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Servizio di e-Learning: hosting Moodle 
 

Introduzione 
Il servizio di hosting di contenuti da erogare in modalità di e-learning viene reso disponibile in 
modalità ASP, in modo che i clienti possano usufruire dei corsi senza dover gestire l’infrastruttura 
di sistemi e applicativi. 
 
La  piattaforma open source Moodle (http://www.moodle.org) è il  Learning Management System 
su cui si basano i  servizi di e-learning asincrono del Cineca.  Moodle, grazie allo sviluppo basato 
sul lavoro di molti gruppi diversi, comprende una quantità considerevole e crescente di moduli, 
integrati o aggiuntivi, che garantiscono la disponibilità dei servizi più diversi all’interno del sistema. 

Le istanze Moodle 
Il servizio Cineca comprende l’attivazione e il mantenimento dal punto di vista sistemistico e di 
funzionamento di una o più istanze; per istanza s’intende un’installazione indipendente in termini di 
database e software, personalizzabile in termini di versione software, moduli attivati, grafica, 
sistema di autenticazione e utenti.  
 
Per un’università, ad esempio, è possibile strutturare il servizio definendo istanze di facoltà 
indipendenti, nel senso descritto in precedenza, come pure istanze per attività verticali per gruppi 
di utenti (ad es., Personale,  Progetti di Ricerca, SAA, Scuole Medie e Superiori). 
 
Ogni istanza comprende 5 GByte di spazio disco e 500 MByte di spazio su DB MySQL; si 
forniscono al Cliente le credenziali di accesso che consentono la gestione applicativa dell’istanza. 

Integrazione e interoperabilità 
In un ambiente così articolato la gestione delle utenze e degli accessi alle singole istanze deve 
essere regolata mediante la definizione di meccanismi di provisioning, autenticazione e 
autorizzazione centralizzati integrando  i dati presenti sui servizi di segreteria e di portale.  Per uno 
studente che utilizza i servizi che l’ateneo mette a disposizione  e’ infatti importante che essi siano 
facilmente reperibili e di semplice utilizzo tramite il web.  
Questa visione si traduce in un ambiente integrato a livello di portale di ateneo che offre allo 
studente (e al docente) i servizi in una federazione  tramite Single Sign-On  e presenta in una 
forma armonica tutte le informazioni rilevanti in un dato momento. 
I meccanismi di Single Sign-On sono basati sullo standard SAML 2.0.  
 
Nell’ambito dei servizi di e-learning questo approccio di integrazione è inoltre affrontato nella  filiera 
di creazione, gestione ed erogazione di contenuti multimediali, favorendo la loro distribuzione 
(prodotto formativo) e facilitando  l’integrazione con il sistema d’ateneo grazie al servizio L2L. 
 
Il servizio di repository è basato su una piattaforma open source Mediamosa 
(http://mediamosa.org) di gestione di contenuti multimediali (DAM) affiancata ad un’infrastruttura di 
streaming server in grado di supportare i formati più diffusi  Windows Media, Real, Flash e Quick 
Time. 
 
La piattaforma DAM prevede l’accesso da parte di applicazioni end-user (EUA) per la 
memorizzazione, gestione, trasformazione e delivery di contenuti multimediali.  
Secondo questo approccio è possibile riusare e combinare  gli oggetti digitali con diverse finalità 
quali la produzione di contenuti didattici, la divulgazione o l’informazione.  
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Grazie a L2L, la piattaforma di e-learning  è integrata con la DAM. 
 
 
 
 

 
 

 
I servizi di e-learning infine consentono la gestione dei  contenuti  sfruttando le funzionalità di base 
delle piattaforme messe a disposizione; contenuti di tipo testuale/immagini sono erogati tramite i 
server web oppure contenuti multimediali di tipo audio/video sono erogati tramite gli streaming 
server. I servizi di streaming sono inoltre utilizzati da diversi servizi degli atenei (es., WebTV  e 
Portale). 

L’infrastruttura 
Dal punto di vista architetturale, il servizio di e-learning si basa su un’infrastruttura a 2 livelli 
costituita da una farm di application server di front-end e da un back-end DB basato su MySQL.  
La farm di front-end è costituita da server che erogano il servizio in bilanciamento di carico.  
L’accesso al servizio da parte degli utenti è garantito da percorsi di rete ridondati sia il livello di rete 
locale che geografica. 
L’architettura dell’infrastruttura ha caratteristiche di affidabilità e scalabilità, sia per il numero di 
clienti, che per il numero di utenti che un singolo Cliente impegna.  
L’utilizzo della piattaforma non è esclusivo; viene offerto un ambiente logicamente indipendente.  
Nella immagine che segue  si riporta il quadro d’insieme di tale infrastruttura, che comprende 
sistemi di sviluppo e test con caratteristiche del tutto analoghe ai sistemi utilizzati per la 
produzione. 
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Tutti gli elaboratori sono alloggiati nella sala macchine CINECA, in locali dotati di impianto di 
condizionamento, doppio circuito di alimentazione, gruppo di continuità e generatore elettrico.  
Viene eseguito un backup giornaliero automatico di tipo incrementale con schedulazione 
automatica pilotata dal server, attraverso l’infrastruttura di backup CINECA basata su Tivoli 
Storage Manager.  
I sistemi sono costantemente monitorati da sistemi automatici H24.  
Viene implementato il monitoraggio automatico della connettività Internet e dei principali servizi 
applicativi con disponibilità del sistemista e intervento garantito da presidio on-site durante il 
normale orario d’ufficio (8-19 dei gg. lavorativi dal lunedì al venerdì). 
Viene garantito l’intervento entro 4 ore lavorative dalla chiamata nel caso di malfunzionamenti che 
compromettano le funzionalità del sistema. 
CINECA fornisce al Cliente un supporto di secondo livello per la risoluzione dei problemi 
sull’utilizzo della piattaforma mediante l’impiego di una coda del sistema di trouble ticketing (TTS); 
l’utilizzo dei servizi in produzione non prevede un contatto diretto dell’utenza finale del Cliente con 
il personale del CINECA.  
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