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VERSO LA STRATEGIA REGIONALE DELL’INNOVAZIONE 2014-2020

Tavoli tematici

Contributo

1. Dati proponente contributo
Nome Giuseppe
Cognome Pappalardo
Ente/organizzazione di 
appartenenza Università di Catania (referente)
Telefono
E_mail pappalardo@dmi.unict.it
Sito www.dmi.unict.it

2. Riferimento del contributo al tavolo 
tematico

Data
Tavolo tematico  

Orario
sala 1 Contributo* sala 2 Contributo*

8 maggio 
‘14

Agroalimentare
Turismo, 
Cultura e Beni 
Culturali

9.30 – 
13.30

Energia
Economia del 
mare

15.30 – 
19.30

9 maggio 
‘14

Smart 
Cities&Communiti
es

X Scienze della 
Vita

9.30 – 
13.30

*Barrare con una X  la colonna Contributo di riferimento

3. Sintesi del contributo

Titolo: Sviluppo di software e servizi per l'-e-Gov : prosecuzione e 
integrazione del progetto PRISMA



 

UNIONE EUROPEA 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

 

1Precisazione sul team dei proponenti
Il contributo viene compilato da Giovanni Gallo come referente della Università di Catania. Esso 
però è stato avanzato in varie articolazione dai vari attori presenti nei progetti del titolo ed in  
particolare:

prof. Giuseppe Pappalardo, Dip.Matematica e Informatica Università di Catania 
(pappalardo@dmi.unict.it)
prof. Alfredo Ferro, Dip.Matematica e Informatica Università di Catania (ferro@dmi.unict.it)

Il Progetto PRISMA PiattafoRme cloud Interoperabili per SMArt-government è stato finanziato nel 
quadro del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013, settore: "Smart 
Cities and Communities and Social Innovation", ambito: Cloud Computing Technologies per Smart 
Government". 

L'avviso sul quale il progetto è stato finanziato riguardava istituzioni ed aziende attive nell'area della  
convergenza. 

a) 
Il Progetto PRISMA sviluppa una piattaforma innovativa aperta e interoperabile di Cloud Computing 
per i servizi di eGovernment, su cui 
produrre modelli e implementazioni di riferimento innovative nell’ambito dei processi che 
coinvolgono la dimensione urbana e metropolitana 
della Pubblica Amministrazione Locale (PAL), e la realizzazione di un insieme di applicazioni  
verticali scalabili e accessibili secondo modelli 
“self service”. 
La piattaforma integrerà tecnologie semantiche applicate alla pubblicazione e al riuso di Linked Open  
Data e alla valutazione esterna delle performance della PAL, che rientrano nell’ampio tema della e-
Democracy. 
La realizzazione del Progetto si esplicherà in particolare nell’ambito dei servizi socio-sanitari, dei  
sistemi di trasporto integrati e della sicurezza del territorio (in specie decoro urbano ed emergency 
planning in presenza di rischio sismico). 

Completa il Progetto un ampio Programma di Formazione con Corsi di Dottorato, Master e Alta 
formazione. 

Le attività progettuali sono iniziate nel mese di ottobre 2012 e si concluderanno a maggio 2015. 

b) 
I partner del progetto PRISMA sono i soggetti privati: 

Santer Reply 
Cooperativa EDP La Traccia 
InnovaPuglia 
EUCENTRE 
Sielte Spa 
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Sicilia Sistemi Tecnologie Srl 
ATS - Advanced Technology Solutions Srl 

e i pubblici: 

Università degli Studi di Catania 
CINECA 
Università degli Studi di Enna 
Università degli Studi di Bari 
INFN 
CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Di particolare rilievo, per l'Università di Catania è l'interazione con: Sielte Spa, il Consorzio Etna  
HiTech (in veste di consulente del progetto), CNR-ISTC (istituto di Scienza e Tecnologie della 
Conoscenza). 

c) Le pubbliche amministrazioni coinvolte nella sperimentazione sui settori dell’e- Government sono:  
l’Agenzia Regionale Sanitaria Pugliese (ARES Puglia), i Comuni di Catania, Messina, Bagheria e 
Piano di Sorrento, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile e della Provincia Regionale di  
Enna. 

d+e) 
La piattaforma PRISMA favorirà la valutazione esterna delle performance della P.A., che rientrano 
nell’ampio tema della democrazia partecipata, la c.d. e-Democracy. I processi amministrativi della  
P.A. potranno essere sottoposti alla valutazione degli altri stakeholders, mediante strumenti semantici  
che costituiranno i Sistemi d’Ascolto e di rilevazione del Sentiment e del trust nei confronti della P.A.  

Si svilupperanno inoltre componenti intelligenti in grado di far incontrare l’offerta, in specie 
proveniente da terze parti, di servizi al cittadino, con la domanda, assegnando alla piattaforma il  
ruolo di broker. 
La realizzazione del Progetto determinerà quindi l’innovazione dei servizi nel settore dell’e-
government, in svariati ambiti, tra i quali spiccano, per il rilievo che assumono nella nostra regione, i  
servizi socio-sanitari, i sistemi di trasporto, il decoro urbano e la gestione del rischio sismico. 

f) 
Il Progetto PRISMA punta ad consentire sia alle PMI che alle grandi aziende di inserirsi nei processi 
delle P.A. locali che vedono quale utente finale il cittadino. Ciò allo scopo di contribuire 
all'evoluzione del software, principalmente a livello di PaaS e SaaS, di soddisfare le esigenze 
specifiche dei possibili utilizzatori (le stesse Pubbliche Amministrazioni, ma non solo) e di fornire 
supporto con un adeguato livello di servizio. Queste attività, oltre a contribuire alla diffusione sul 
territorio della soluzione cloud di PRISMA, contribuiranno alla sua sostenibilità con potenziali  
ricadute in termini di guadagni per le aziende che decideranno di adottare questa soluzione per 
fornire servizi. 


