Bologna, 23 luglio 2018

Lauree sicure con la tecnologia blockchain
Si tratta di una tecnologia sviluppata dalla società del gruppo bolognese Net Service

Un certificato di laurea globale e a prova di hacker grazie alla blockchain di Ethereum. Lo ha
realizzato FlossLab, società del gruppo Net Service.
Le prime lauree con la tecnologia IT che consente l'autenticazione di certificati e documenti
ufficiali sul web in un modo aperto, sicuro e trasparente sono state rilasciate dall’Università di
Cagliari a partire dalla sessione di laurea in Informatica del 20 luglio scorso.
L'innovativo sistema consente di emettere documenti digitali certificati, assicurandosi che
non siano manipolabili o falsificabili. La soluzione sviluppata da FlossLab è legata alla
blockchain di Ethereum, più moderna e adatta allo scopo rispetto al Bitcoin. Inoltre, ha
bisogno di una sola registrazione per sessione di laurea, risparmiando costi e complessità;
non include alcuna dotazione specifica o registrazione web che deve essere mantenuta dal
laureato. Infine, chiunque può verificare l'autenticità del certificato seguendo le semplici
istruzioni fornite sul sito web dell'Università.
«Il nostro gruppo  commenta Gianluca Ortolani, amministratore delegato di Net Service
S.p.A.  sta investendo da alcuni anni su soluzioni reali e di mercato basate su blockchain. La
soluzione sviluppata da FlossLab dimostra che le moderne piattaforme distribuite,
sperimentate e cresciute all’interno dei nostri centri di ricerca, possono trovare efficace
applicazione tanto sul mercato della Pubblica Amministrazione quanto su quello
dell’industria».
Dal 1997 Net Service S.p.A. progetta e sviluppa sistemi informativi integrati per semplificare
processi complessi e migliorare i flussi di lavoro di Medie e Grandi Imprese, Ordini
Professionali, Enti e Pubbliche Amministrazioni Centrali e Locali. Oltre a Giustizia
Metropolitana®, specificamente per la Pubblica Amministrazione Net Service ha sviluppato
anche Solido Legal Case Management System, la verticalizzazione di Astrea® Digital
Platform adottata dalla Corte per la tutela brevettuale unitaria in Europa.
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FlossLab è uno spin off dell’Università di Cagliari, acquisito da Net Service nel giugno 2018,
che vanta tra i vari asset un laboratorio di eccellenza dedicato alla blockchain. Con
l’acquisizione di FlossLab, il gruppo bolognese potenzia ulteriormente il proprio centro di
ricerca e sviluppo.
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