INTRODUZIONE

Introduzione del Direttore Generale dell’Istituto Superiore CTI
La Rivista "La Comunicazione - Note, recensioni, notizie”, torna ad offrire il proprio
contributo tecnico-scientifico alle discussioni in atto a livello nazionale ed internazionale sui
principali argomenti scientifici con la testimonianza dei lavori che si svolgono nei laboratori
dell'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione.
Nell'anno 2016 l'attività di studio e ricerca presso l'Istituto é stata davvero vivace e intensa,
come sempre orientata agli sviluppi e alle prospettive di implementazione di tecnologie appena
accennate oppure anche di quelle già un po’ più mature ma ancora tanto suscettibili delle più
interessanti applicazioni.
Una delle più significative realtà dell'Istituto Superiore continua a rinvenirsi nella
straordinaria capacità di collaborazione con le Università.
La Scuola Superiore di Specializzazione in Telecomunicazioni, che dal 1923
ininterrottamente tiene i suoi corsi presso l'Istituto Superiore in collaborazione con l'Università
La Sapienza, e in passato anche con altre Università, rappresenta ancora un potente strumento
per creare sinergie, conoscenza e concrete forme di collaborazione attraverso assegni e borse di
studio per attività di ricerca presso i migliori laboratori dell'Istituto Superiore.
Per questo mantenere i laboratori aggiornati e frequentati è uno dei più importanti obiettivi
che anche nel 2016 appare raggiunto e consolidato; il risultato è confermato dai giovani
ricercatori che svolgono molta parte della loro attività presso la nostra struttura e che sono
particolarmente attivi nel partecipare anche alla vita degli Atenei dai quali provengono.
Con queste premesse è stato possibile mantenere e quando possibile incentivare la
presenza in importanti consessi scientifici, in Italia e all'estero, per le consuete forme di
disseminazione, oppure portare contributi che hanno attirato l'attenzione di importanti organi
europei di standardizzazione quale ETSI.
Anche per una ulteriore doverosa testimonianza, le risultanze di questi studi trovano per
questa edizione uno spazio speciale nella nostra RIVISTA, che ospita quindi diversi articoli
elaborati dai giovani ricercatori sulle esperienze di studio e di laboratorio che hanno
direttamente approfondito.
I temi affrontati, o ancora in corso di studio, toccano questioni importanti quali fra gli altri il
5 G, la sicurezza informatica, le reti per le comunicazioni elettroniche, la qualità dei servizi
tecnologicamente più innovativi, l'accessibilità e l'usabilità dei siti web.
Mettere a fattore comune l'esperienza del personale dell'Istituto Superiore, unitamente
alla disponibilità di adeguati ambienti di ricerca, la conoscenza di realtà universitarie davvero
importanti e la spinta dei giovani ricercatori si è confermata non solo una sfida esaltante ma
anche un doveroso impegno che non ha fatto mancare, anche per questa edizione, i suoi
originali frutti.
Rita Forsi
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