsey “Education to employment – Getting 
Europe’s youth into work”. I dati diffusi dallo stu-
dio mostrano molto chiaramente come ci sia una 
correlazione fra il tasso di disoccupazione giova-
nile e la convinzione da parte degli employers che 
la mancanza di competenze sia un problema rea-
le, e come la percezione della completezza della 
preparazione dei giovani sia sensibilmente diversa 
dal punto di vista dei formatori e da quello delle 
aziende. Significativamente, sembra che i giovani 
in prima persona concordino con le aziende.

Questi dati delineano in modo innegabile l’im-
patto sul mondo del lavoro dello skills gap, spes-
so poi declinato in ambiti specifici dai media (ad 
esempio la mancanza di skills digitali): le figure 
professionali richieste dal mercato sono sempre 
più mutevoli, flessibili, difficili da coprire comple-
tamente con i tradizionali percorsi di studio. 

La necessità che si fa strada è quindi quella di 
attestare e valorizzare le competenze acquisite 
al di fuori del sistema di istruzione formale, in 
contesti non formali e informali, in modo che la 
somma di tutte queste competenze possa rende-
re giustizia al valore professionale completo delle 
persone e facilitare l’incontro con le aziende che 
ne hanno necessità.

La soluzione può sicuramente essere cercata 
– e trovata – nel mondo digitale: le online talent 

Open Badge:
di cosa stiamo parlando?

Open Badges: what are we talking about?

These data undeniably show 
the impact on employment of the 
skills gap, which the media often 
split up into specific areas (e.g. lack 
of digital skills): professional roles 
demanded by the marketplace 
are increasingly changing, flexible, 
hard to cover using traditional cur-
ricula. 

There arises therefore the need 
to certify and assign value to com-
petencies acquired outside the 
formal educational system, in non 
formal and informal contexts, so 
that the sum of all these compe-
tencies can account for the com-
plete professional worth of people 
and make it easier for companies 
needing them to find them. 

The solution is certainly to be 
sought for – and found – in the dig-
ital world: online talent platforms 
are at the crux of the June 2015 
McKinsey report “A Labor Market 
that works”, and the microcreden-
tials systems – that is systems able 
to certify atomic competencies in a 
digital and flexible manner, which 
can be accumulated by learners 
during a lifelong and lifewide learn-

Andare oltre i titoli di studio 
ufficiali, aggiungendo la traccia di 
conoscenze, competenze, abilità 
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platforms sono al centro del report McKinsey di 
giugno 2015 “A Labor Market that works”, e i si-
stemi di microcredentials – ovvero sistemi in grado 
di attestare in modo digitale e flessibile compe-
tenze atomiche, che possono essere accumulate 
dai learner nel processo di apprendimento life-
long e lifewide – sono, secondo le dichiarazioni di 
Gartner del febbraio 2015, una tecnologia ancora 
nuova, low cost e che promette moltissimo – so-
prattutto nella sua forma open: gli Open Badge.

In Italia il convegno organizzato nel maggio 
2015 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca, intitolato “#OpenBadges #ePor-
tfolio – Buone pratiche internazionali per costru-
ire il next step della formazione e del lavoro in 
Italia”, è stato il primo importante momento di 
riflessione e di sintesi, che ha coinvolto i princi-
pali teorici e promotori a livello internazionale di 
Open Badge.

Cosa sono
Gli Open Badge sono uno strumento digitale 

per mappare, attestare e valorizzare competen-
ze. La loro forza è quella di poter andare oltre 
i titoli di studio ufficiali, aggiungendo la traccia 
– verificata – di conoscenze, competenze, abilità 
e obiettivi acquisiti nei più diversi contesti. Sono 
il nuovo strumento progettato per certificare la 
formazione e la crescita professionale.

Un Badge digitale è il simbolo, ma anche 
l’oggetto, che certifica il raggiungimento di un 
obiettivo, di una abilità o qualità. A prima vista è 
un’immagine che rappresenta una competenza e 
l’istituzione che si occupa di verificarla: ma c’è di 
più. All’immagine, che è la parte sempre visibile 
del Badge, sono associati metadati che descrivo-
no la competenza, il modo in cui viene verificata, 
l’indicazione di chi l’ha verificata, l’identità di chi 
l’ha conquistata e quando. 

Sono definiti da uno standard aperto, quello di 
Mozilla Open Badge (openbadges.org) e pensati 
per dar valore alle cose che si imparano e che si 
insegnano, oltre che a verificare e dimostrare le 
abilità di chi li possiede.

A cosa servono
Esistono già molti progetti che integrano gli 

Open Badge come strumento didattico di veri-
fica e di dimostrazione di competenze, facendo 
o meno ricorso a meccanismi di gamification a 
seconda dei casi. Per esempio i progetti didat-
tici per stimolare lo sviluppo delle competenze 
nei ragazzi più giovani come DIY.org (diy.org) e 
BuzzMath (www.buzzmath.com); nel caso delle 
Cities of Learning (citiesoflearning.org) città in-
tere si trasformano in opportunità di apprendi-
mento diffuso per i ragazzi che testimoniano le 

ing process – are, as Gartner stated 
in February 2015, still a new, low 
cost and highly promising technol-
ogy – especially in its open form: 
Open Badges.

What are they
Open Badges are a digital tool 

for mapping, certifying and giv-
ing value to competencies. Their 
strength lies in the fact that they 
can go beyond official academic 
titles, by adding a – verified – trace 
of knowledge, competencies, skills 
and goals acquired in widely dif-
ferent contexts. They are the new 
tool designed to certify profession-
al training and growth. 

A digital Badge is a symbol, but 
also an object, certifying achieve-
ment of a goal, an ability or a qual-
ity. At first sight, it appears as an 
image representing a competency 
and the institution assigned to as-
certain it: but there is more. The 
image, which is the part of the 
Badge which is visible at all times, 
comes with metadata describing 
the competency, how it has been 
ascertained, the identity of the in-
stitution ascertaining it, the iden-

tity of the person who achieved it 
and when.

They are defined by an open 
standard, that of Mozilla Open 
Badges (openbadges.org), and are 
designed to give value to the things 
one learns and teaches, as well as 
to ascertain and prove the skills of 
those who possess them.

What are they for
Many projects already exist 

which incorporate Open Badges as 
an educational tool for testing and 
proving competencies, whether or 
not they use gamification mecha-
nisms. For example, educational 
projects for stimulating the devel-

opment of competencies among 
the very young such as DIY.org 
(diy.org) and BuzzMath (www.
buzzmath.com); in the case of the 
Cities of Learning (citiesoflearning.
org) whole cities are turned into 
diffuse learning opportunities for 
young people who demonstrate 
their discoveries conquering badg-
es. Or again e-learning systems and 
online courses for professionals as 
well, such as Codeschool (code-
school.com). And finally that of the 
Mozilla Foundation which, through 
10 Million better futures (10mbet-
terfutures.org), is attempting to le-
ver Badges to connect learners and 
companies. IBM, Pearson, Adobe 
are some of the major names in 
business who have started to make 
use of Badges, alongside universi-
ties and public administrations. 
These are only a few examples of a 
rich and constantly growing world. 

Whom are they for
An Open Badge is a meeting 

place for different people playing 
different roles in society. 

Pensati per dar valore alle cose che 
si imparano e che si insegnano, a 
verificare e dimostrare le abilità di 
chi li possiede



26

Formazione

Scuole e Università

formazione tradizionale e on-line

Volontariato, cultura, sport

corsi, attività, esperienze formative

Aziende e Professioni

formazione, training on the job, stage

Scuole e Università

I formatori hanno necessità di:

• Orientare al mercato la propria offerta

•  Valorizzare le competenze fornite

• Rispondere alle esigenze specifiche del 
mercato

Open Badge

Learner

Il Learner
• Il Learner è la persona che apprende 

e acquisisce competenze, per tutta la 
vita e in tutte le occasioni

•  Attesta e valorizza il possesso delle 
sue competenze attraverso i Badge

•  Incontra aziende e formatori che 
hanno a cuore queste competenze

•  Può utilizzare il Badge per esibire 
ovunque le abilità acquisite

•  Può servirsi del Badge in ambito 
nazionale ed internazionale

Il learner è responsabile delle proprie 
scelte: dall’incontro fra creatività, 
inclinazioni, esperienze e richieste del 
mercato nascono percorsi fuori dagli 
schemi, profili unici.

Il Badge digitale 

è una rappresentazione visuale

• di competenze acquisite

• di obiettivi raggaunti

Il Badge digitale

• è personale

• è sicuro

• contiene tutte le informazioni utili al 
riconoscimento delle proprie competenze

Le competenze contenute nel Badge 

sono verificate:

• da chi le ha definite

• da un ente terzo

• secondo criteri condivisi

• Bestr è la realtà che in Italia rilascia e 
gestisce gli Open Badge.

• I suoi Badge sono perfettamente 
conformi allo standard internazionale 
di Mozilla Open Badge.

• Bestr massimizza il valore dei singoli 
Badge attraverso una piattaforma 
punto di incontro fra learner, formatori 
e aziende.

OPEN BADGE
L’apprendimento va oltre il punto 
raggiunto con i titoli di studio.
Ogni meta diventa un punto di 
partenza sempre nuovo.
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Con i Badge aziende e formatori possono:

• Esprimere i propri requisiti

• Definire le competenze che creano

• Definire le competenze che cercano

• Definire orientamenti e ambiti di interesse

• Rendere evidenti le competenze acquisite 

 con le loro attività didattiche

• Offrire corsi mirati

•  Creare progetti speciali

•  Offrire assessment

• Creare ed assegnare Badge

• Offrire endorsement a Badge già esistenti

• Premiare attività meritevoli e obiettivi raggiunti

• Emettere attestati digitali, moderni, 

 permanenti, spendibili, veritieri

Lavoro

Incontro
formatori
aziende

Volontariato e Sociale Aziende e Professioni

Attraverso i Badge il Learner ha:

•  Opportunità per essere individuati 
da aziende che sostengono e ricercano 
competenze

•  Crescita per individuare nuove competenze affini 
al proprio percorso di crescita professionale, e 
risorse formative utili ad acquisirle

•  Ispirazione per creare percorsi di crescita basati 
sul proprio profilo e su obiettivi personali.

Il Badge è visibile e rende visibili

•  Web: siti personali, portali e 
piattaforme

•  Social networks

•  Banche dati di competenze

•  Networks e comunità internazionali

E-Portfolio

•  Permette di descrivere il proprio profilo 
professionale in termini di competenze 
e evidenze certificate

•  Permette di redigere curricula 2.0 
dove evidenze digitali ed Open Badge 
vengano inseriti nella narrazione della 
propria professionalità

Le aziende hanno necessità di:

•  Trovare persone con le 

 competenze richieste

•  Verificare le competenze 
dichiarate nei curricula

Crescita personale
e condivisione
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scoperte fatte conquistando badge. O ancora si-
stemi di e-learning e corsi online anche per pro-
fessionisti, come Codeschool (codeschool.com). 
E infine quello di Mozilla Foundation che con 
10 Million better futures (10mbetterfutures.org), 
vuole far leva sui Badge per mettere in connessio-
ne learners e aziende. IBM, Pearson, Adobe sono 
alcuni dei grandi nomi del mondo business che 
hanno iniziato a usare i Badge, accanto a realtà 
universitarie e pubbliche amministrazioni. Questi 
sono solo alcuni esempi di un mondo ricco e in 
continua crescita.

A chi servono
Un Open Badge è il punto di incontro di di-

verse figure – diverse persone che rappresentano 
diversi ruoli nella società.

I learner, ovvero le persone in apprendimen-
to continuo, conquistano Badge, li esibiscono per 
dar prova delle proprie competenze, costruisco-
no il percorso unico della propria professionalità 
individuando le prossime competenze, i prossimi 
Badge da ottenere. 

Le imprese definiscono le competenze di cui 
hanno bisogno, ma sono anche esse stesse creatrici 
di competenze e possono decidere di attestarle – 
per i propri dipendenti o per coloro che vengono 
formati nel contesto aziendale.

I formatori offrono risorse per apprendere 
competenze definite da Badge, creano Badge per 
valorizzare le competenze offerte dai propri corsi 
e dalle esperienze che offrono, verificano le com-
petenze variamente acquisite delle persone agen-
do da normalizzatori di quell’apprendimento non 
formale e informale che altrimenti rimane di dif-
ficile valorizzazione. 

Il mondo della comunicazione: spazi, piatta-
forme e reti specializzate dedicate, sia in Italia sia 
all’estero, che possono accrescere il loro valore 
veicolando e valorizzando gli Open Badge.

Come si usano
Il learner può visualizzare e far circolare gli 

Open Badge che ha conquistato, con la ricchezza 
dei metadati che li accompagnano, nei più comuni 
ambienti web e social network, come Wordpress, 
Linkedin, Twitter, Facebook, e ovviamente pos-
sono anche essere inseriti anche nei portali e sul 
proprio sito web. 

Le grandi piattaforme che li gestiscono, 
come ad esempio MozillaBackpack (backpack.
openbadges.org) o Bestr (bestr.it), permettono al 
learner di raccoglierli in collezioni, stabilire qua-
li di queste rendere pubbliche e eventualmente 
condividerle on-line. 

Potremo così definire una collezione di Badge 
da allegare al curriculum per una determinata po-

Learners, that is people who are 
going through an ongoing learning 
process, exhibit them to show their 
competencies, building the unique 
path of their professional skills by 
identifying the next competencies, 
the next Badges to be obtained. 

Businesses define the compe-
tencies they need, but are also cre-
ators of competency and can de-
cide to certify them for their own 
employees or for those undergoing 
training in a company context.

Learning providers offer re-
sources for learning competencies 
defined by badges, create Badges 
to give value to the competencies 
offered by their courses and by the 
experiences they offer, ascertain 
competencies variously acquired 
by people – acting as normalisers 
for non formal and informal learn-
ing which otherwise would be 
hard to ascertain. 

The communications sphere, 
spaces, platforms and dedicated 
specialised networks, both in Italy 
and abroad, which can increase 
their value by acting as vehicles for 
and giving value to Open Badges.

How to use them
The learner can show and cir-

culate the Open Badges he/she has 
conquered, together with the trea-
sury of metadata accompanying 
them, in the most common web 
and social network environments, 
such as Wordpress, Linkedin, Twit-
ter, Facebook, and of course they 
may also be put on portals and on 
one’s own website. 

Major platforms managing 
them, such as Mozilla Backpack 
(backpack.openbadges.org) or Be-
str (bestr.it), allow the learner to 
put them together in collections, 
decide which to make public and–
if he/she so wishes – share them 
on-line. 

This way, one can define a col-
lection of Badges to add to one’s 
curriculum for a specific post, and 
the person consulting the cur-
riculum can delve as deeply as he 
wants into the competency certi-
fied by the Badge, the manner in 
which it was ascertained and the 
level of reliability of the body 
which issued and/or ascertained 
the Badge. 

Trust in fact is crucial for the 
operation of the Open Badge open 
ecosystem: trust in the Badge is 
trust in the person, trust in the 
institution, trust in the manner of 
assignment and ascertainment. 

Who makes them
Bestr is the platform which is-

sues and manages Open Badges in 
Italy. Importing the Open Badges 
model and adapting it to the Ital-
ian educational system is the chal-
lenge for Bestr. Since the labour 
and training market require an 
increasingly agile, dynamic and in-
novative system able to recognise 
competencies and qualities of hu-
man capital, Bestr issues Badges 
which comply perfectly with the 
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sizione, e la persona che consulta il curriculum 
potrà approfondire al livello che preferisce la 
competenza attestata dal Badge, il modo in cui è 
stata verificata e il livello di affidabilità dell’ente 
che ha emesso e/o verificato il Badge. 

La fiducia, il trust, è infatti centrale per il fun-
zionamento dell’ecosistema aperto degli Open 
Badge: la fiducia nel Badge è la fiducia nella per-
sona, la fiducia nell’istituzione, la fiducia nelle 
modalità di assegnazione e verifica.

Chi li realizza
Bestr è la realtà che in Italia rilascia e gestisce 

gli Open Badge. Importare il modello Open Badge 
adattandolo al sistema di formazione italiano è la 
sfida di Bestr. Poiché il mercato del lavoro e della 
formazione necessitano sempre di più di un siste-
ma agile, dinamico e innovativo che sappia rico-
noscere competenze e qualità del capitale umano, 
Bestr rilascia Badges perfettamente conformi allo 
standard definito da Mozilla, descrivendo le com-
petenze dei learners e rappresentando le compe-
tenze richieste dalle aziende massimizzandone il 
valore attraverso una piattaforma che mira a essere 
il punto di incontro fra utenti, formatori e aziende.

Una sfida italiana, nel solco dell’Europa: Bestr è 
il rappresentante italiano di Badge Europe (www.
openbadges.eu/initiatives/bestr), l’iniziativa che 
vuole diffondere in Europa l’uso dei Badge per 
dare valore alle competenze individuali e così cre-
are nuove opportunità di apprendimento e lavoro.

Bestr e Cineca
Considerando gli studi internazionali che evi-

denziano come il distacco tra le competenze ri-
chieste dalle aziende e quelle fornite nel corso 
della formazione istituzionale (skills gap) sia un 
problema primario per molti Paesi, soprattut-
to in Europa, Cineca ha individuato nel sistema 
degli Open Badge la chiave con cui facilitare il 
dialogo fra aziende, cittadini e enti di formazione, 
realizzando un luogo d’incontro dove le aziende 
possano esprimere le proprie esigenze, i learners 
consultarle e trovare occasioni formative coerenti: 
così è nato Bestr. DOI 10.1388/magazine-02-07

standard set by Mozilla, describ-
ing the competencies of learners 
and representing the competen-
cies required by companies, giving 
them maximum value through a 
platform which aims at becoming 
the meeting place between users, 
trainers and companies. 

An Italian challenge, in the 
wake of Europe: Bestr is the Ital-
ian representative for Badge Eu-
rope (www.openbadges.eu/initia-
tives/bestr), the initiative aimed 
at spreading the use of Badges 
throughout Europe in order to give 
value to individual competencies 
and thus create new opportunities 
for learning and employment.

Bestr and Cineca
Taking into account the fact 

that international studies show 
how the gap between competen-
cies required by companies and 
those provided by the institu-
tional curriculum (skills gap) is a 
primary problem for many coun-
tries, especially in Europe, Cineca 
has identified in the Open Badges 
system the key for facilitating dia-
logue among companies, citizens 
and educational entities, creating 
a meeting place where companies 
may express their needs, learners 
may consult and find consistent 
educational opportunities: this is 
how Bestr came to be.

Le imprese definiscono le 
competenze di cui hanno 
bisogno, ma sono anche 
esse stesse creatrici di 
competenze 
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Ho accettato di entrare a far parte del Board di 
Bestr poiché per me è un grande onore e una 
grande opportunità contribuire al successo di 
un’impresa pionieristica — e trarne insegna-
menti!
Bestr è proprio il tipo di iniziativa di cui l’Europa 
ha bisogno per affrontare una serie di problemi 
legati alla formazione, all’occupazione e all’in-
clusione sociale. Per risolvere i nostri problemi, 
non è sufficiente “leggere le parole per leggere 
il mondo” (Freire) ma servono cittadini in grado 
di scrivere il mondo. Gli Open Badge, almeno se-
condo me, possono fornire ai cittadini i mezzi e 
il potere di agire, la capacità di scrivere il mondo 
di domani, un mondo di lettura/scrittura dove 
siamo tutti co-autori del nostro futuro.
Mi piace pensare agli Open Badge come a dei 
mattoncini Lego™ (una metafora più reale po-
trebbe essere quella dei blocchi Minecraft™) con 
cui possiamo fare bricolage. Con i Lego™ siamo 
liberi di progettare molti oggetti, edifici, spazi e 
paesaggi diversi, a partire da un piano o dalla 
nostra immaginazione. Ad alcuni piace costruire 
fortezze, ad altri musei, ad alcuni navi da guerra, 
ad altri astronavi, mentre altri ancora immagina-
no cose mai esistite — e che probabilmente mai 
esisteranno!
Per comprendere lo straordinario contributo de-
gli Open Badge, dobbiamo distinguere tra assi-
milazione e adattamento, tra utilizzarli per cose 
che stavamo già facendo e utilizzarli invece per 
trasformare il modo in cui fare cose, cambiando 
le nostre rappresentazioni del mondo. Per que-
sto motivo possiamo fare la prova del nove po-
nendoci delle domande difficili: cosa possiamo 
fare con gli Open Badge che non potevamo fare 
prima della loro invenzione? Quello che stiamo 
facendo è veramente nuovo? È trasformativo? Chi 
ne beneficia realmente?
Do il mio contributo sia come devoto ambascia-
tore (nel mondo) di Open Badge sia come ribelle 
riflessivo (all'interno della comunità Open Bad-
ge), caratteristica condivisa dagli altri membri 
del Comitato con cui non vedo l’ora di sostenere 
l’impegno di Bestr per fornirci i mezzi idonei a 
scrivere il mondo di domani.

I have accepted to join the Bestr Board as it is a 
great honour and opportunity to contribute to the 
success of a pioneering enterprise — and learn 
from it!
Bestr is exactly the kind of initiative Europe needs 
to address a series of issues that we are facing re-
garding education, employment and social inclu-
sion. To solve our problems, we need more than 
the means to “read the world through the word” 
(Freire) but rather citizens equipped to write the 
world. Open Badges, at least in my understand-
ing, can provide citizens with the means and the 
power to act, the capacity to write tomorrow’s 
world, a Read/Write World where we are all co-
authors of our future.
I like to think of Open Badges as Lego™blocks (a 
more actual metaphor could be the Minecraft™ 
blocks) with which we can perform bricolage. 
With Lego™ we are free to design many different 
objects, buildings, spaces and landscapes, either 
from a plan or from our own imagination. Some 
like to build fortresses others museums, some 
battleships others spaceships, while still others 
imagine things that never were — and probably 
never will be!
To understand the unique contribution of Open 
Badges, we need to differentiate between assimi-
lation and accommodation, between using them 
for things we were already doing and using them 
to transform the way things are done, changing 
our representations of the world. For that, we 
can use the acid test of challenging questioning: 
what can we do with Open Badges that we could 
not do before their invention? Is what we are do-
ing really new? Is it transformative? Who is the 
real beneficiary?
My contribution will be from someone who is 
both a devoted Open Badge ambassador (to the 
world) and a reflective rebel (within the Open 
Badge community), a trait shared by other board 
members with whom I am looking forward to 
supporting Bestr’s efforts at providing us with the 
means to write tomorrow’s world.

NEL BOARD DI BESTR
IN THE BESTR STEERING BOARD

Serge Ravet 
Innovation Director at ADPIOS 
(Troyes, France)
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Ho accettato l’invito a far parte del Comitato di 
Bestr poiché credo nella capacità trasformativa 
della formazione, nell’effetto civilizzatore dell’im-
parare gli uni dagli altri e del conoscere il mondo, 
oltre che nell’opportunità per ogni individuo di 
realizzare le proprie potenzialità, in un rapporto 
di interdipendenza con il resto dell’umanità.
In questo contesto, le tecnologie digitali, se at-
tentamente gestite, possono colmare forti diva-
ri e creare nuove opportunità. Bestr e il servizio 
Jisc Employability Skills Match1 (corrispondenza 
delle competenze per l’occupabilità di Jisc) sono 
entrambi all’avanguardia per queste nuove op-
portunità. Contribuisco al ruolo, specialmente di 
“terza missione”, con la mia esperienza personale 
in politica, strategia, finanziamento e tecnologia 
dell’istruzione superiore, nonché in consulenza 
gestionale e nell’insegnamento.
C’è un’ampia consapevolezza che i riconosci-

I accepted the invitation to join the Bestr Board 
because I believe in the transformational capa-
bility of education, the civilising effect of learning 
about each other and the world, and the oppor-
tunity for each individual to fulfil their potential, 
in an interdependent relationship with rest of hu-
manity.
In this context, digital technologies, carefully 
managed, can bridge wider gaps and create new 
opportunities. Bestr, and the Jisc Employability 
Skills Match1 service are both at the forefront of 
these new opportunities. I bring a background 
in higher education policy, strategy, funding and 
technology to the role, especially third mission, as 
well as management consultancy and teaching.
There is a widespread recognition that tradi-
tional academic awards will no longer sufficient 
by themselves to recognise and provide the skills 
and capabilities2 needed by the society and econ-

Gli Open Badge sono uno strumento software 
open source, ma anche un approccio concet-
tuale al riconoscimento delle competenze. Svi-
luppati in collaborazione con la comunità open 
source, aiutano a descrivere efficacemente le 
competenze ovunque e ogniqualvolta siano 
presenti. Gli Open Badge possono avere molte 
finalità, per es. riconoscere competenze e ca-
pacità, descrivere efficacemente le competenze 
acquisite, costruire comunità, mettere in risalto 
interazioni all’interno di comunità di pratica, 
dimostrare esperienze personali e affiliazioni 
ecc. E Bestr è un’organizzazione che opera al 
culmine di un grande cambiamento nel settore 
dell’istruzione. Sono particolarmente affascina-
ta dalle maggiori possibilità di riconoscimento 
delle competenze che introduce nel sistema 
educativo italiano, oltre che dalla sua potenzia-
le influenza sulla più ampia comunità europea 
di apprendimento.
In quanto membro originario del team Mozilla 
Open Badge, sono alla ricerca di opportunità per 
partecipare e sostenere il lavoro che fa progre-
dire l’intero ecosistema degli Open Badge. Sto 
scommettendo sul fatto che Bestr possa contri-
buire a promuovere il lavoro sugli Open Badge in 
Italia e a rafforzare il più ampio movimento Open 
Badge a livello globale. Quindi, in quest’ottica, 
sono lieta di svolgere svariate funzioni, es. con-
sulente, consigliere, sostenitore, guida, esperto 
in materia e pensatore sistemico. Sono anche 
lieta di partecipare a questa solenne impresa al 
fianco di menti e persone brillanti quali sono gli 
altri membri del Board e i colleghi di Bestr.

Open Badges are both an open source software 
tool and a conceptual approach to recognition of 
learning. Developed in conjunction with the open 
source community, they help to capture learning 
whenever and wherever it occurs. Open Badges 
can serve many purposes, e.g., acknowledg-
ing skills and abilities, capturing prior learning, 
building community, highlighting community of 
practice interactions, indicating personal experi-
ence and affiliation, etc. And Bestr is an organi-
zation operating on the cusp of great change in 
education. I’m particularly fascinated by the pos-
sibilities for expanded learning recognition that 
it introduces into the Italian education system, 
as well as its potential for influence in the larger 
European community of learning. 
As an original member of the Mozilla Open 
Badges team, I look for opportunities to par-
ticipate in and support work that advances the 
entire Open Badges ecosystem. I’m betting that 
Bestr can help to further the Open Badges work 
in Italy and strengthen the larger, global Open 
Badges movement. So, with that in mind, I am 
pleased to function in a variety of capacities, e.g., 
consultant,advisor, cheerleader, guide, subject 
matter expert, and systems thinker. I am also 
pleased to be participating in such august com-
pany alongside the brilliant minds and hearts 
of my other board members and the Bestr col-
leagues.

Carla Casilli
Interim Executive Director, IMS Digital 
Credentialing (Los Angeles, USA)

Simon Whittemore 
Head of Change - Enterprise at JISC 
(Bristol, United Kingdom)
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menti accademici tradizionali non saranno più 
sufficienti di per sé a riconoscere e a fornire le 
competenze e le capacità2 richieste dalla società 
e dall’economia del futuro. Che si tratti di discus-
sioni sulla classificazione delle lauree nel Regno 
Unito3, della nascita di iniziative come School of 
Life4 o della diffusione degli Open Badge, cresce la 
consapevolezza che essere un cittadino del mon-
do coscienzioso ed efficiente richiede non solo 
competenze e conoscenze, ma anche esperienze 
lavorative e di vita.
I datori di lavoro illuminati – termine comprenden-
te tutti coloro che desiderano mantenere o aumen-
tare la loro penetrazione del mercato – si rendono 
conto che selezionando semplicemente i candidati 
di maggior successo accademico non si ottengono 
più i risultati auspicati; la loro clientela di base è va-
ria, come vario è il personale di cui hanno bisogno 
per gestirla. I datori di lavoro richiedono candidati 
con competenze trasversali quali versatilità, empa-
tia e capacità di lavorare al di là dei confini culturali 
e organizzativi. Et voilà, sono le stesse capacità di 
vita di cui tutti abbiamo bisogno!
Gli studenti cresciuti in circostanze difficili, prove-
nienti da ambienti svantaggiati, possono effettiva-
mente manifestare, in alcuni casi, caratteristiche 
di occupabilità come determinazione e resilienza 
meglio sviluppate– attraverso l’esperienza – ri-
spetto ad alcuni studenti provenienti da ambienti 
privilegiati. “Aspirazione” è quindi un termine rela-
tivo. In tutta Europa c’è un problema di domanda 
e offerta di posti di lavoro e candidati; spesso mol-
ti ruoli pubblicizzati restano vacanti5. Nel Regno 
Unito, ad esempio, nonostante la domanda nel 
settore IT, si registrano alti livelli di disoccupazio-
ne6 tra i laureati in informatica.
Cosa succederebbe se attivassimo un libero 
scambio online paneuropeo di ruoli e competen-
ze? Scommetto che questo non solo contribuireb-
be a occupare posti vacanti, ma anche a miglio-
rare la condizione occupazionale dei laureati e a 
creare nuove opportunità. Ma ricordiamoci che 
possono esserci opportunità in ulteriori occasioni 
di apprendimento, nell’impresa sociale o anche 
nella ricerca; nell’economia moderna dobbiamo 
ridefinire il significato di “occupazione”.
Come membro del Comitato di Bestr, sono molto 
lieto di avere l’opportunità, insieme a un gruppo 
di illustri colleghi internazionali, di esaminare 
questi problemi e di guidare e sostenere un’im-
presa pionieristica che, unitamente ad altre ini-
ziative nazionali, dà all’Italia e ai suoi partner la 
possibilità di assumere un ruolo guida nel trasfor-
mare il panorama della formazione all’impiego 
e nel massimizzare le potenzialità dei discenti in 
mobilità e dei destinatari dell’apprendimento per-
manente e del lifewide learning.

omy of the future. Whether it be debates over the 
degree classification in the UK3 , the emergence of 
initiatives such as the School of Life4, or the prolif-
eration of open badges, there is a growing recog-
nition that being an effective and conscientious 
citizen of the world requires not only learning and 
knowledge, but also work experience and life ex-
perience.
Enlightened employers – and that includes all 
who wish to retain or increase their market pene-
tration – realise that simply screening for the most 
academically successful will no longer deliver the 
results they need; their customer base is diverse 
so they need diversity in their staff to address this. 
Employers need candidates with softs skills such 
as versatility, empathy and the ability to work 
across cultural and organisational boundar-
ies. Et voila, are the same life skills we all need! 
Learners who have grown up in difficult circum-
stances, from disadvantaged backgrounds, may 
actually have, in some cases, better developed 
employability qualities such as determination 
and resilience – through experience – than some 
from privileged backgrounds. Aspiration is there-
fore relative term. There is a Europe-wide supply 
and demand problem with regard to jobs and 
candidates; many advertised roles are often un-
filled5. For example, despite the demand in the IT 
industry in the UK, there are high levels of unem-
ployment6 among computer science graduates.
What if we enabled a free pan-European online 
exchange of roles and skills? My bet is that this 
would not only help fill unfilled vacancies but also 
improve graduate employment and create new 
opportunities. But let’s remember opportunities 
can be in further learning, social enterprise, or 
research too; in the modern economy we need to 
redefine what ‘employment’ means.
As a Board member of Bestr, I am delighted to 
have the opportunity, with a range of illustrious in-
ternational colleagues, to explore these issues and 
to guide and support a pioneering venture, which 
together with other national initiatives, gives Italy 
and its partners the chance to take a leading role 
in transforming the education to employment 
landscape, and maximising the potential of mo-
bile, lifelong, life-wide learners.

1. http://prospect2alumnus.jiscinvolve.org/wp/

2. https://www.gov.uk/government/

publications/jobs-and-skills-in-2030

3. http://www.independent.co.uk/news/

education/education-news/leading-

employers-prefer-work-experience-over-

grades-says-new-research-10286829.html

4. https://www.gov.uk/government/

publications/jobs-and-skills-in-2030

5. http://www.agr.org.uk/News/graduate-

employers-report-unfilled-vacancies#.

VXUKAUaYFSU

6. http://www.ncub.co.uk/reports/computing-

placements.html
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In quanto osservatore della politica dell’istruzione 
superiore, ritengo sia sempre più evidente che i 
nostri precedenti metri di valutazione della quali-
tà dei programmi e del successo degli studenti at-
traverso la misurazione degli input, ossia numero 
di libri in biblioteca, di risorse finanziarie destinate 
all’istruzione e di professori ordinari della facoltà, 
stiano cedendo il passo a una registrazione più 
granulare e specifica degli output, ossia la spe-
cifica di quanto viene appreso, la dimostrazione 
di abilità e competenze e la documentazione dei 
risultati. Bestr è una nuova piattaforma apposita-
mente progettata per misurare gli output median-
te la dimostrazione dell’apprendimento. I compo-
nenti fondamentali di Bestr sono gli e-portfolio 
[dove “e” sta per “evidence”] e l’uso di badge per 
dimostrare l’apprendimento in modo visivamente 
accattivante. Concettualmente, Bestr è la chiave 
del successo degli studenti, che permette loro 
di tenersi aggiornati e rendersi pienamente con-
sapevoli delle proprie conoscenze e modalità di 
apprendimento. Bestr è un nome ambizioso, ma 
anche il migliore amico degli studenti.

As an observer of the politics of higher education, 
it is more and more apparent that our previous 
metrics for evaluating program quality and stu-
dent success through the measurement of inputs, 
i.e. number of books in the library, financial re-
sources devoted to instruction, and tenured fac-
ulty instructors, is giving way to a more granular 
and specific recordings of outputs, i.e. specifying 
what is being learned, showing proficiencies and 
competencies, and documenting completion. 
Bestr is a new platform that is designed to com-
port with the measurement of outputs by show-
ing evidence of learning.  E-portfolios [where the 
“e” stands for evidence] and the use of badges to 
show learning in visually compelling manner are 
fundamental components of Bestr.  Conceptu-
ally, Bestr is the students’ key to success, enabling 
them to become self-informed and fully acquaint-
ed with what they know and how they know.  
Bestr is an aspirational name, but it is also the 
students’ best friend.

Accetto con grande onore l’invito a far parte del 
Board di Bestr. Sono rimasto profondamente 
colpito dal leadership team di Bestr fin dalla sua 
nascita, avvenuta 9 mesi fa.
Mi scalda il cuore vedere come questi ambizio-
si educatori dedichino la loro vita ad aiutare gli 
studenti, dentro e fuori dalla scuola. Credo sin-
ceramente che migliorare l’apprendimento ab-
bia il miglior impatto a lungo termine sul mon-
do. Ciò che ammiro di più in Bestr è la volontà di 
accettare quella che è forse una delle maggiori 
sfide dell’istruzione: accrescere la motivazione 
di tutti gli studenti. La combinazione di Open 
Badge ed ePortfolio può dare un senso e uno 
scopo agli studenti, al di là di diplomi e lauree. 
Porta la gioia di imparare per amore dell’ap-
prendimento, ma agli studenti indica anche so-
luzioni per essere riconosciuti dai coetanei, dai 
datori di lavoro e dal resto del mondo. Non sarà 
facile, ma i cambiamenti radicali non sono mai 
facili. Varrà la pena perseguire questo obiettivo 
poiché porterà cambiamenti nelle modalità di 
apprendimento delle future generazioni.
Dalla co-fondazione di Digication nel 2002, ho il 
piacere di lavorare con milioni di studenti pro-
venienti da oltre 5.000 scuole negli Stati Uniti. 
Spero di far confluire nel Comitato di Bestr le 
mie esperienze con ePortfolio e la sua pedago-
gia attraverso lo sviluppo della riflessione e della 
metacognizione e con un approccio integrativo 
e permanente all’apprendimento.

It is with great honor that I accept the invitation 
to join the Bestr Board. I have been thoroughly 
impressed by the Bestr leadership team since its 
inception 9 months ago. 
It warms my heart to see such ambitious educa-
tors dedicate their lives to help learners, both in 
and out of school. I sincerely believe improving 
learning brings the most beneficial long term 
impact to the world. What I admire the most 
about Bestr, is its willingness to take on perhaps 
one of education’s biggest challenges: increase 
motivation for all learners. The combination of 
Open Badges and ePortfolios can bring mean-
ing and purpose to learners beyond certificates 
and grades. It brings joy to learning for learning’s 
sake, but it also provides ways for learners to be 
recognized, by peers, by employers, and by the 
rest of the world. It will not be easy, but massive 
changes never are. It will be worth pursuing, be-
cause it will bring about changes to how future 
generations learn.
Since cofounding Digication in 2002, I have had 
the pleasure to work with millions of students from 
over 5,000 schools in the United States. I hope to 
bring to the Bestr Board my experiences with eP-
ortfolio and its pedagogy through reflection and 
metacognition development, and through a life-
long and integrative approach to learning. 

Jeffrey Yan 
CEO at Digication 
(Palo Alto, California, USA)

Tom Black
Associate Vice Provost for Student 
and Academic Services & University 
Registrar, Stanford University
(California, USA)
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that is open to all students and not 
just to those enrolled to a specific 
course of study – and those “extra-
curricular” – i.e. that go beyond 
what is required to achieve the 
degree – are becoming more and 
more numerous at Bicocca. They 
range from additional language 
and IT learning and certifications 
to vocational paths like iBicocca 
or Bicocca Job Days, to cycles of 
seminars and roundtables oriented 
at “citizenship-building”, the “se-
rious games” to develop the skills 
of planning and problem solving, 
providing tutoring to other stu-
dents, theater and music activities, 
volunteer training, group sports, 
and so on...

The opportunities for extracur-
ricular cross-training broaden cul-
tural horizons and the experiences 
of future graduates, enabling them 
to boost those “soft skills” that give 
the edge in finding or create a job. 

However, today the formal 
framework of degree programs is 
rather strict: only a limited num-
ber of extra-curricular activities 
are recognizable by the classic 
“academic credits”. We believed to 
identify in the Open Badge a flexi-
ble and innovative tool that can al-

Milan’s Bicocca University is the 
first to try out Open Badges for all 
its students. Innovation, an entrepris-
ing spirit and competency, these are 
the basic words behind the iBicocca 
project, keystone of the University’s 
initiatives “aimed at developing a 
pro-active attitude towards innova-
tion and working opportunities af-
forded by the marketplace”. A social 
profile, a web space and a physical 
counter provide a way of getting to 
know the main opportunities associ-
ated with innovation and setting up 
business. Participation in iBicocca 
is free of charge and open to all stu-
dents and holders of research grants 
from the University, it is certified and 
provides for the assignment of Open 
Badges through the Bestr platform. 
The decision to use Open Badges has 
been approved unanimously by the 
student representatives in the Student 
Council, the Senate and the Board of 
Directors. Here is an interesting inter-
view with Deputy Rector & Prorector 
for Education Prof. Paolo Cherubini, 
taken from the Bestr blog (blog.bestr.
it).

Professor, why did you choose 
to adopt the Open Badges?

The cross – training initiatives – 

Prima Università in Italia a sperimentare gli 
Open Badge per tutti i suoi iscritti è l’Università 
Milano Bicocca. Innovazione, imprenditività e com-
petenze, sono le parole alla base del progetto iBicocca 
– punto di riferimento delle iniziative dell’Ateneo “ri-
volte allo sviluppo di un atteggiamento pro-attivo nei 
confronti dell’innovazione e delle opportunità lavo-
rative e imprenditoriali offerte oggi dal mercato”. Un 
profilo social, uno spazio web e uno sportello fisico 
attraverso i quali conoscere le principali opportunità 
legate all’innovazione e al fare impresa. La parteci-
pazione a iBicocca, gratuita e aperta a tutti gli stu-
denti e titolari di assegni di ricerca dell’Università, 
è certificata e prevede l’attribuzione di Open Badge 
attraverso la piattaforma Bestr. La scelta di utiliz-
zare Open Badge è stata approvata all’unanimità 
dai rappresentanti degli studenti in Consiglio degli 
Studenti, in Senato, e in Consiglio di Amministra-
zione. Riportiamo, dal Blog di Bestr (blog.bestr.it) 
una interessante intervista al Prorettore Prof. Paolo 
Cherubini.

Professore, perché avete scelto di adottare gli 
Open Badge?

Le iniziative formative “trasversali”, cioè aperte 
a tutti gli studenti e non solo a quelli afferenti a 
uno specifico corso di studi, e quelle “extracurri-
culari”, cioè che vanno oltre quanto richiesto per 
conseguire il titolo di studi, stanno diventando 
sempre più numerose alla Bicocca: si spazia dagli 
apprendimenti e certificazioni linguistiche e in-
formatiche supplementari, ai percorsi professio-
nalizzanti come iBicocca o Bicocca Job Days, ai 

Open Badge:
uno strumento
flessibile e innovativo

Open Badge: a flexible and innovative tool

Intervista a / Interview with
Paolo Cherubini
Prorettore Vicario e alla Didattica dell’Università Milano Bicocca
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cicli di seminari e tavole rotonde orientati al “citi-
zenship building”, ai “serious games” per sviluppa-
re le capacità di pianificazione e problem solving, 
alle attività di tutoring ad altri studenti, alle atti-
vità teatrali e musicali, alla formazione al volonta-
riato, agli sport di gruppo, e chi più ne ha... Le oc-
casioni di formazione trasversale extracurriculare 
ampliano gli orizzonti culturali e professionali dei 
futuri laureati, consentendo loro di potenziare 
quelle “soft skills” che danno la marcia in più nel 
trovarsi o crearsi un lavoro. Tuttavia, l’impalcatu-
ra formale dei corsi di laurea è piuttosto rigida: 
solo un numero limitatissimo di attività extracur-
riculari, ad oggi, è riconoscibile tramite i classici 
“crediti formativi universitari”. Abbiamo creduto 
di riconoscere, negli Open Badge, uno strumento 
flessibile e innovativo che può consentire ai no-
stri studenti di vedersi riconosciute e certificate 
tutte o molte delle attività extracurriculari che 
intraprenderanno (e – perché no? – anche alcune 
attività curriculari). Per questo abbiamo chiesto 
un ulteriore perfezionamento dei Badge: le com-
petenze certificate da un Badge Bicocca, oltre 
ad essere spendibili sui social networks e nei cv 
elettronici, potranno essere direttamente riporta-
te nel Diploma Supplement europeo dei nostri 
laureati, entrando così a far parte pienamente del 
titolo di studio.

Quali sono i vantaggi per gli studenti e quale è 
stato il feedback alla presentazione del progetto? 

Oltre al riconoscimento e alla certificazione 
delle skill e delle conoscenze acquisite con attivi-
tà extracurriculari, avvalendosi degli Open Badge 
gli studenti potranno incrementare la loro visibi-
lità e la loro web reputation; sui social network 
importanti per l’ingresso nel mondo del lavoro, 
come Linkedin Twitter o Facebook, non dovranno 
più “autocertificare” tutto quello che han fatto e 
sanno fare grazie alle loro attività extracurriculari: 
sarà l’Università Bicocca stessa a certificare questi 
traguardi. E – simmetricamente – queste attività 
e questi apprendimenti “extra” entreranno final-
mente e ufficialmente nel loro Diploma Supple-
ment. Ho notato nei rappresentanti degli studenti 
in Consiglio degli Studenti, in Senato, e in Con-
siglio di Amministrazione un grande entusiasmo 
per la proposta, che hanno approvato all’unani-
mità: è soprattutto questo loro entusiasmo, dato 
che gli studenti sono molto più sintonizzati di noi 
con le realtà della rete, che mi ha convinto che 
questa era una buona via da seguire. 

Gli Open Badge sono uno strumento per apri-
re nuove collaborazioni con il mondo imprendi-
toriale, aiutano i ragazzi a farsi conoscere dalle 
aziende e l’università a orientare la propria for-

low our students to be recognized 
and certified for all or many of the 
extracurricular activities they will 
undertake (and – why not? – even 
some curriculum activities).

This is why we asked for a fur-
ther refinement of the Badge: the 
skills certified by a Bicocca Badge, 
as well as being expendable on so-

cial networks and electronic CVs, 
will be directly reported in the 
European Diploma Supplement of 
our graduates, thus becoming part 
of the full Degree.

What are the benefits for the 
students and what was the feed-
back to the presentation of the 
project? 

In addition to the recogni-
tion and certification of skills and 
knowledge gained from extracur-
ricular activities, making use of 
the Open Badges can increase 
student’s visibility and their web 
reputation. On those social net-
works which are important for 
entering into the world of work, 
– as Linkedin, Twitter or Facebook 
– one will no longer have to “self-
certify” all they have done and can 
do thanks to their extra-curricular 
activities: Bicocca University itself 
will certify these same goals. And 
– symmetrically – these activities 
and this “extra” learning will finally 
and officially be in their Diploma 
Supplement. 

I noticed in the student repre-
sentatives in the Student Council, 
Senate, and Board of Directors a 
great enthusiasm for the proposal, 
which was unanimously approved. 
It is above all this enthusiasm, given 
that students are much more tuned 
in than we are in the reality of the 
network, which convinced me that 
this was a good way forward. 

The Open Badges are a tool 
to open new partnerships with 
the business community, helping 
students to be get in touch with 
companies, and universities in 
conducting their own training in 
the sought-after skills in the work-
place. What do you believe will be 
the impact?

In the medium term we would 
like to achieve, in cooperation with 
companies and local institutions, 
an accessible catalog of training for 
so-called “continuing education”, 
that does not necessarily fall into 
rigid formats of degree programs, 
courses, or masters programs.

A company needs a short 
course on the characteristics of a 
new material, a municipality needs 
a few hours of study of statistical 
themes for some of its employees, 
a government needs seminars on 
aspects of the new law, etc... con-
tacting: Bicocca.

We will mobilize a team of ex-
perienced internal and external 
teachers, organize with the clients 
the subject and method of deliv-
ery, and finally – passing a final 
test – we will issue an Open Badge 
which will certify the work per-
formed and the learning achieved. 
When we get to that, we will really 
have a tool to provide “custom” 
advanced training. Meanwhile, 
we will encourage our stakehold-
ers in the area to officially affirm, 
through their endorsement of our 
Badge, their satisfaction with the 
quality level of the Bicocca gradu-
ates employed by them.

In Europe and the USA the 
Open Badges are very popular. In 
Italy you are the first University 
to test their use for all members. 
Are we, as a country, technologi-

Potenziare quelle “soft skills” che 
danno la marcia in più nel trovarsi o 
crearsi un lavoro
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Avvalendosi degli Open 
Badge gli studenti 
potranno incrementare la 
loro visibilità e la loro web 
reputation

mazione verso le competenze più richieste sul 
lavoro. Quale crede sarà l’impatto?

A medio termine vorremmo concretizzare, in 
sinergia con le aziende e le istituzioni del territo-
rio, un catalogo di attività formative “a sportello” 
per la cosiddetta “formazione continua”, che non 
ricadano necessariamente nei formati rigidi dei 
corsi di laurea, corsi di perfezionamento, o master.

Un’azienda ha bisogno di un corso breve sulle 
caratteristiche di un nuovo materiale, un Comu-
ne ha bisogno di alcune ore di approfondimento 
su temi statistici per alcuni suoi impiegati, una 
pubblica amministrazione necessità di alcuni se-
minari sui risvolti di una nuova legge, eccetera… 
contattino la Bicocca. Noi mobiliteremo un team 
di docenti esperti interni e esterni, organizzere-
mo con i committenti le tematiche e le modalità 
di erogazione dell’attività, e infine, superata una 
prova finale, erogheremo un Open Badge che cer-
tificherà l’attività svolta e gli apprendimenti con-
seguiti. Quando arriveremo a questo, avremo dav-
vero uno strumento per erogare alta formazione 
“su misura del lavoro”. Nel mentre, incoraggeremo 
i nostri stakeholders sul territorio a sottoscrivere 
ufficialmente, tramite un loro endorsement dei no-
stri Badge, la loro soddisfazione verso il livello di 
qualità dei laureati Bicocca da loro occupati.

In Europa e Usa gli Open Badge sono molto 
diffusi, in Italia voi siete il primo Ateneo a speri-
mentarne l’uso per tutti gli iscritti. Siamo un Pae-
se tecnologicamente refrattario? Cosa servirebbe 
per accrescere la propensione all’innovazione del 
nostro sistema formativo?

Non siamo un Paese tecnologicamente refrat-
tario: il problema è la difficoltà che sussiste nel 
proporre, approvare e lanciare iniziative nuove, 
moderne, tagliate su misura del mondo del lavoro.

Eppure, dove ci siamo riusciti, pur tra enormi 
difficoltà, abbiamo avuto successo: Bicocca è se-
conda in Italia tra gli Atenei pubblici per grado 
di occupabilità dei suoi laureati. L’opinione pub-
blica italiana e i Governi dovrebbero capire che 
l’Università Pubblica è la chiave dello sviluppo, 
del lavoro, del futuro. 
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cally stubborn? What do we need 
to increase the propensity for in-
novation in our education system?

We are not a technologically 
stubborn country: the problem is 
the difficulty that exists in the pro-
posal, approval and launch of new 
initiatives, modern, tailored to the 
world of work.

And yet, where we succeeded, 
despite great difficulties, we have 
been successful: Bicocca in Italy 
is second among public universi-
ties for degree of employability 
of its graduates. The Italian public 
opinion and governments should 
understand that the Public Uni-
versity is the key to development, 
labor, and the future.
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Convalida e certificazione delle competenze: 
l’Italia in un colpo d’occhio
Andrea Simoncini
Ricercatore ISFOL, Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori,
presso il Ministero del Lavoro
Alessandra Biancolini
Funzionario ISFOL, Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori

APPROFONDIMENTO / FOLLOW-UP

Quadro giuridico 
Come in altri paesi europei, anche in 

Italia la discussione sull’apprendimento 
permanente sta registrando vivaci svilup-
pi normativi e istituzionali nel corso degli 
ultimi anni. 

Infatti, dal 2013 l’Italia ha introdot-
to per legge il diritto all’apprendimento 
permanente, come leva strategica per la 
crescita economica, la coesione sociale e 
la qualità dei servizi didattici, formativi 
e per l’impiego. Da questo punto di vi-
sta, la certificazione dell’apprendimento 
non formale e informale svolge un ruolo 
strategico per favorire il rientro dei cit-
tadini nei percorsi formativi e didattici e 
sostenere l’occupabilità, la flex-security e 
le politiche di mobilità geografica e pro-
fessionale. 

Il quadro giuridico fornisce una nor-
mativa comune riorganizzando le norme 
e le prassi precedenti di certificazione 
dell’apprendimento formale e introdu-
cendo elementi innovativi comuni per 
tutte le convalide dell’apprendimento 
non formale e informale.

Da un più ampio punto di vista, il qua-
dro giuridico, che definisce le procedure 
e gli standard per l’intera gestione del 
sistema, è caratterizzato da tre elementi 
chiave:
• un glossario normativo che funge da 
quadro logico comune delle definizioni, 
compatibile con le linee guida europee, 
in particolare con le Linee guida per la 
validazione dell’apprendimento non for-
male e informale stabilite dal Cedefop nel 
2009 e con la Raccomandazione europea 
in materia di convalida dell’apprendi-
mento non formale e informale del 2012;
• l’attuazione di un repertorio nazionale 

dei titoli di studio e delle qualifiche di for-
mazione professionale, come fondamento 
dell’imminente Quadro Nazionale delle 
Qualifiche per l’apprendimento perma-
nente, quadro di riferimento omogeneo e 
condiviso per tutte le qualifiche relative 
all’istruzione secondaria, superiore e de-
gli adulti, alla formazione professionale, 
all’apprendistato o ai sottosistemi profes-
sionali regolamentati;
• l’impostazione di un “sistema di conse-
gna” riguardante gli standard minimi di 
convalida e certificazione, volti ad assicu-
rare la qualità dei servizi prestati e così 
classificati:

- standard di processo che, secondo la 
Raccomandazione in materia di conva-
lida dell’apprendimento non formale, 
individuano le fasi principali di conva-
lida e certificazione;
- standard di certificazione, riferiti a 
formati concordati da utilizzare per il 
rilascio degli attestati;
- standard di qualità, che definiscono i 
livelli di prestazione che gli attori coin-
volti devono garantire ai cittadini. 

Il quadro delineato viene attuato at-
traverso linee guida nazionali che saranno 
presto adottate dal Comitato nazionale 
per la certificazione delle competenze, se-
condo la legge. Il Comitato ha avviato la 
sua attività all’inizio del 2014 con il coin-
volgimento degli enti nazionali responsa-
bili della certificazione delle competenze, 
come il Ministero del lavoro, il Ministero 
dell’istruzione, tutte le Regioni e le Pro-
vince autonome e gli altri enti naziona-
li competenti per il rilascio dei titoli. Il 
Comitato sta portando avanti l’adozione 
del QNQ italiano, obiettivo cruciale, ma 

anche compito complesso. Pertanto l’o-
peratività del sistema di certificazione na-
zionale è stata condizionata ai programmi 
regionali FSE, per il periodo di program-
mazione dei Fondi europei 2014-2020, 
nell’obiettivo di rafforzare il processo di 
attuazione.

Quindi, il 22 gennaio 2015, la Confe-
renza permanente Stato-Regioni ha adot-
tato un Accordo che prevede la stesura 
di un decreto congiunto tra Ministero 
del lavoro e Ministero dell’istruzione, e 
stabilisce un quadro operativo e di riferi-
mento (in termini di descrittori, standard, 
scadenze e procedure di aggiornamento 
automatiche) introducendo, per la pri-
ma volta in Italia, il riconoscimento delle 
qualifiche regionali e delle retrostanti ca-
pacità e competenze a livello nazionale. 

L’adozione del repertorio nazionale 
contempla l’istituzionalizzazione di un 
meccanismo operativo e di networking, 
prevedendo il riconoscimento a livello 
nazionale di quasi 3.000 qualifiche pro-
fessionali dei sistemi regionali, con condi-
zioni e regole comuni definite. Agli attori, 
ma anche a cittadini e imprese, sta per 
essere messa a disposizione un’interfaccia 
online come strumento di orientamento, 
in base ai suggerimenti provenienti dalle 
utilità già testate negli Stati Uniti nell’am-
bito del progetto del portale O’Net. 

Questo atto posa la prima pietra per la 
razionalizzazione e l’attuazione in Italia 
di servizi di convalida dell’apprendimen-
to non formale e informale. Allo stesso 
tempo pone le basi, secondo un approc-
cio graduale, dell’intero sistema nazionale 
di convalida e certificazione delle compe-
tenze. 
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Punti salienti 
Le caratteristiche essenziali del siste-

ma italiano di certificazione dell’appren-
dimento permanente che abbraccia tutti 
gli aspetti della vita si possono riassumere 
come segue.

Glossario: con riferimento al quadro 
giuridico, assunto come base dell’appren-
dimento formale e non formale, sono sta-
te fatte scelte tenendo conto di una defi-
nizione più ampia rispetto a quella euro-
pea. Di conseguenza, nel “caso italiano”, 
l’enfasi non è posta sul contesto in cui 
possono essere acquisite le competenze, o 
sulle metodologie didattiche, ma sui “ri-
sultati dell’apprendimento”. In altre paro-
le, mentre l’apprendimento formale porta 
all’acquisizione di una qualifica (qualifica 
professionale o titolo di studio), quello 
non formale rappresenta l’intera offerta 
formativa diversa dalle occasioni di ap-
prendimento formale. Questa prospettiva 
valorizza meglio il riconoscimento delle 
competenze acquisite tramite l’appren-
dimento permanente che abbraccia tutti 
gli aspetti della vita, in quanto offre un 
terreno per promuovere il riconoscimen-
to delle competenze acquisite e integrare, 
anche nei percorsi di apprendimento for-
male, tutti i contesti formativi innovativi 
al di fuori dei percorsi tradizionali (quali 
apprendimento basato sul lavoro, istru-
zione aperta e a distanza – IAD ecc.). 

Quadro nazionale delle qualifiche: il 
quadro di certificazione italiano è discipli-
nato da un unico sistema di norme, vali-
do per tutti gli enti nazionali e regionali 
responsabili del rilascio delle qualifiche. 
In questo sistema di norme, il repertorio 
italiano delle qualifiche è il riferimento co-
mune per ogni sottosistema, sia per la cer-
tificazione dell’apprendimento formale sia 
per la convalida e la certificazione dell’ap-
prendimento non formale e informale. 
Pertanto, in termini di sostenibilità, la ge-
stione del sistema complessivo può essere 
definita “multilaterale” e “multilivello”. A 
tal fine, la soluzione realizzata non ha ri-
guardato l’adozione di un repertorio unico 
per tutti i sistemi, ma un meta-repertorio 
comprendente le comuni classificazioni 
del mercato del lavoro e delle professioni, 
utile per consentire la connessione e il re-
ciproco riconoscimento di qualifiche o sin-
gole competenze in diversi repertori. 

Il meta-repertorio raccoglie e raggrup-
pa tutte le qualifiche italiane tramite un 

motore di classificazione fondato sullo 
sviluppo integrato di tre dimensioni tas-
sonomiche:
• NACE/CITI: per sistematizzare e stan-
dardizzare le attività economiche e setto-
riali;
• C.I.T.P.: per descrivere le professioni se-
condo i compiti e le mansioni svolte sul 
posto di lavoro;
• QEQ: per menzionare le qualifiche in 
termini di complessità, responsabilità e 
autonomia.

Il metodo adottato per standardizzare 
il contenuto delle qualifiche rappresenta 
il pilastro dell’intera struttura del reper-
torio nazionale e individua una delle ca-
ratteristiche più innovative del caso ita-
liano, oltre a essere un tema coerente con 
l’iniziativa europea sulla tassonomia delle 
competenze, nota come ESCO. 

Da questa prospettiva, la scelta opera-
ta risponde a una duplice esigenza: da un 
lato, il sistema deve essere più dinamico e 
sostenibile in relazione ai propri aggiorna-
menti progressivi, e si ritiene che si adatti 
facilmente a tutti i sottosistemi (forma-
zione professionale, istruzione, università, 
qualifiche professionali, profili professio-
nali degli apprendisti ecc.); dall’altro, la 
logica wiki (approccio normativo soft e 
bottom up) è stata considerata una moda-
lità di supporto per assicurare un dialogo 
positivo con il mondo delle parti sociali, 
dei partner economici e delle associazio-
ni professionali, valorizzando, per quanto 
possibile, i risultati in termini di analisi di 
compiti e competenze settoriali. Questo 
approccio aperto sembra essere compati-
bile anche con altri sistemi di certificazio-
ne (quali le norme ISO) comprendenti i 
motori più innovativi come Open Badge 
ed E-Portfolio. 

Inoltre, l’uso delle classificazioni stati-
stiche internazionali faciliterà indubbia-
mente l’interoperatività con altri impor-
tanti sistemi informativi del mercato del 
lavoro europeo e con la rete EURES, già 
operante nell’UE e in tutti i paesi OCSE. 

I programmi futuri prevedono una se-
zione specifica del repertorio nazionale 
dedicata alle competenze trasversali e, in 
particolare, alle conoscenze e alle capaci-
tà essenziali per l’occupabilità e la citta-
dinanza, definite nella Raccomandazione 
europea relativa alle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente. 

Standard professionali: come illustra-
to, il repertorio italiano delle qualifiche 
appare più come un sistema di classifi-
cazione multilivello che un semplice re-
pertorio di qualifiche e, in quest’ottica, le 
sue unità di misura sono il “settore econo-
mico”, il “processo lavorativo” e, almeno, 
la “attività”. Pertanto, quando nel mondo 
dell’istruzione e della formazione profes-
sionale si parla di competenze, capacità e 
conoscenze coerenti con la sintassi logica 
del QEQ, dobbiamo considerare che gli 
standard professionali si affidano più di-
rettamente al concetto di “attività”. Atti-
vità e competenze sono dimensioni diver-
se ma strettamente correlate tra loro. La 
differenza e la relazione tra loro possono 
rappresentare un vantaggio: in particola-
re, l’attività è una categoria più universa-
le e meno complessa della competenza, 
che consente alle persone e alle aziende 
di adottare un approccio euristico per 
aumentare il “valore sociale” di una com-
petenza. Di conseguenza, un’interfaccia 
più user-friendly, una corrispondenza più 
semplice e intuitiva tra tutti i sottosistemi 
e le parti interessate è del tutto fattibile. 

Nel repertorio italiano delle qualifiche, 
l’attività è l’unità di misura minima dello 
standard professionale e svolge tre fun-
zioni fondamentali:
• una funzione descrittiva, in termini di 
contenuti professionali;
• una funzione comparativa, come stru-
mento di misura della permeabilità tra 
diverse qualifiche;
• una funzione di valutazione, compren-
dente indicatori di contesto e prestazioni 
per lo svolgimento delle attività di valu-
tazione.

Questa visione determina un quadro 
unico per gli standard di valutazione, va-
lido per l’istruzione formale e non forma-
le, che in linea di principio attribuisce lo 
stesso valore e la stessa dignità all’appren-
dimento attraverso lo studio, e all’appren-
dimento attraverso la pratica.

Effetto leva e strategie
L’esistenza di un sistema nazionale di 

certificazione e convalida delle competen-
ze promuove una maggiore permeabilità 
tra l’istruzione professionale e i sistemi di 
formazione in termini di un più agevo-
le riconoscimento dei crediti, rafforza la 
trasparenza degli attestati sul mercato del 
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lavoro, anche al fine di contribuire a una 
più ampia mobilità geografica e professio-
nale in tutto il Paese e in Europa. 

Oltre al raggiungimento degli obiettivi 
istituzionali, si presume che l’istituzione 
di un QNQ abbia un impatto positivo 
sull’apprendimento permanente, poiché 
permetterà ai cittadini di accedere alle op-
portunità formative e di aggiornare conti-
nuamente le loro capacità e competenze. 
L’impegno volto a istituire offerte formati-
ve integrate e a far sì che l’apprendimento 
formale e quello non formale si comple-
tino a vicenda è di fondamentale impor-
tanza per aumentare l’attrattiva dell’IFP. 
La logica del Quadro nazionale delle 
qualifiche prevede la corrispondenza de-
gli standard professionali con gli standard 
di certificazione delle competenze. In tal 
modo, i profili professionali all’interno del 
QNQ sono descritti in termini di attività e 
processi professionali, non solo in termini 
di competenze e capacità (ossia ciò che fa 
una persona in un determinato contesto 
all’interno di uno specifico ambito profes-
sionale o della formazione è il risultato del 
mix di conoscenze, capacità e competenze 
di cui dispone e che impiega per svolge-
re il compito specifico). In quest’ottica, il 
QNQ costituisce anche un mezzo prezio-
so per rinnovare il ruolo dei sistemi infor-
mativi sul mercato del lavoro, poiché i suoi 
input possono contribuire a offrire servizi 
più accurati di incontro tra domanda e of-
ferta di lavoro, e dovrebbero migliorare la 
qualità dell’attività di profilazione offerta 
al momento della pianificazione e attua-
zione delle politiche attive del mercato 
del lavoro (ad esempio, formazione profes-
sionale continua e servizi nel settore della 

formazione o sostegno della mobilità geo-
grafica). Sul fronte nazionale, l’istituzione 
del sistema di certificazione è una grande 
opportunità per aumentare la competiti-
vità del sistema delle imprese italiane da 
punti di vista diversi ma integrati:
• la mappatura costante del fabbisogno di 
competenze non solo sul fronte della do-
manda, ma anche dal punto di vista delle 
offerte formative, può favorire la riduzio-
ne dell’attuale carenza di competenze sul 
mercato del lavoro italiano;
• il feedback del mercato del lavoro può 
promuovere l’aumento del livello di 
istruzione raggiunto dalla popolazione, 
anche per ampliare le opportunità verso 
i mercati internazionali e le nuove sfide 
dell’economia.

Per riassumere, il quadro nazionale 
delle qualifiche non è solo uno strumen-
to di riferimento per la certificazione ma, 
grazie all’ampio uso di sistemi di classifi-
cazione statistici, è anche un componente 
importante del cruscotto digitale infor-
mativo per politiche e programmi, è una 
leva strategica per coordinare gli investi-
menti pubblici in infrastrutture e risor-
se umane e integrare servizi didattici, di 
formazione professionale e per l’impiego.

Entro la metà del 2016 il Ministero del 
Lavoro lavorerà conclusivamente alla rea-
lizzazione del QNQ e definirà gli accordi 
operativi per raggiungere gli obiettivi de-
lineati nel decreto legislativo n. 13/2013. 
Più precisamente, il Ministero si con-
centrerà sul coordinamento istituzionale 
dell’intero processo con tutti gli attori 
chiavi nazionali e regionali. Grande im-
pulso sarà dato anche al Piano nazionale 
di riforma delle professioni, ora in corso, 

nell’ambito del recepimento in Italia del-
la Direttiva europea CE (55) 2013. 

A corredo dell’articolo pubblichiamo una 
successiva breve nota di Andrea Simoncini.

Al fine di rendere accurato e sostenibi-
le lo sviluppo e l’aggiornamento del Qua-
dro di riferimento nazionale delle qualifi-
cazioni regionali, anche in vista della sua 
evoluzione nel Repertorio nazionale di 
cui all’articolo 8 del Decreto legislativo 
16 gennaio 2013, n. 13, occorre allestire, 
nell’ambito della piattaforma del Quadro 
delle qualificazioni regionali specifiche 
funzionalità volte ad alimentare e accom-
pagnare con modalità trasparenti, sem-
plificate e sistematiche la governance di 
aggiornamento evolutivo attraverso:
• flussi di “apprendimento interno” trami-
te i feedback generati dal circuito d’uso 
del sistema stesso;
• flussi di “apprendimento esterno” tra-
mite la consultazione a distanza di una 
platea composita di attori e stakeholder, a 
diverso titolo interessati e informati delle 
evoluzioni del mercato di lavoro in termi-
ni settoriali e/o professionali, anche al fine 
di rendere effettive le previsioni di cui al 
punto 4 dell’allegato 4 del Decreto inter-
ministeriale del 30 giugno 2015.

Validation and certification of competences:
Italy at a glance
Legal framework 

As in the other European countries also 
in Italy the debate on lifelong learning is 
registering lively regulatory and institutional 
developments over the last few years. 

Since 2013, Italy indeed introduced, by 
law, the right to lifelong learning, as a stra-
tegic lever for economic growth, social cohe-
sion and quality of education, training and 
employment services. Under this perspective 

the certification of non-formal and informal 
learning plays a strategic role for promoting 
the re-entry of citizens into education train-
ing pathways and supporting employability, 
flexicurity and geographical and profession-
al mobility policies. 

The legal framework provides a common 
set of rules reorganizing the previous rules 
and practices of certification of formal learn-
ing and introducing innovative common el-

ements for all the validation of non formal 
and informal learning.

In a broader point of view, the legal 
framework, which defines procedures and 
standards for the whole governance of the 
system, is characterized by three key ele-
ments:
• a regulatory glossary acting as a common 
logical framework of definitions, consistent 
with the European guidelines, in particular 

1. La legge 92/2012 ha previsto la riforma del 
mercato del lavoro e stabilito le condizioni per la 
creazione di un sistema istituzionale di convalida 
e certificazione delle competenze acquisite nel 
corso dell’apprendimento permanente; quindi il 
decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013 ha 
avviato l’attuazione del processo a livello naziona-
le nell’obiettivo di adottare orientamenti comuni 
per la creazione di un QNQ. 
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with the Guidelines for validation of non 
formal and Informal Learning set out by 
Cedefop on 2009 and with the European 
Recommendation on validation of non for-
mal and informal learning of 2012;
• the implementation of a national reper-
tory for education and vocational training 
qualifications, as the backbone for the forth-
coming National Qualification Frame-
work for Lifelong Learning, in terms of an 
homogeneous and shared reference frame for 
all the qualifications related to the second-
ary, higher and adult education, vocational 
training, apprenticeship, or regulated profes-
sional sub-systems;
• the setting of a “delivery system” concern-
ing the minimum standards for validation 
and certification, aimed at assuring quality 
of the services provided and declined into a 
classification, as listed below:

- process standards which, following the 
Recommendation on validation of non 
formal learning, identify the main phases 
of validation and certification;
- certification standards, referred on 
agreed formats to be used for issuing cer-
tificates;
- quality standards, that define the levels 
of performance the actors involved must 
ensure to citizens. 

The outlined framework is put in prac-
tice through national guidelines, that will be 
soon adopted by the National Committee 
on Certification of competences, according to 
law. The Committee started working at the 
beginning of 2014 with the involvement of 
the national competent authorities for certi-
fication of competences, such as the Ministry 
of Labour, the Ministry of Education, all the 
Regions and Autonomous provinces and oth-
er national authorities that are responsible 
for issuing qualifications. The Committee is 
leading to the adoption of the Italian NQF, 
that is a crucial objective but also a complex 
task. For this reason, the operability of the 
national certification system was linked to 
the conditionality within the ESF regional 
programs, for the programming period of Eu-
ropean Funds 2014-2020, with the aim of 
strengthening the implementation process.

Hence, on 22nd January 2015, the State-
Region Standing Conference adopted an 
Agreement providing the drafting of a joint 
decree between the Ministry of Labour and 
the Ministry of Education, laying down a 
reference and operational framework (in 

terms of descriptors, standards, deadlines 
and automatic updating procedures) intro-
ducing for the first time in Italy, the recog-
nition of regional qualifications and of the 
skills and competences behind them at the 
national level. 

The adoption of national repertory envis-
ages the institutionalisation of a networking 
and operational mechanism providing that 
nearly 3.000 vocational and professional 
qualifications of the regional systems will 
be nationally recognized under defined com-
mon conditions and rules. An on line inter-
face is going to be available for stakehold-
ers but also for citizens and companies, as 
a guidance tool, following suggestions from 
the utilities already tested within the portal 
O’Net project in the USA. 

This act is the first stone to rationalize 
and implement in Italy the validation of 
non-formal and informal learning services. 
At the same time, it puts the foundations, 
according to a step by step approach, of the 
whole national system of validation and cer-
tification of competences. 

Highlights 
The essential features of the Italian sys-

tem of certification in a Lifelong and Life-
wide learning perspective can be resumed as 
follows.

Glossary: with reference to the legal 
framework, assumed as the basis of formal 
and non formal learning, the choices have 
been made taking into account a wider defi-
nition with respect to the European one. As 
a result, in the “Italian case” the emphasis 
is not on the context in which skills can be 
acquired, or on didactical methodologies, 
rather on the “learning achievements”. In 
other words, while the formal lead to the 
acquisition of a qualification (vocational, 
educational, or professional), the non formal 
represents all the learning offer outside the 
formal learning provision. This perspective 
better valorises the recognition of skills com-
ing from Lifelong and Lifewide learning, as 
it offers a ground for promoting recognition of 
prior learning and for mainstreaming also in 
formal learning tracks all the innovative set-
tings of learning carried outside traditional 
pathways (such as work-based learning, 
open and distance learning – ODL, etc.). 

National Qualification Framework: 
the Italian certification framework is regu-
lated by a unique system of rules, valid for 
all the national and regional authorities that 

are responsible for issuing qualifications. In 
this system of rules, the Italian repertory of 
qualifications is the common reference for 
every subsystem, both for the certification of 
formal learning and for the validation and 
certification of non formal and informal 
learning. Therefore, in terms of sustainability 
the governance of the overall system can be 
defined “multistakeholder” and “multilevel”. 
To this purpose the solution carried out did 
not concern the adoption of a unique rep-
ertory for all systems but a meta-repertory, 
including common classifications of labour 
market and professions, useful for allowing 
the connection and the mutual recognition 
among qualifications or single competences 
in different repertories. 

The meta-repertory collects and clusters 
all the Italian qualifications by a classifica-
tion engine founded on the integrated devel-
opment of three taxonomic dimensions:
• NACE/ISIC: to systematize and stan-
dardize economic and sectorial activities;
• ISCO: to describe occupations according to 
the tasks and duties undertaken on the job;
• EQF: to reference qualifications in terms 
of complexity, responsibility and autonomy.

The method adopted for standardizing the 
content of qualifications represents the pillar 
of the whole structure of the national reper-
tory and identifies one of the most innovative 
feature of the Italian case, besides a consis-
tent topic with the European Initiative on 
taxonomy of competences, known as ESCO. 

Under this perspective, the choice operat-
ed responds to a dual need: on one hand, the 
system has to be more dynamic and sustain-
able in relation to its progressive upgrades, 
and it is estimated to adapt itself easily with 
all the subsystems (vocational training, edu-
cation, university, professional qualifications, 
professional profiles of apprentices, etc. ); on 
the other, the wiki logic (in terms of bottom 
up and soft normative approach) has been 
considered a subsidiary way for assuring a 
positive dialogue with the world of social, 
economic partners and professional associa-
tions, valorising, as much as possible, what 
it is achieved in terms of sectoral tasks and 
skills analysis. This open approach seems to 
be also compatible with other certification 
systems (such as ISO standards), including 
the most innovative engines as open badges 
and e-portfolios. 

Moreover, the use of international statis-
tic classifications will undoubtedly facilitate 
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the interoperability with other important Eu-
ropean labour market informative systems 
and with the EURES network, already op-
erating in the EU and within all the OCSE 
countries. 

Future plans will provide a specific sec-
tion of the national repertory to the soft skills 
and, in particular, the knowledge and skills 
essential for employability and citizenship, 
as defined in the European Recommenda-
tion on key competences for lifelong learning. 

Professional Standards: as shown, the 
Italian repertory of qualifications looks more 
like a multilevel classification system than a 
simple repertory of qualifications and, with 
this aim, its units of measure are “economic 
sector”, “labour process”, and, at minimum, 
“activity”. So, when referring to competences, 
skills and knowledge in the world of educa-
tion and vocational training coherent with 
the EQF logical syntax, we have to consider 
that the professional standards rely more di-
rectly on the concept of “activity”. Activities 
and competences are different dimensions 
but closely related among themselves. Their 
difference and relationship may represent a 
convenience: above all, activity is a category 
more universal and less complex than the 
competence, allowing people and companies 
to adopt an heuristic approach in order to 
increase the “social value” of a competence. 
As a result, a more user friendly interface, a 
simpler and more intuitive match among all 
the subsystems and stakeholders involved is 
in this way highly viable. 

In the Italian repertory of qualifications, 
activity is the minimum unit of measure of 
professional standard and has three basic 
functions:
• a descriptive function, in terms of profes-
sional contents;
• a comparative function, as a measuring 
tool for permeability among different quali-
fications;
• an assessment function, including con-
text and performance indicators for carrying 
out the evaluation activities.

This view determines a single framework 
for assessment standards, valid for formal 
and non formal education, that gives in prin-
ciples the same value and dignity to learning 
by studying and to learning by doing.

Leverage and strategies
The existence of a national system for 

certification and validation of competences 

promotes a greater permeability between 
vocational education and training systems 
in terms of easier recognition of credits, 
strengthens the transparency of certifications 
in the labour market also in order to contrib-
ute to a wider geographical and professional 
mobility in the whole country and in Europe. 

Beyond the achievement of institutional 
objectives, the set up a NQF is assumed to 
have positive impact on Lifelong Learning, 
since it will enable citizens to access train-
ing opportunities and making a constant 
upgrade of their skills and competences. The 
effort made for offering integrated training 
provisions and complement formal with non 
formal is of a paramount importance for 
raising the attractiveness of VET. The logical 
framework behind the National Qualifica-
tion Framework envisages the matching of 
professional standards with skills certifica-
tion standards. In so doing, the professional 
profiles within the NQF are described in 
terms of professional activities and processes, 
not only in terms of skills and abilities (i.e. 
what a person do in a given context within 
a specific learning or professional context is 
the result of the mix of knowledge, skills and 
competence he has and acts to perform the 
specific task). In this view, the NQF consti-
tutes also a precious means for revamping the 
role of informative labour market systems, 
as its inputs can contribute in offering more 
accurate job matching services and should 
increase the quality of the profiling activity 
offered when planning and providing active 
labour market policies (such as continuous 
vocational education and training services 
or supporting geographical mobility). On the 
national side, the set up of the certification 
system is a great opportunity for raising the 
competitiveness of Italian enterprises system 
from different but integrated point of views:
• a constant mapping of skills need not only 
on the side of demand, but also on the side 
of training provisions may encourage the re-
duction of the existing skills gap in the Ital-
ian labour market;
• a feedback from the labour market can 
support the raise of the educational attain-
ment of the population also to widen the op-
portunities towards international markets 
and new economy challenges.

To sum up the national qualifications 
framework is built not only as a reference 
tool for certification, but, thanks to extensive 
use of statistic classification systems, as well 
as an important component of the informa-

tion digital dashboard for policies and pro-
grams, it is a strategic lever for coordinating 
infrastructural and human resources public 
investments and for integrating education, 
vocational training and employment services.

By the middle of 2016 the Ministry of 
Labour will conclusively work to the imple-
mentation of the NQF and will finalize the 
operative arrangements for achieving the 
goals outlined in the legislative decree Nr. 
13/2013. More in depth, the Ministry will 
focus on the institutional coordination of 
the whole process with all the national and 
regional key actors. A great impulse will be 
given also to the National Reform Plan for 
Professions, now underway, within the Ital-
ian transposition of the European Directive 
EC (55) 2013. 

We accompany the article with the fol-
lowing brief note by Andrea Simoncini.

In order to render accurate and sustain-
able the development and updating of the 
National Framework of regional qualifica-
tions, not least in view of its evolution in the 
National Register as of article 8 of Law De-
cree no.13 of 16 January 2013, it is neces-
sary to set up, in the context of the platform of 
the Framework of the regional qualifications, 
specific functionalities aimed at feeding and 
accompanying, with transparent, simplified 
and systematic modalities, the governance of 
evolutionary updating by means of:
• flows of “internal learning” via the feed-
backs generated by the use of the system itself;
• flows of “external learning” via remote con-
sultation of a composite stage of players and 
stakeholders, involved and informed in dif-
ferent ways concerning the evolutions in the 
labour market in sectorial and/or profession-
al terms, not least in order to render effective 
the dispositions as of point 4 of annex 4 of 
the Inter-Ministerial decree of 30 June 2015.

1. Law 92/2012 provided the labour market re-
form and set the terms for the creation of an in-
stitutional system of validation and certification of 
competences acquired in lifelong learning; then, 
the Legislative Decree of 16 January 2013, n. 13 
initiated the national implementation of the pro-
cess with the aim of adopting common guidelines 
for setting a NQF. 

DOI 10.1388/magazine-02-10



42

IL GIARDINO DELLE IMPRESE
Intervista a / Interview with
Antonio Danieli
Direttore della Fondazione Golinelli, Bologna

Nel 1988, per volontà dell’imprenditore e fi-
lantropo Marino Golinelli, nasce a Bologna 
la Fondazione Golinelli con l’obiettivo di 
promuovere l’educazione e la formazione, 
di diffondere la cultura, di favorire la crescita 
intellettuale e etica dei giovani, cittadini di 
domani. Fra le diverse attività intraprese, la 
Fondazione crea nel 2014 “Il Giardino delle 
imprese”, un progetto finalizzato a valoriz-
zare i migliori talenti giovanili, avvicinandoli 
alla cultura imprenditoriale stimolandone la 
creatività e offrendo loro un’occasione per 
mettersi alla prova realizzando le proprie 
idee. L’obiettivo è formare futuri imprendito-
ri, dunque offrire nuova occupazione rinno-
vando il tessuto produttivo del Paese. Il Giar-
dino delle imprese, il quale offre un percorso 
educativo informale che affianca la tradizio-
nale formazione offerta dalla scuola secon-
daria e dall’università, ha utilizzato gli Open 
Badge realizzati da Bestr. Su questa espe-
rienza abbiamo posto qualche domanda ad 
Antonio Danieli, Direttore della Fondazione.

Come mai, e con che obiettivi, il Giardino 
delle imprese ha scelto di utilizzare gli 
Open Badge? 
Per la grande aderenza con gli obiettivi for-
mativi del Giardino delle imprese. Gli Open 
Badge si inseriscono perfettamente in que-
sto percorso formativo informale dove la 
grande maggioranza delle competenze ac-
quisibili è di tipo soft, da sempre considera-
te di difficile “certificazione” e, oggi più che 
mai, fondamentali per affrontare il sempre 
più complesso mondo del lavoro. 
Capacità come spirito critico, creatività, lea-
dership, teamwork, problem solving e decision 
making necessitano di essere riconosciute e 
certificate in quanto tra le competenze più di-
stintive dell’essere persona (e più richieste in 
qualsiasi lavoro). Gli Open Badge sono sicu-
ramente lo strumento adatto a questo scopo. 
Grazie ad essi, i partecipanti al Giardino delle 
imprese potranno rendere spendibili queste 
competenze, in Italia e all’estero, vedendo ri-
conosciuti i propri sforzi e successi in campo 
educativo, fin da giovanissimi.

 Secondo lei gli Open Badge possono ave-
re anche un valore pedagogico ? 
Decisamente sì. La sperimentazione di que-
sto strumento è per noi una grande oppor-
tunità per misurarci con una nuova e innova-
tiva esperienza nel campo della formazione. 
Ma, ancora più importante, sono proprio gli 
studenti a giovare maggiormente dell’intro-
duzione degli Open Badge nel nostro pa-
norama. In una società sempre più globale, 
multiculturale e imprevedibile, è necessario 
superare i confini nazionali e guardare alle 
innovazioni diffuse in tutto il mondo per non 
perder terreno rispetto ai Paesi più all’avan-
guardia. Negli USA e in altri Paesi stranieri, 
già da qualche anno è possibile condividere 
le proprie competenze e capacità (formali e 
informali) sul web tramite strumenti come 
e-badges e e-portfolio. Ora è possibile farlo 
anche in Italia e i partecipanti al Giardino 
delle imprese avranno la fortuna (e l’onere) 
di essere tra i primi a poterlo fare.
 
Ritiene che l’utilizzo di strumenti digita-
li sia una delle strade verso il futuro per 
dare valore e certificare le competenze?
Sicuramente. Per di più, l’incontenibile cor-
sa al digitale che stiamo vivendo sembra 
non lasciare spazio a molte altre strade. 
Ci sono alcune competenze e abilità che, 
per definizione, sono difficili da certificare 
in maniera oggettiva: la parte fondamen-
tale del processo è la corretta valutazione 
qualitativa e quantitativa delle competenze 
e questo processo richiede osservazione, 
analisi, ricerca multidisciplinare ai confini 
tra le dimensioni scientifiche, sociologiche, 
psicologiche, comportamentali e tecniche 
con cui si possa analizzare le performance e 
le capacità conclamate o potenziali di un in-
dividuo. La natura della dimensione digitale, 
open, diffusibile, condivisibile, replicabile, ma 
certificabile, potrà aiutare a superare le diffi-
coltà di diffusione di metriche valutative non 
convenzionali e non ufficiali – nel senso del 
valore legale – ma sempre più richieste per 
capire cosa uno è e sa fare, e non solo che 
titoli di studio ha conseguito. È importante 
guardare chi ha intrapreso questa strada 

prima di noi per poter tirare fuori il meglio 
da questi strumenti, evitando di incappare 
in errori che ne possano diminuire il valore, 
soprattutto considerando l’enorme impor-
tanza dell’ambito in cui si vanno a inserire, 
quello della formazione.

In 1988, businessman and philanthropist 
Marino Golinelli set up the Golinelli Founda-
tion in Bologna in order to promote educa-
tion and training, spread culture, promote 
the intellectual and ethical growth of young 
people, the citizens of tomorrow. Among its 
many activities, in 2014 the Foundation set 
up “Il Giardino delle imprese”, the “Business 
Garden”, a project aimed at supporting the 
best youthful talents, bringing them closer 
to the entrepreneurial culture, stimulating 
their creativity and providing them with an 
opportunity to put themselves to the test by 
putting their ideas into practice. The goal is 
to educate future businessmen, and provide 
new employment, renovating the productive 
fabric of the country. Il Giardino delle imprese, 
which provides an informal curriculum along-
side the traditional one offered by high school 
and university, has used the Open Badges 
designed by Bestr. On the basis of this experi-
ence, we put a few questions to Antonio Dan-
ieli, Manager of the Foundation.

Why did Il Giardino delle imprese choose 
to use Open Badges and what were the 
goals it had in mind? 
Because of how close they are to the educa-
tional goals of Il Giardino delle imprese. Open 
Badges fit perfectly into this informal curricu-
lum, where the great majority of competen-
cies to be acquired are of a soft kind, which 
has always been hard to certify but which, 
today more than ever, are fundamental for 
dealing with the increasingly complex field of 
employment.
Skills like critical attitude, creativity, leader-
ship, teamwork, problem solving and decision 
making need to be acknowledged and certi-
fied as they are among the most outstand-
ing competencies of being a person (and the 
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most in demand for any job). Open Badges 
are surely the right tool to do this. Thanks to 
them, those taking part in the Garden can 
spend their competencies in Italy and abroad, 
find their efforts and success in the field of 
education acknowledged starting at a very 
young age. 
 
Do you believe Open Badges can have an 
educational value as well?
Definitely. Trying out this tool has been a great 
opportunity for us in dealing with a new and 
innovative experience in the field of educa-
tion. But – and this is even more important – 
it is the students who get the most out of the 
introduction of Open Badges in our scenario. 
In an increasingly global, multicultural and 
unforeseeable society, we need to overcome 
national borders and look at innovations all 
around the world so as not to lose ground 
compared to more cutting edge countries. In 
the USA and elsewhere abroad, it has already 
been possible for some years to share one’s 
competencies and capacities (formal and 

informal) over the web using such tools as e-
badges and e-portfolios. Now we can do it in 
Italy too and those taking part in Il Giardino 
delle imprese will have the luck (and the bur-
den) of being among the first able to do so.
 
Do you believe that the use of digital tools 
is one of the paths towards the future, in 
order to enhance and certify competen-
cies? 
Of course. Furthermore, the unrestrainable 
race towards a digital future that we are liv-
ing through does not seem to leave much 
chance for other paths. There are certain 
competencies and skills which are, by their 
very definition, hard to certify objectively: the 
fundamental part of the process consists of a 
correct qualitative and quantitative assess-
ment of competencies, and this process calls 
for observation, analysis, multi-disciplinary 
research across the borderland between sci-
ence, sociology, psychology, behaviour and 
techniques allowing one to analyse the per-
formance and capacities, apparent or poten-

tial, of an individual. The nature of the digital 
dimension, open, diffusible, sharable, repli-
cable, but certifiable, may help to overcome 
the difficulty in spreading evaluation metrics 
which are not conventional and not official – 
in the sense of having legal value – but are 
increasingly required to understand what 
somebody is and can do, and not only what 
his or her academic achievements may be. It 
is important to observe those who have trod 
this path before us, so we can get the most out 
of these tools, without falling into mistakes 
which could diminish their value, considering 
the enormous importance of the context they 
belong to, which is that of education. 
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Fondazione Golinelli: Antonio Danieli con i ragazzi del Giardino delle imprese. / Fondazione Golinelli: Antonio Danieli with the youth of the 
Giardino delle imprese.
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Estimated national data based 
on ARNO Observatory show that 
in Italy over 3.5 million people 
have Diabetes and at least another 
million undiagnosed cases. How 
can such a prevalence of the dis-
ease be explained?

The rise in Diabetes is above 
all due to the increase of type-2 
Diabetes. Reasons are multiple: 
a) overeating and a sedentary life-
style are increasingly frequent, 
causing weight gain that, in turn, 

Le stime a livello nazionale a partire dai dati 
resi noti dall’Osservatorio ARNO, ci dicono che 
esistono in Italia oltre 3,5 milioni di persone con 
il diabete, e che vi è almeno un altro milione di 
persone al quale la malattia non è stata diagno-
sticata. Come si spiega una tale prevalenza della 
patologia nella popolazione?

L’incremento del diabete è legato soprattutto 
all’aumento del diabete tipo 2 e i motivi sono 
molteplici: a) nella popolazione sono sempre più 
frequenti gli eccessi alimentari e la sedentarietà e 
questi causano aumento di peso che, a sua volta, 
predispone al diabete; b) l’attenzione per la ma-
lattia è aumentata e questo ha portato a cercarla 
e a trovarla più spesso di quanto non accadesse 
in passato; c) è aumentata nella popolazione la 
fascia di età degli anziani, soggetti che sono più 
facilmente affetti da diabete rispetto ai più gio-
vani per le disfunzioni ormonali e metaboliche 
proprie dell’età più avanzata; d) i diabetici sono 
curati sempre meglio e vivono più a lungo.

Si parla molto di “nuovi farmaci antidiabeti-
ci”: quali sono e come agiscono?

Negli ultimi anni sono stati messi a disposi-
zione dei diabetologi nuovi farmaci orali che au-
mentano la secrezione di insulina e riducono la 
secrezione di glucagone ostacolando la degrada-
zione di ormoni prodotti dall’intestino e che re-
golano la funzione del pancreas endocrino. Sono 
gli inibitori DPP-4. Inoltre sono disponibili ago-
nisti del recettore di GLP-1, uno di questi ormo-
ni su cui agisce la DPP-4. Più recentemente sono 
stati lanciati inibitori del trasportatore renale di 

Sostenere la ricerca

Support research

Intervista a / Interview with
Enzo Bonora
Ordinario di Endocrinologia dell’Università di Verona, Direttore della Divisione di Endocrinologia, Diabetologia e 
Malattie del Metabolismo della Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
Presidente SID, Società Italiana di Diabetologia

Fig. 1  Trend del diabete farmaco trattato. 
Nel corso di 18 anni di osservazione la 
prevalenza del diabete farmaco trattato è 
aumentata del 75%. (Osservatorio ARNO 
Diabete 2014) / Trends in pharmaceutically 
treated diabetes. During the 18 years 
under observation, the prevalence of 
pharmaceutically treated diabetes increased 
by 75%. (ARNO Diabetes Observatory 2014)

Prevalenza
Prevalence

Spesa media per trattato (€) 
Average costs per treatment 
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glucosio SGLT-2 che aumentano l’eliminazione 
renale di glucosio e in questo modo abbassano 
la glicemia. Infine ci sono nuove insuline basali 
che hanno un profilo più vicino alla fisiologia e 
causano meno ipoglicemie. 

 
Lei ha scritto che la situazione nel nostro Pa-

ese è da anni definita come “il paradosso italia-
no”, perché ha una produzione scientifica di ec-
cellenza a fronte di investimenti e risorse umane 
assai inferiori alla media europea. Cosa compor-
ta questa situazione nel settore diabetologico?

E’ proprio nel settore della diabetologia che 
si osserva in maniera eclatante il fenomeno. In 
Italia c’è una eccellente produzione scientifica 
nel campo del diabete a fronte di finanziamen-
ti che difficilmente superano una media di 10 

mila euro per singolo ricercatore. E’ un miracolo 
quello che si sta facendo con così pochi soldi. Se 
ne avessimo di più sbaraglieremmo il campo. Già 
ora se la produttività scientifica viene aggiustata, 
per fondi disponibili l’Italia è prima nel mondo. 

SID, la Società Italiana di Diabetologia, di cui 
lei è Presidente, ha da poco compiuto 50 anni. 
Anni di impegno in ricerca, clinica, prevenzione, 
divulgazione: su quali strategie intende puntare 
nel prossimo futuro?

Dobbiamo continuare a perseguire il sostegno 
della ricerca, proprio per la difficoltà ad avere a 
disposizione fondi pubblici ingenti. La SID negli 
ultimi 15 anni ha sostenuto la ricerca in diabe-
tologia con un impegno economico di poco in-
feriore a quello fornito dai finanziatori pubblici 
istituzionali. E dobbiamo rafforzare anche l’at-
tività formativa. Il diabete è tanto complesso da 
richiedere l’attività coordinata di molti operatori 
sanitari e di molti specialisti. Tutti hanno biso-
gno di formazione e aggiornamento. SID la deve 
fornire. E SID deve anche promuovere sempre 
di più il modello italiano di cura alla malattia, 
basato sulla rete dei centri specialistici che inte-
ragisce con i medici di famiglia. 

predisposes people to diabetes; b) 
increasing of attention to Diabe-
tes has led professionals on look-
ing for it and finding it more than 
they have ever done; c) older age 
groups, those more easily suffer 
from Diabetes than younger age 
group because of specific hor-
monal and metabolic dysfunctions, 
have grown; d) diabetics receive 
always better cares and are living 
longer.

There is much talk of “new anti-
diabetic drugs”: what are they and 
how do they work?

In the last few years new oral 
drugs have been made available 
to diabetologists. The ones called 
DPP-4 inhibitors, increase insulin 
secretion and reduce that of gluca-
gon, hindering the degradation of 
hormones produced by the intes-
tines, and regulate the functioning 
of the endocrine pancreas. Others 
are the GLP-1 receptor agonists, 
deteriorated by DPP-4. More re-
cently, SGLT-2 (renal sodium-glu-
cose cotransporter) inhibitors have 
been authorized. They increase the 
renal elimination of glucose, thus 
lowering blood glucose. The last 
are new basal insulins that work 
in a manner similar to the physi-
ological one and cause less hypo-
glycaemia.

You said that the situation in 
our country has been defined “the 
Italian paradox” for years, because 
the scientific output is one of the 
Italian excellence faced with in-
vestments and human resources 
that are much lower than the 
European average. What does it 
mean in diabetology?

This phenomenon is striking in 
diabetology. The Italian scientific 
output in the Diabetes field is ex-
cellent, faced with financing that 
hardly exceed €10,000 per every 
single researcher. What is being 
done with so little money is a mir-
acle. If we had more we’d leave the 
others far behind. Now, if funds 
devoted to research on Diabetes 
were proportionate to scientific DOI 10.1388/magazine-02-12

“Il paradosso italiano”, 
una produzione scientifica 
di eccellenza a fronte di 
investimenti e risorse 
umane assai inferiori alla 
media europea

productivity, Italy would be the 
leader in it.

SID, the Italian Diabetes Soci-
ety, of which you are the President, 
has just turned 50, characterised 
by commitment in research, clini-
cal practice, prevention, dissemi-
nation: what strategies does it in-
tend to pursue in the near future?

We must keep on seeking sup-
port of research, mainly because 
of the difficulty in gaining ac-
cess to significant public funding. 
Over the past 15 years the SID 
has been carrying out research on 
diabetes with financial commit-
ment slightly lower than provided 
by the institutional public funders 
ones. Moreover we must reinforce 
training activity. Diabetes is com-
plex enough to require the coordi-
nated activity of many health pro-
fessionals and specialists. They all 
need training and refreshing, that 
SID must provide. SID must also 
increasingly promote the Italian 
model of the disease management, 
based on a network of specialised 
centres interacting with General 
Practitioner.
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L’Osservatorio ARNO nasce al Cineca nel 
1987 per supportare le attività d’indirizzo e 
programmazione in ambito sanitario delle 
singole ASL, in particolare per il controllo 
della spesa e l’appropriatezza prescrittiva. 
Sorto come sistema di monitoraggio dei dati 
farmaceutici, nel tempo si è poi evoluto con 
l’integrazione di altri flussi (ricoveri, speciali-
stica...), passando in tal modo all’analisi del 
monitoraggio dei percorsi diagnostico-tera-
peutici (PDTA) e della valutazione del carico 
assistenziale delle patologie croniche.
La necessità di utilizzare i real-world data per 
supportare la governance in sanità è stata il 
principale driver per il Cineca per mettere a 
punto un data base di popolazione pazien-
te-centrico, che integrasse i differenti flussi 
amministrativi locali e regionali, al fine di 
monitorare l’appropriatezza, le performance 
e i costi nella reale pratica clinica. 
Le ASL che aderiscono ad ARNO partecipano 
alla “rete epidemiologica” con indicatori di 
benchmark standardizzati delle propria ASL 
con le altre realtà dell’Osservatorio ARNO.

ARNO oggi è un datawarehouse di monito-
raggio dei flussi integrati delle prestazioni sa-
nitarie del Servizio Sanitario Nazionale, ero-
gate a ogni singolo paziente (ricette di pre-
scrizione farmaceutica, schede di dimissione 
ospedaliera, specialistica ambulatoriale...) in 
un network di 31 ASL di 7 Regioni.  
I dati amministrativi integrati con dati clinici, 
in un approccio paziente-centrico, rappre-
sentano un modello di real-world data e uno 
strumento per misurare l’health performan-
ce nella reale pratica clinica. Al contempo la 
presenza di un data base comune, con dati 
standardizzati e aggiornati periodicamente, 
rappresenta un valido strumento di pianifi-
cazione sanitaria e di controllo degli obiettivi 
regionali, con possibilità di misurare e moni-
torare i risultati nel tempo. In Italia ARNO è 
oggi il database real-world data più consoli-
dato su un’ampia popolazione proveniente 
da diverse aree territoriali (rete epidemiolo-
gica ARNO).

Accessibile via web, l’Osservatorio mette a 
disposizione dell’utente percorsi di analisi 
navigabili, strutturati secondo i diversi profili 
di popolazione. Peculiarità propria di ARNO 

è il consentire di: valutare i bisogni terapeuti-
ci e l’appropriatezza delle risorse; controllare 
e verificare nel tempo l’impat to degli inter-
venti sulla qualità e sui costi dell’assistenza; 
evidenziare popolazioni (bambini, anziani, 
donne, diabetici...) da seguire, sorvegliare, 
valutare e coinvolgere in programmi d’in-
tervento; valutare, in accordo con gruppi di 
medici e/o di loro rappresentanze culturali, 
i problemi presenti nella pratica dei singoli 
medici (omogeneità-eterogeneità, carichi 
assistenziali, strategie terapeutiche, linee 
guida, sperimentazione clinica...).
Le problematiche poste dal tipo, dalla mole 
dei dati e dalla complessità del fenomeno 
della prescrizione farmaceutica, hanno reso 
inoltre indispensabile la costituzione di un 
gruppo di lavoro multidisciplinare dotato di 
competenze metodologiche, sia in campo di 
analisi sanitarie che tecnologiche e informa-

tiche, fra loro fortemente integrate a partire 
da una base comune di dati.

All’interno di ARNO, un settore specifico è 
dedicato al diabete. L’Osservatorio ARNO 
Diabete è un progetto che vede la collabora-
zione fra la Società Italiana di Diabetologia 
(SID) e il Cineca, finalizzato alla produzione 
di dati scientifici sulla malattia a partire dal-
la grande quantità di dati amministrativi sul 
diabete provenienti da varie aree di Italia. La 
collaborazione si pone inoltre l’obiettivo di 
descrivere il profilo assistenziale delle perso-
ne che vivono in Italia e sono affette da que-
sta patologia, offrendo informazioni utili non 
solo a definire quanto la malattia sia pre-
sente nella specifica regione d’indagine, ma 
anche le caratteristiche degli individui con 
diabete nel loro complesso, la stratificazione 
per sesso ed età, le informazioni su come i 

L’OSSERVATORIO ARNO / ARNO OBSERVATORY

ASL della rete ARNO
LHU ARNO Network

Progetti
Projects

Fig. 1  Il network ARNO. / ARNO network.
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pazienti sono curati e sul costo delle cure. I 
Rapporti ARNO Diabete, ovvero le pubbli-
cazioni contenenti i dati dell’Osservatorio, 
includono informazioni molto dettagliate sui 
farmaci prescritti per la cura, sulle sue com-
plicanze e sulle numerose comorbidità, sui 
presidi diagnostici e terapeutici erogati, sui 
ricoveri ospedalieri e in day hospital, sulle 
prescrizioni di visite, per esami di laboratorio 
e strumentali, redatte. Ai flussi amministrati-

vi, sono stati spesso affiancati i relativi costi, 
così come desumibili dai tariffari regionali e 
dalle remunerazioni previste dal sistema dei 
DRG. Per molti indicatori i dati sono confron-
tati con quelli delle persone che non hanno 
il diabete. Il profilo assistenziale della popo-
lazione con diabete è il titolo del XXIII Rap-
porto ARNO, ultimo in ordine di uscita per 
la presentazione il 6 novembre 2015 al con-
vegno nazionale di Bologna: “Lo stato del 

diabete in Italia - Osservatorio ARNO Diabete 
CINECA-SID e altre fonti”.

ARNO Observatory has been activated back 
in 1987 at CINECA (Italian Inter-University 
Consortium) with the aim of providing Italian 
Local Health Units (LHUs) with advanced IT 
resources for healthcare activities and plan-
ning making, particularly in monitoring ex-
penditure and prescribing appropriateness. 
Born as a pharmaceutical data monitoring, 
it was integrated over time with other admin-
istrative flows (hospitalizations, specialist/
diagnostic … ), becoming an important tool 
to evaluate real  Integrated Patient Care Path-
ways (PDTA) and Burdens of Diseases.
The need to use real-world data to support 
Health Care decisions  was the main driver for 
CINECA  to set up a population-based patient 
centric database (ARNO Observatory) which 
integrates administrative data flows from Na-
tional/ Regional Information Systems to mon-
itor appropriateness, health performance  
and costs in real world. 
The “epidemiological network”, created by 
LHUs involved in ARNO, ensures benchmark 
analysis by comparing every LHU with ARNO 
average indicators.

Nowadays ARNO is a comprehensive Data 
Warehouse that collects and aggregates 
huge masses of administrative data referring 
to healthcare assistance provided to every 
single patient (outpatient drug prescriptions, 
inpatient hospital discharges, imaging and 
lab tests prescriptions...) in a 31-LHUs from 7 
Italian Regions. The patient-centric integra-
tion of administrative data with clinical expe-
rience represents a real-world tool to evaluate 
health performance in the real clinical prac-
tice. At the same time, a standardized and 
periodically updated database is an efficient 
instrument in healthcare planning to help 
LHUs and Regions in measuring and assess-
ing results over time.
Today ARNO is the most strengthened real-
world database in Italy, made by a huge pop-
ulation coming from different geographical 
areas (ARNO epidemiological network).

ARNO observatory allows the user to anal-
yse data through drill down procedures with 
different users profiles via web. Specifically, 
ARNO helps in: evaluating therapeutic needs  
and outcomes appropriateness;  monitor-
ing and verifying the impact of intervention 
strategies on healthcare quality and costs; 

Indicatori / Indicators 2014

ASL / LHU 31

Popolazione / Population
(M=48%- F=52%) 11.317.101

N. trattati per anno / No. treated for year 7.955.922

Prevalenza / Prevalence 70,3%

MMG / GPs 8.934

Pediatri / Paediatricians 1.371

N. ricette per anno /
No. prescriptions for year 100 milioni / million

Data base storico / Historical database > 2 mrd ricette / > 2 bln prescriptions
(2,1 tera bytes)

Fig. 3  La popolazione ARNO: 11.317.101  corrispondente al 17% della popolazione italiana / 
ARNO population: 11.317.101, corresponding to 17% of the population of Italy.

Fig. 2  La prevalenza del diabete aumenta con l’aumentare dell’età, con una presenza 
maggiore nei maschi rispetto alle femmine. I dati confermano che il diabete affligge 
soprattutto gli anziani ma sottolineano anche che molti diabetici sono nel pieno 
dell’età lavorativa. / Prevalence of diabetes is increasing with age and is higher among 
males. Data confirm that diabetes afflicts elderly people in particular, but they also 
reveal that a lot of people with diabetes is still within working age. (Osservatorio ARNO 
Diabete)
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highlighting sub-population (children, wom-
en, elderly …) to be followed, analysed and 
involved in healthcare plans; assessing, in ac-
cordance with associations of physicians and/
or of population cultural representations, 
clinical daily practice issues (homogeneity-
heterogeneity, healthcare burdens, therapeu-
tic strategies, guidelines, clinical trial …).
The amount and the complexity of data lead 
to the creation of a multidisciplinary working 
group. Particularly the multidisciplinary work-
ing group provide both with methodological 
(healthcare analysis) and technological and 
IT skills, all highly integrated. 

The integration of patient outcomes and 
prescription data can lead to the creation of 
disease-specific observatories such as cardio-
vascular diseases or diabetes.
The aim of the ARNO Diabetes Observatory is 
to assess the impact of resources of diabetes 
drug treated patients, compared to people 

without diabetes, in order to analyze concur-
rent treatments of comorbidity and diabetes 
complications in the real-world.
ARNO Diabetes Observatory is a project in-
volving collaboration between Cineca and the 
Italian Society of Diabetology (SID - Società 
Italiana di Diabetologia). ARNO Diabetes Ob-
servatory  provides scientific information  on 
the disease  starting from the large amount of 
administrative data coming from all around 
the country. In particular, ARNO Diabetes de-
scribes healthcare profile of Italian people 
suffering from Diabetes, providing relevant 
information on prevalence of the disease, 
epidemiological characteristics of diabetics, 
healthcare profile and cost of care. ARNO Dia-
betes Report includes  detailed information 
on specific prescribed drugs, on its complica-
tions and several co-morbidities, on provided 
diagnostic and medical devices, on ordinary 
and daily hospitalizations and on prescribed 
medical examinations and diagnostic/labo-

ratory tests. Administrative data are often 
associate to related costs, according to the 
regional price list and reimbursement provid-
ed for by the Diagnosis Related Group(DRG) 
system. Data about many indicators are com-
pared with those of people whithout diabetes 
(group of controls). 
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Fig. 4  Osservatorio ARNO Diabete, Rapporto 2015: 
la copertina. / ARNO Diabetes Observatory, Rapporto 
2015: the cover.
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Dear Professor Marchesini, 
you took part in the creation of 
the ARNO Diabetes Observatory: 
how important do you believe it is 
to have at your disposal broad and 
quality data sources in order to 
improve the treatment, and reduce 
social costs of diabetes?

Obviously only available broad 
and quality data source may be 
fundamental to predict  and to 
provide any healthcare assistance 
that can act at and modify a dis-
ease. It is equally important the 
availability of longitudinal data 
that can help predictingthe future 
of the disease.

ARNO has really been a fore-
runner, because it has made it pos-
sible to collect data from a such 
overwhelming population, some-
how certainly representative of the 
whole Italian reality and especially 
not restricted to particular sectors 
such specialist centres, or general 
practice. These data can be used 
by institutional decision-makers 
for everything that concerns the 
future planning of diabetic care 
careever more able to improve 
people’s health.

Despite the commitment and 
the resources put in place, for 
years now, regarding the disease, 

Prof. Marchesini, lei ha partecipato alla nascita 
dell’Osservatorio ARNO Diabete: quanto ritiene 
sia importante disporre di fonti di dati ampie e 
di qualità per migliorare le cure e ridurre i costi 
sociali del diabete? 

Mi pare ovvio affermare che solo la disponibi-
lità di fonti di dati ampie e di qualità possa essere 
fondamentale per qualunque tipo di previsione, e 
per la fornitura di un’assistenza che possa giun-
gere a colpire e a modificare una patologia. E al-
trettanto importante è riconoscere che solo una 
disponibilità di dati longitudinali possa servire a 
fare delle previsioni sul futuro. 

In questo ARNO è stato veramente un ante-
signano, in quanto ha permesso di raccogliere 
dati di una popolazione vastissima e in qualche 
modo certamente rappresentativa dell’intera real-
tà italiana, non limitata a settori particolari come 
la popolazione di centri specialistici o la popo-
lazione che ruota intorno alla medicina generale. 
Quindi, praticamente, questi dati possono essere 
utilizzati dai decisori istituzionali per tutto quello 
che riguarda la futura programmazione verso una 
assistenza  diabetologica sempre più capillare e 
sempre più in grado di migliorare la salute della 
popolazione.

 
Nonostante l’impegno e le risorse messe in 

campo ormai da anni per questa patologia, i dati 
dell’Osservatorio ARNO confermano la tenden-
za all’aumento annuo del diabete: come si spiega 
questa tendenza?

In Italia l’assistenza diabetologica è regolamen-
tata da diverse leggi che risalgono alla fine degli 
anni Ottanta e che sono state successivamente 
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the ARNO Observatory’s data 
confirm an upward annual ten-
dency of diabetes: how can this be 
explained?

In Italy diabetic care is regu-
lated by various laws dating back 
to the late eighties, that have been 
later implemented. The fact that, 
despite all  efforts, the disease  con-
stantly and progressively increases 
should certainly not be surprising, 
since diabetes – especially the type 
2 diabetes, that accounts for more 
than 95% of the disease – is facili-
tated and prompted towards this 
increase by the simultaneous and 
progressive growth of obesity. It’s 
clear that only a health policy of 
[obesity] prevention and  lifestyle 
change can somehow have a signif-
icant impact on the prevalence of 
diabetes,thus, indirectly, on costs. 
So far the limitation of the disease 
has been attempted simply chang-
ing therapies, merely  increasing 
related healthcare expenditure.

What has changed in Italian 
people’s perception of this disease, 
and what effect have prevention 
efforts had?

Certainly many things have 
changed over the years in diabe-
tes therapy; it is quite clear the 
increasing awareness, especially 
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implementate. Il fatto che, nonostante tutti gli 
sforzi, la patologia dimostri un costante e progres-
sivo aumento certamente non deve meravigliare, 
dal momento che il diabete – e qui stiamo parlan-
do soprattutto del diabete tipo 2, che costituisce 
il 90% di questa patologia – è favorito e spinto 
all’aumento dal progressivo aumento dell’obesità. 
È evidente che solo una politica sanitaria di pre-
venzione e di modificazione degli stili di vita può 
in qualche modo incidere significativamente sulla 
prevalenza del diabete e quindi indirettamente 
sui costi. A oggi si è cercato di contenere la pa-
tologia semplicemente modificandone la cura, e 
questo non ha fatto altro che aumentare il costo 
sanitario della patologia.

 
Cosa è cambiato nella percezione di questa 

patologia nella popolazione italiana, e quanto ha 
inciso la prevenzione?

Certamente molte cose sono state modificate 
negli anni nella terapia del diabete, assistiamo a 
un progressivo aumento della presa di coscienza, 
soprattutto da parte della componente medica, 
della importanza del trattamento, di un tratta-
mento precoce che permetta in futuro di abbat-
tere i costi delle complicanze. Anche da parte 
della popolazione c’è un interesse crescente, devo 
dire peraltro che in questo le istituzioni sono sta-
te piuttosto restie, invece, a far partire veramente 
dei programmi di prevenzione. I programmi di 
prevenzione sono sulla carta sicuramente effica-
ci, ma richiedono interventi sistematici e molto 
significativi. A oggi, ad esempio, tutto quello che 
riguarda l’educazione terapeutica, anche nel cam-
po del diabete, è ancora scarsamente valutato in 
termini di risorse sanitarie attribuite. 

 
Quali sono e quanto pesano i costi del diabete 

sul sistema sanitario italiano?
I costi del diabete pesano per oltre il 10% or-

mai sulle risorse che lo Stato italiano mette in 
campo nella sanità, e queste ovviamente hanno 
ormai una loro limitatezza. Tanto è vero che co-
minciano anche nel campo del diabete a essere 
messe in campo delle risorse personali, nel senso 
che mentre prima il diabete era considerato una 
malattia esente a ogni effetto, oggi cominciamo 
a vedere sempre di più una serie di attività che 
vengono finanziate con risorse personali da par-
te di soggetti con diabete. Questo sicuramente è 
un limite, noi conosciamo bene i problemi e le 
ristrettezze in cui si dibatte ora il sistema sanita-
rio, ma solo una totale rivalutazione della preven-
zione potrebbe servire per abbattere in futuro i 
costi sanitari del diabete che, d’altro canto, così 
continuando le cose sono destinati a raggiungere 
livelli non più sostenibili dal sistema sanitario.

from physicians, of the importance 
of treatment, of an early treatment 
that will enablea future reduction 
of costs due to complications. Even 
in the population there is a grow-
ing interest on it. Nevertheless po-
litical institutions have been rather 
reluctantto get prevention plans 
really started. Prevention plans 
are theoritecally certainly effec-
tive, but they require systematic 
and very significant interventions. 
To date, for example, everything 
concerning therapeutic education, 
including on the field of diabetes, 
is still poorly valuaed in terms of 
allocated healthcare resources.

What are the costs of diabetes 
in the Italian healthcare system, 
and how much do they weigh on 
it?

Nowadays the Expenditure for 
diabetes account for over 10% of 

the resources that the Government 
allocates for the healthcare. These 
funds are clearly limited, so much 
that, also in this field , personal 
resources are starting to be em-
ployed, in the sense that, whereas 
before diabetics were considered 
wholly exempted from treatment 
payments, today activities financed 
by the patients personal resourc-
es are increasing. This is surely a 
barrier: we are well aware of the 
problems and restrictions which 
the health system is experiencing. 
Probably only a total reassessment 
of prevention would bring down 
the costs connected with diabetes 
which. On the other hand, the way 
things are going, costs are bound to 
reach unsustainable levels.
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Fig. 1  Il costo del diabete dai dati dell'Osservatorio ARNO Diabete 2014. In media nel 2014 
una persona con diabete costa al SSN circa 2.900 €, il 77% in più di una persona senza 
diabete. / The cost of diabetes from the ARNO Diabetes Observatory data 2014. In 2014, one 
person with diabetes cost the Italian National Health Service an average of around 2,900 euro. 
This was 77% more than a person without diabetes.
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Insieme a Telethon 
per la ricerca / 
Alongside the Telethon 
for research

Cineca e Fondazione Telethon 
hanno siglato un accordo 
triennale che consentirà ai ri-
cercatori di Telethon di acce-
dere all’infrastruttura e ai ser-
vizi di calcolo ad alte presta-
zioni e di memorizzazione 
dati del Cineca. L’allineamen-
to dei processi di valutazione 
tramite peer review sarà ap-
prontato già a partire dal pros-
simo bando, allo scopo di sem-
plificare l’accesso ai servizi in-
formatici di supercalcolo da 
parte dei ricercatori finanziati 
da TELETHON impegnati in 
progetti di riconosciuta rile-
vanza scientifica. L’accordo 
prevede, inoltre, che Cineca e 
Telethon identifichino le aree 
di collaborazione per la pro-
mozione della ricerca scienti-
fica. Tra queste, la realizzazio-
ne di un repository ad hoc che 
permetterà ai ricercatori Tele-
thon di conservare in modo 
sicuro i propri dati e condivi-
derli all’interno della comuni-
tà scientifica, garantendo la 
privacy attraverso politiche di 
accesso rigorosamente defini-
te. Nel lungo periodo, l’obiet-
tivo della collaborazione è 
quello di promuovere, soste-
nere e valorizzare la bioinfor-
matica e consentire l’elabora-
zione dei grandi volumi di dati 
risultanti dalle simulazioni 
numeriche, dalle analisi di se-
quenziamento di nuova gene-
razione, genomica e proteomi-
ca e altre fonti cliniche per lo 
sviluppo di terapie e medici-
nali personalizzati.

Cineca and Fondazione Tele-
thon have signed a three-year 

agreement that will allow 
Telethon researchers access to 
Cineca’s infrastructure as well 
as to high performance com-
puting and data storage servic-
es. The alignment of the eval-
uation processes through peer 
review will be available as of 
the next tender in order to 
simplify access to supercom-
puting services for Telethon-
funded researchers engaged in 
projects of recognised scientif-
ic importance. The agreement 
also stipulates that Cineca and 
Telethon will identify areas 
of collaboration for fostering 
scientific research. Amongst 
these is the setting up of an ad 
hoc repository enabling Tele-
thon researchers to store their 
data safely and share them 
with the rest of the scientific 
community whilst ensuring 
confidentiality through strict-
ly defined access policies. The 
long-term aim of the collabo-
ration is to promote, support 
and valorise bioinformatic ap-
plications and thus allow the 
processing of large volumes 
of data generated by digital 
simulations and by next gen-
eration sequencing analyses, 
genomics, proteomics and 
other clinical sources for the 
development of personalised 
treatments and medications.

Il servizio di 
conservazione digitale 
Conserva ha ottenuto 
la certificazione ISO 
27001 / The Conserva 
digital preservation 
service has obtained ISO 
27001 certification

Il Cineca estende il campo di 
applicazione della certificazio-
ne ISO/IEC 27001:2013  alle 
attività relative al processo di 

conservazione dei documenti 
informatici.
L’ottenimento della certifica-
zione del Sistema di Gestione 
per la Sicurezza delle Informa-
zioni, dall’ente di certificazione 
(RINA),   secondo lo standard 
ISO sopra citato, è un traguar-
do importante in quanto rap-
presenta una garanzia di con-
formità ad elevati standard di 
qualità e sicurezza del sistema 
di conservazione sviluppato e 
mantenuto dal Cineca.

Cineca extends the scope of 
application of its ISO/IEC 
27001:2013 certification to 
activities concerning the elec-
tronic document preservation 
process. Obtaining the Infor-
mation Management Security 
System certification from the 
Italian certifying body RINA 
in compliance with the afore-
mentioned ISO standard is 
an important milestone, as it 
means assurance of conformity 
to the high standards of qual-
ity and security of the preser-
vation system developed and 
maintained by Cineca.

MUVIR

Realizzare il Museo Virtuale 
di tutte le collezioni di tut-
ti le fondazioni e gli istituti 
bancari italiani aderenti ad 
ABI - Associazione Bancaria 
Italiana. Questo è l’obietti-
vo del progetto MUVIR, che 
vede la partecipazione del Ci-
neca come partner tecnologi-
co e che renderà accessibile al 
pubblico un patrimonio di ol-
tre 300 mila opere, tra dipinti, 
sculture, fregi, fotografie, cera-
miche, monete e arredi, custo-
diti nei palazzi e nelle colle-
zioni private delle banche ita-
liane. Partendo da Codex, un 

framework sviluppato in ambi-
to di archivistica informatica, e 
dal framework open Blender, 
il progetto prevede che siano 
generate delle Personal Virtual 
Galleries in 3D. Queste per-
metteranno ai visitatori di al-
lestire autonomamente le pro-
prie gallerie virtuali con l’enor-
me patrimonio di opere che 
andrà man mano a raccogliersi 
nell’archivio digitale, fornendo 
al pubblico anche mostre spe-
ciali con differenti modelli di 
galleria museale.

To realize a Virtual Museum 
from all the collections of all 
the foundations and banking 
institutes adhering to ABI - As-
sociazione Bancaria Italiana. 
This is the goal of the MUVIR 
project, in which Cineca is tak-
ing part as a technological part-
ner. The aim is to make acces-
sible to the public a patrimony 
of over 300 thousand works of 
art, including paintings, sculp-
tures, friezes, photographs, pot-
tery, coins and interior decora-
tion, held in the buildings and 
the private collections of the 
Italian banks. Starting from 
Codex, a framework devel-
oped in the context of IT ar-
chiving, and from the Blender 
open framework, the project 
expects to generate personal 
virtual galleries in 3D. This will 
enable visitors to set up au-
tonomously their own virtual 
galleries from the enormous 
patrimony of works that they 
can gather step by step from 
the digital archive. It will also 
provide the public with special 
exhibitions based on different 
models of museum gallery.

Notizie dal CINECA
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