
Editoriale

Il 2017 ha portato novità molto importanti per il Cine-
ca: lo Statuto è stato modi�cato per rispondere alle indi-
cazioni di legge sulle società in-house, con l’obiettivo di ri-
spondere in modo sempre più attento ai bisogni dei nostri 
consorziati: le università, gli enti di ricerca e il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Le modi�che dello Statuto hanno imposto un rinnova-
mento della governance, e in particolare la nomina di un 
nuovo Presidente. Cogliamo quindi l’occasione per saluta-
re e ringraziare il prof. Emilio Ferrari, che passa il testimo-
ne di Presidente del Cineca al prof. Giovanni Emanuele 
Corazza, Professore Ordinario e membro del Consiglio di 
Amministrazione presso l’Università di Bologna, fondato-
re del Marconi Institute for Creativity e Presidente del 
Consiglio Scienti�co della Fondazione Guglielmo Marco-
ni. Al prof. Corazza, dunque, va il nostro benvenuto. 

Gli articoli di questo numero del Magazine descrivo-
no le altre novità che hanno caratterizzato il 2017, come 
la visita al Cineca della Ministra dell’Istruzione dell’Uni-
versità e della Ricerca Valeria Fedeli, che ha inaugurato il 
nuovo edi�cio polifunzionale del Cineca e il supercom-
puter Marconi. Infatti, nel corso dell’estate è stata com-
pletata l’installazione del nuovo supercomputer a dispo-
sizione della ricerca italiana e internazionale, sulla base di 
un percorso di aggiornamenti successivi che ha consen-
tito di mettere a disposizione dei ricercatori un sistema 
all’avanguardia e “�essibile” rispetto alle diverse esigenze 
degli utenti. Completano il Magazine due “servizi”: uno 
sulle Digital Humanities, ed uno sulla dematerializzazio-
ne nelle università e nella Pubblica Amministrazione. Il 
primo servizio si apre con un’intervista a Jeffrey Schnapp, 
uno dei maggiori esperti di innovazione nell’ambito delle 
nuove tecnologie applicate ai beni culturali, per poi ap-
profondire il progetto I-Media-Cities che, partendo dal 
patrimonio cinematogra�co di diverse istituzioni europee, 
ha l’obiettivo di creare modalità di accesso innovative, in-
tuitive e facili per l’interazione con i contenuti, e non solo 
la loro semplice fruizione. Il secondo servizio descrive di-
versi aspetti di digitalizzazione dei processi concorsuali, 
che diventano anche l’occasione per rivedere i processi 
interni e riorganizzarli, cercando di uniformarli e renderli 
coerenti nel rispetto delle normative in evoluzione.  

2017 brought a lot of very important changes for Cine-
ca: the Statute was amended to respond to the indications 
of the law on in-house companies, with the aim of paying 
ever more attention to the needs of our consortium part-
ners: the universities, the research bodies and the Italian 
Ministry for Education, Universities and Research (Miur).

The amendments to the Statute have imposed a renew-
al of governance, and especially the appointment of a new 
Chairman. We would therefore like to take this opportu-
nity to say goodbye and thank you to Prof. Emilio Ferrari, 
who passes the helm as Chairman of Cineca to Prof. Gio-
vanni Emanuele Corazza, Professor and member of the 
Board of Directors at the University of Bologna, founder 
of the Marconi Institute for Creativity and Chairman of 
the Scienti�c Board of the Guglielmo Marconi Founda-
tion. Our welcome goes therefore to Prof. Corazza. 

The articles in this issue of the Magazine describe the 
other changes that have been a feature of 2017, such as 
the visit to Cineca by the Minister of Education, Univer-
sities and Research, Valeria Fedeli, who inaugurated the 
new multi-function Cineca building and the Marconi su-
percomputer. Indeed, during the summer, the installation 
of the new supercomputer was completed and it is now 
available for Italian and international research, on the ba-
sis of a pathway of successive updates, which made avai-
lable to researchers a leading-edge system that is “�exible” 
in terms of the needs of users. 

Two “reports” complete the Magazine: one on Digital 
Humanities, and one on de-materialisation within the 
universities and in public administrations. The �rst re-
port starts with an interview with Jeffrey Schnapp, one 
of the leading experts on innovation in the area of new 
technologies applied to cultural heritage, and then goes 
into the I-Media Cities project, which starts from the ci-
nematographic heritage of various European institutions, 
with the aim of creating innovative methods of access that 
are intuitive and easy for interaction with contents, rather 
than just making use of them. The second report describes 
various aspects of digitalisation of the processes for call 
for proposals in universities, which also become an op-
portunity to review and reorganise internal processes and 
try to make them uniform and coherent in observance of 
changing regulations.

David Vannozzi
Direttore generale del Cineca
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La scorsa primavera si è tenuta al Cineca la 
cerimonia di inaugurazione del supercomputer 
Marconi e del nuovo edi�cio polifunzionale, alla 
presenza della Ministra dell’Istruzione, dell'Uni-
versità e della Ricerca Valeria Fedeli. L’evento è 
stato l’occasione per riconfermare il ruolo di pri-
mo piano del Cineca a supporto della comunità 
della ricerca nazionale e europea, e per ribadire il 
rinnovato impegno del Consorzio verso università 
e centri di ricerca nel contesto del sistema acca-
demico italiano.

Il Direttore Generale del Cineca, dott. David 
Vannozzi, ha ricordato l’importanza di questo 
momento storico per il Cineca: “abbiamo assunto 
la veste di società in-house per le nostre consorziate: 
le università, gli enti di ricerca e il Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e della Ricerca. Abbiamo 
modi�cato Statuto e governance per essere aderenti 
alla normativa e ai bisogni dei nostri consorziati. 
Con diverse sedi distribuite sul territorio, e oltre 800 
persone, siamo una realtà unica in Italia e in Euro-
pa. Se siamo arrivati �no a qui oggi è anche per la 
nostra unicità e per la capacità di trasferire le nostre 
competenze alla pubblica amministrazione e anche 
al mondo produttivo”.

Inaugurazione del nuovo edificio 
e del supercomputer Marconi

Inauguration of the new building 
and of the supercomputer Marconi

Last spring at Cineca the opening 
ceremony of the supercomputer 
Marconi and of the new multi-
functional building took place, in 
the presence of the Minister of 
Education, Universities and Re-
search Valeria Fedeli. The event 
was an opportunity to con�rm 
Cineca’s leading role in supporting 
the Italian and European research 
community and to emphasize the 

renewed commitment to support 
the universities and the research 
centers in the context of the Italian 
academic system.
The CEO of Cineca, Dr. David 
Vannozzi, recalled the importance 
of this historic moment for Cin-
eca: “We have taken on the role of 
in-house society for our consortium 
members: universities, research insti-
tutes and the Ministry of Education, 
Universities and Research. We have 
amended Statute and governance to 
comply with the regulations and with 

the needs of our consortium members. 
With several of�ces spread across the 
country, and over 800 people we are 
a unique reality in Italy and Europe. 
If we have arrived here today it is 
also for our uniqueness and for the 
ability to transfer our skills to the 
public administration and also to the 
production world.”
The Minister Valeria Fedeli, con-
tinuing during the ceremony, con-
�rmed the importance of the con-
sortium’s services for the national 
academic system, achieved in nearly 
�fty years of activity in the context 
of the research and of the academia, 
and has recognized Cineca’s role 
of excellence, that is renowned in-
ternationally. The Minister recon-
�rmed the importance of Cineca as 
“technological arm” for the Ministry: 
“the elimination of communications 
based on paper between the Ministry 
and the Universities allowed the com-
plete digitization of the data collection 
process, a quite unusual achievement 
among public administrations”.
Hundreds of services are provid-
ed by Cineca: centralised staf�ng 
planning, support to shared data-
base for VQR assesment, the Ital-
ian research assessment exercise, 
or ASN, National Scienti�c Qual-
i�cation, “services that Cineca per-
forms with high-pro�t users and top 
quality standards”.

Se siamo arrivati fino a qui oggi è anche 
per la nostra unicità e per la capacità di 
trasferire le nostre competenze alla pubblica 
amministrazione e anche al mondo produttivo
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Proseguendo nel corso della cerimonia, la Mi-
nistra Valeria Fedeli ha confermato l’importanza 
assunta dal Consorzio per i servizi realizzati per 
il sistema accademico nazionale ottenuta in quasi 
cinquant’anni di attività nei settori della ricerca e 
dell’università, e ha rimarcato il ruolo di eccellen-
za ricoperto a livello internazionale. La Ministra 
ha riconfermato il ruolo di “braccio tecnologi-
co” del Cineca per il Ministero, ricordando che: 
“l’eliminazione delle comunicazioni cartacee tra il 
Ministero e il sistema delle università ha consentito, 
caso rarissimo tra le pubbliche amministrazioni, la 
completa informatizzazione del processo di raccolta 
dei dati”. Centinaia sono i servizi realizzati dal Ci-
neca, dalla programmazione del personale effet-
tuata a livello centrale, al supporto delle banche 
dati condivise ai �ni della valutazione della VQR, 
Valutazione della Qualità della Ricerca, o dell’A-
SN, Abilitazione Scienti�ca Nazionale, “servizi che 
il Cineca svolge con grande pro�tto dell’utenza e con 
standard qualitativi altissimi”.

La Ministra ha ricordato che il sistema Marconi 
è classi�cato tra i più potenti nel mondo: un tra-
guardo notevolissimo, “un grande orgoglio italiano” 
e un “modello per l’Italia”. Nell’ambito del calcolo 
ad alte prestazioni, infatti, il Cineca “rappresenta 

The Minister recalled that the su-
percomputer Marconi is ranked 
among the most powerful in the 
world: a remarkable achievement, 
“a great Italian pride” and a “mod-
el for Italy.” In the �eld of high 
performance computing, Cineca 
“represents Italy in the international 
context and is very often a spokes-
person for the strategic choices of our 
Ministry. This was the case, for ex-
ample, on March 17 in Rome during 
the Digital Day which saw the par-
ticipation of six other EU countries 
(France, Germany, Luxembourg, 
Portugal, Spain and Holland)”. The 
Ministry has met the European 
challenge to “systematize”, and in 
this context the choice of Bologna 
as the headquarters of the data 
center of the European Weather 
Center ECMWF (European Cen-
tre for Medium-Range Weather 
Forecasts, Editor’s note) has to be 
included, for which the presence 
in the country of an international-

La Ministra del Miur Valeria Fedeli e il 
Direttore Generale del Cineca David Vannozzi.
The Minister of the Miur Valeria Fedeli and the 
CEO of Cineca David Vannozzi

5



Il nuovo edificio del Cineca / Cineca’s new Building

Il nuovo edificio polifunzionale, progettato da 
un team interno al Cineca, ha una consistenza 
di 4.500 mq (sui complessivi 10.000 mq della 
sede di Casalecchio di Reno). L’edificio ha 
ottenuto la certificazione LEED (Leadership 
in Energy and Enviromental Design) livello 
GOLD, protocollo su base volontaria che cer-
tifica la sostenibilità ambientale dell’intero 
processo edilizio. 
Rispetto a un edificio nuovo realizzato con i 
parametri richiesti dalla legge, l’edificio del 
Cineca consuma il 30% di energia in meno: i 
sistemi automatici di gestione dell’energia si 
attivano in base alle situazioni climatiche per 
limitare i consumi; le coperture verdi consen-
tono di mitigare l’isola di calore; la gestione 
interattiva delle facciate consente di ridurre i 
consumi energetici, e la prossima attivazione 
del recupero di calore di processo dei super-
calcolatori consentirà al fabbricato Cineca di 
essere un edificio “a energia quasi zero”.

The new multifunctional building, designed by 
an internal team at Cineca, which has a total 

of 4,500 square meters (on the total of 10,000 
square meters of the Casalecchio di Reno 
headquarters), has been awarded the GOLD 
LEED (Leadership in Energy and Enviromental 
Design) certification, a voluntary basis protcol 
that certifies the environmental sustainability 
of the whole building process.
Compared to a new building, built with the 
parameters required by law, Cineca’s building 

consumes 30% less energy: automatic energy 
management systems are activated based on 
climatic conditions to limit consumption; green 
covers help to mitigate the heat island effect; 
Interactive façade management reduces ener-
gy consumption, and the forthcoming activa-
tion of processing heat recovery of supercom-
puters will allow the Cineca building to be a 
“near-zero energy” building

Il supercomputer MARCONI / The supercomputer MARCONI

L’installazione di Marconi, co-progettato da 
Cineca sulla piattaforma Lenovo NeXtScale, 
è stata gradualmente completata tra aprile 
2016 e luglio 2017, secondo un piano basa-
to su una serie di aggiornamenti progressivi. 
Marconi, al quattordicesimo posto nella lista 
Top500 dei più potenti supercomputer del 
mondo, mette a disposizione della comuni-
tà scientifica una potenza computazionale 
di circa 20Pflop/s, 20 milioni di miliardi di 
operazioni in  virgola mobile al secondo, e 
una capacità di storage di oltre 20 petabyte 
per affrontare le sfide socioeconomiche del 
nostro tempo, dalla medicina di precisione 
ai cambiamenti climatici, dalla fisica fonda-
mentale ai nuovi materiali. Le caratteristiche 
del supercomputer Marconi sono descritte 
negli articoli delle prossime pagine.

The deployment of Marconi, co-designed by 
Cineca and based on the Lenovo NeXtScale 
platform, has gradually been completed be-
tween April 2016 and July 2017, according to 
a plan based on a series of updates. Marconi, 

ranked 14th in the list of the most powerful su-
percomputers in the world, makes available 
to the scientific community a computational 
power of about 20Pflop/s, twenty million bil-
lions of floating-point operations per second, 
and a data storage capacity of more than 20 

petabytes, to address the socioeconomic chal-
lenges of our times, from precision medicine 
to climate change, from fundamental physics 
to new materials. The features of Marconi are 
described in the next articles.
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l’Italia nel contesto internazionale e si fa molto spes-
so portavoce delle scelte strategiche del nostro Mini-
stero. Così è avvenuto, ad esempio, lo scorso 17 mar-
zo a Roma, nel corso del Digital Day che ha visto la 
partecipazione di altri sei Paesi Ue (Francia, Germa-
nia, Lussemburgo, Portogallo, Spagna e Olanda)”. Il 
Ministero ha raccolto la “s�da” europea per “fare 
sistema”, e in questo contesto va inserita la scelta 
di Bologna come sede del data center del Centro 
Meteo europeo ECMWF (European Centre for 
Medium-Range Weather Forecasts N.d.R.), per 
la quale ha contato la presenza sul territorio di 
un ecosistema della ricerca riconosciuto a livello 
internazionale: oltre all’università, infatti, a Bo-

logna sono presenti le sedi di importanti Enti di 
ricerca, dal CNR all’INFN, dall’INAF all’INGV. E 
ovviamente il Cineca. Nel corso della cerimonia 
la Ministra Valeria Fedeli e Patrizio Bianchi, Ass-
sessore a coordinamento delle politiche europee 
allo sviluppo, scuola, formazione professionale, 
università, ricerca e lavoro della Regione Emilia-
Romagna hanno siglato l’accordo tra il Ministero 
e la Regione per il nuovo data center.  

La Ministra ha poi incontrato gli studenti che 
hanno trascorso la loro esperienza di alternanza 
scuola-lavoro al Cineca, ringraziando il Consorzio 
per aver collaborato attivamente al progetto, dopo 
essersi soffermata in particolare sul ruolo, e sulla 
dif�coltà della co-progettazione che richiede una 
stretta collaborazione tra istituti scolastici e enti. 
Inoltre ha sottolineato l’importanza del progetto, 
che rappresenta una nuova modalità di quali�ca-
zione della didattica, grazie alla quale alle compe-
tenze tradizionali si aggiungono nuove skill.

Al termine della cerimonia, la Ministra si è det-
ta convinta “che la nuova fase storica che si avvia 
con queste inaugurazioni rappresenti l’avvio di un 
percorso di grandi s�de e di grandi successi per il 
Ministero, per il Cineca e per il sistema della ricerca 
italiano nel suo complesso”.

ly recognized research ecosystem 
has been an in�uence: in addi-
tion to the University, in fact, in 
Bologna there are the venues of 
important research organizations, 
from CNR to INFN, from INAF 
to INGV. And of course Cineca. 
During the ceremony, the Minis-
ter Valeria Fedeli and Patrizio Bi-
anchi, Alderman of the Emilia-Ro-
magna Region (department for 
the coordination of European pol-
icies for development, education, 
professional training, universities, 
research and business) signed the 
agreement between the Minister 
and the Region for the new data 
center.
The Minister then, met the stu-
dents who spent their experience 
of school-work experience at Cin-
eca. The Minister thanked Cineca 
for having collaborated actively, fo-
cusing in particular on the role and 
dif�culty of co-design, which re-
quires close collaboration between 
schools and institutions. Moreover, 
the Minister stressed the impor-
tance of the project as it represents 
a new way of qualifying teaching, 
through which new skills are add-
ed to traditional skills.
At the end of the ceremony, the 
Minister expressed her conviction 
that “the new historical phase that 
begins with these inaugurations rep-
resents a journey of great challenges 
and great successes for the Ministry, 
for Cineca and for the Italian re-
search system as a whole”.

Sul sito Cineca sono disponibili 
approfondimenti multimediali/ 
Multimedia contents on Cineca’s 
website
http://bit.ly/InaugurazioneCineca
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La Ministra ha incontrato 
gli studenti che hanno 
trascorso la loro 
esperienza di alternanza 
scuola-lavoro al Cineca, 
ringraziando il Consorzio 
per aver collaborato 
attivamente al progetto
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Marconi rappresenta la prima generazione di 
sistemi HPC destinati a rispondere alle esigenze 
degli utenti tramite un’architettura eterogenea 
e una con�gurazione �essibile. In particolare il 
sistema è stato progettato per abilitare progetti 
scienti�ci per tre diverse classi di utenti: 

• le comunità “tradizionali” che utilizzano il 
calcolo ad alte prestazioni, che possono accedere 
al sistema Marconi attraverso programmi di ac-
cesso nazionali (ISCRA / LISA) e internazionali 
(PRACE) basati sulla valutazione delle proposte 
tramite peer review; 

• le comunità scienti�che omogenee, che ri-
chiedono risorse di calcolo di alto livello per le 
grandi s�de scienti�che, come la comunità EU-
ROFUSION che si occupa della realizzazione del 
reattore per la fusione nucleare, o la comunità 
dell’INFN per la �sica fondamentale; 

• le nuove comunità di utenti con nuove esi-
genze e nuovi paradigmi di calcolo che non si 
adattano alle modalità tradizionali di accesso e 
utilizzo delle risorse HPC.

Tra i nuovi utenti, poi, ci sono gli economisti, 
che lavorano con framework di modellazione di 
alto livello come MATLAB, i “datascientist” che 
lavorano con tool di analisi dati come R e STATA, 
i ricercatori che si occupano di intelligenza arti-
�ciale che lavorano con librerie   e framework AI 
come THEANO, CAFFE, TensorFLow, e i ricer-
catori nell’ambito della genomica che devono uti-

Supercomputer Marconi: 
un’architettura eterogenea 
e una configurazione flessibile

Marconi supercomputer: a heterogeneous
architecture and a flexible configuration

Carlo Cavazzoni
Responsabile Sviluppo e valorizzazione infrastruttura HPC, Cineca 

Marconi represents the �rst gen-
eration of HPC systems meant to 
address different user needs with 
heterogeneous architecture and 
�exible con�guration. In particular 
the system is designed to enable 
challenging scienti�c projects for 
three different classes of scienti�c 
users: 
• the “traditional” HPC commu-
nities that can access the Marconi 
system through national (ISCRA/
LISA) and international (PRACE) 
grant programs based on peer re-
viewed evaluation of computa-
tional project proposals; 
• the homogeneous scientific com-
munities requiring high-end HPC 
resources for major scienti�c chal-
lenges like the EUROFUSION 
community which is working on 
realization of the nuclear fusion 
reactor, and INFN community 
working on fundamental physic 
problems; 
• and new users communities with 
new needs and new computational 
paradigms that do not �t with the 
traditional ways the HPC resourc-
es are accessed and used (Batch 
system). 

Among the new users there are 
economists working with high 
level modelling frameworks like 
MATLAB, data scientists working 
with data analytics frameworks 
like R and STATA, arti�cial intel-
ligence scientists working with 
AI libraries and frameworks like 
THEANO, CAFFE, TensorFLow, 
and Genome Scientists working 
with complex genome processing 
pipelines. 
To give the best response to these 
users communities, Marconi has 
been designed to include three dif-
ferent processors architectures and 
a single high speed network infra-
structure to allow the best alloca-
tion of resources and a fast access 
to the large storage area for both 
working space and data archive. 
In particular the most relevant 
partition of Marconi in terms of 
scale-out performance is based on 
the Intel KnightsLanding (KNL) 
processor and Intel Adam Pass 
architecture and is mainly allocat-
ed to the “traditional” HPC users, 
since this is the best architecture 
in terms of computational ef�-
ciency and anticipates some design 
principles of future exascale archi-

8



Configurazione e piano di installazione del sistema di 
supercalcolo MARCONI / Configuration and installation of the 
supercomputer MARCONI

L’installazione del sistema di su-
percalcolo del Cineca Marconi è 
stata progressivamente comple-
tata tra la primavera del 2016 e 
la fine del 2017, secondo un pia-
no di aggiornamenti successivi 
che hanno consentito di avviare 
in produzione via via le diverse 
partizioni, equipaggiate con una 
tecnologia sempre più avanzata. 
Marconi, classificato al 14 posto 
tra i supercomputer più potenti 
al mondo, è il supercomputer di 
punta del sistema della ricerca 
italiana, co-progettato dal Cine-
ca sulla piattaforma NeXtScale 
di Lenovo, è basato su processori 
Intel® Xeon Phi™ e Intel® Xeon™ 
E5 2600 v4, per garantire alla co-
munità scientifica un sistema con 
elevata potenza di calcolo, tecno-
logicamente all’avanguardia, in 
grado di contenere il consumo di 
energia elettrica. Questa installa-
zione rappresenta il primo passo 
del piano di sviluppo dell’infra-
struttura italiana a supporto del-
la ricerca, deliberata dagli organi 
di governo del Cineca negli scorsi 
anni, con l’obiettivo di riconfer-
mare la missione istituzionale del 
Consorzio, di infrastruttura digi-
tale di eccellenza per il calcolo 
e i Big Data a disposizione della 
ricerca scientifica e dell’innova-
zione tecnologica a livello inter-
nazionale.
Il piano complessivo prevede 
un investimento di 50 Milioni di 
Euro in due fasi: la prima, appena 
conclusa, mette a disposizione 
della comunità scientifica Mar-
coni, con una potenza di calcolo 
pari a circa 20 Pflop/s e una ca-
pacità di memorizzazione dati 
di oltre 20 petabyte. La seconda 
fase inizierà nel corso del 2019 e 
avrà come obiettivo l’incremento 
della potenza disponibile fino a 
raggiungere i 50/60 Pflop/s entro 
l’anno 2020. 
Lo sviluppo progressivo del si-
stema di supercalcolo di punta 
della ricerca italiana permetterà 
di utilizzare la tecnologia dei mi-
croprocessori allo stato dell’arte, 
offrendo un sistema di eleva-
tissima potenza ma dall’anima 
“green”. Uno dei parametri del 
progetto concepito dallo staff del 
Cineca, infatti, è di incrementa-

re progressivamente la potenza 
computazionale fino a 50 Pflop/s 
senza superare, in nessuna delle 
fasi, il limite di 3 MegaWatt di as-
sorbimento elettrico.
L’obiettivo è consentire ai ricer-
catori di affrontare le grandi sfide 
scientifiche e socioeconomiche 
del nostro tempo: supercalcolo e 
Big Data analitycs sono strumen-
ti indispensabili per la scienza 
computazionale e data driven 
della ricerca nazionale e interna-
zionale.

The new system Marconi has gra-
dually been completed between 
spring 2016 and the end of 2017, 
according to a plan based on a 
series of updates that allowed 
to switch on gradually the parti-
tions equipped with increasingly 
advanced technology. Marconi, 
ranked 14th among the most 
powerful supercomputers in the 
world, is the top supercomputer 
of the Italian research system, co-
designed by Cineca and based on 
the Lenovo NeXtScale platform 
and on Intel® Xeon Phi™ product 
family alongside with Intel® Xeon® 
processor E5-2600 v4 product fa-
mily, to offer the scientific commu-
nity a technologically advanced 
and energy-efficient, high perfor-
mance computing system.
This achievement represents the 
first step of the Italian infrastructu-
re development plan put forward 
by the Cineca governing bodies 
over the past few years, with the 
aim of reconfirming the Consor-
tium’s mission, a digital infrastruc-
ture of excellence for supercom-
puting and Big Data available to 
international science and techno-
logy innovation.

The global plan entails an in-
vestment of 50 million Euros in two 
phases. The first, about to end, will 
make available to the scientific 
community a computational po-
wer of about 20Pflop/s and a data 
storage capacity of more than 20 
petabytes. The second phase will 
start during 2019, with a final goal 
to increase available computing 
power to approximately 50 to 60 
Pflop/s by 2020.

The progressive development 
of the Marconi system will allow 
use of state-of-the-art processor 
technology, enabling an extre-
mely high-performance system 
but still with a ‘green’ soul. One 
of the parameters of the project 
developed by the Cineca team 
is in fact to gradually increase 
the computational power up to 
50Pflop/s without exceeding, at 
any stage, the limit of 3MWatt po-
wer consumption.
The aim is to help researchers to 
address the major scientific and 

socio-economic challenges of 
our time: supercomputing and 
Big Data analytics are essential 
tools for computational and data-
driven science for national and 
international research

La fase preliminare ha visto 
l’avvio in produzione di un 
sistema configurato con la 
famiglia di processori Intel® Xeon® 
Broadwell, con una potenza di 
calcolo teorica di 2 Pflop/s. 

Successivamente è stata installata 
una seconda partizione con 
la nuovissima generazione 
della famiglia di prodotti Intel 
identificati dal nome in codice 
Knigths Landing, basati su 
architettura many-core, con una 
configurazione complessiva di 
circa 250 mila core e una potenza 
di calcolo dell’ordine di circa 11 
Pflop/s. 

L’ultima installazione, completata 
alla fine del 2017 e basata su 
processori Intel Skylake, ha 
portato il sistema a raggiungere 
una potenza computazionale 
complessiva di circa 20 Pflop/s. 
Il supercomputer sfrutta la 
rete di comunicazione interna 
Intel® Omni-Path, che o�re 
interconnessione ad alte 
prestazioni per consentire la 
scalabilità e�iciente delle migliaia 
di server che compongono il 
sistema. 
Un sottosistema storage a elevate 
prestazioni Lenovo GSS, che 
integra il filesystem IBM Spectrum 
Scale™ (GPFS), è connesso al 
fabric Intel Omni-Path e fornisce la 
capacità di memorizzazione dati

The preliminary system that went 
into production in June is based 
on the Intel® Xeon® Broadwell 
processors, and is designed to 
reach a computational power of 
2Pflop/s. 

Than a second section has 
been added, equipped with the 
next-generation of the Intel Xeon 
Phi product family (codenamed 
Knights Landing), based on a 
many-core architecture, enabling 
an overall configuration of about 
250 thousand cores with expected 
additional computational power 
of approximately 11Pflop/s. 

The latest installation, completed 
at the end of 2017 and based 
on Intel Skylake processors, has 
brought the system up to a total 
computational power of about 
20Pflop/s. This supercomputer 
takes advantage of the new Intel® 
Omni-Path Architecture, which 
provides the high performance 
interconnectivity required to 
efficiently scale the system’s 
thousands of servers.
A high-performance Lenovo GSS 
storage subsystem, that integrates 
the IBM Spectrum Scale™ (GPFS) 
file system, is connected to the 
Intel Omni-Path Fabric and 
provides data storage capacity.
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lizzare elaborazioni complesse per il trattamento 
del genoma.

Per rispondere al meglio alle esigenze di queste 
comunità di utenti, Marconi è stato progettato in 
modo da integrare tre diverse architetture di pro-
cessori collegati tramite un’unica infrastruttura di 
rete ad alta velocità con lo scopo di consentire 
la migliore allocazione delle risorse e un accesso 
rapido all’area di archiviazione sia nello spazio di 
lavoro sia nell’archivio dati. In particolare, la par-
tizione più rilevante di Marconi in termini di per-
formance di scalabilità si basa su processori Intel 
KnightsLanding (KNL) e sull’architettura Intel 
Adam Pass e viene assegnata principalmente agli 
utenti “tradizionali” del mondo HPC, in quanto 
attualmente è l’architettura migliore in termini 
di ef�cienza e anticipa alcuni principi di proget-
tazione delle future architetture exascale, come 
la memoria a chip (MCDRAM), e rappresenta 
un notevole vantaggio competitivo per gli utenti 
scienti�ci in grado di sfruttarla. D’altra parte, que-
sta architettura richiede una profonda conoscen-
za dei paradigmi e delle applicazioni HPC. Un’al-
tra architettura integrata in Marconi è basata sul 
processore Intel Xeon Skylake e sull’architettura 

tecture, like the on chip memory 
(MCDRAM), and represents a sig-
ni�cant competitive advantage for 
the scienti�c users that can exploit 
it. On the other hand, this archi-
tecture requires deep knowledge in 
HPC paradigms and applications. 
Another architecture integrated 
in Marconi is based on the Intel 
Xeon Skylake processor and Leno-
vo Stark architecture, and provides 
the best compromise between the 
peak performance and continu-
ity with HPC paradigms of the 
previous generation, allowing for 
a ready exploitation with consoli-
dated high-end HPC applications. 
This partition is mainly dedicated 
to communities working on grand 
challenge where there is the need 
of certain degree of continuity 
with the computational paradigms 
used so far. The third architecture 
(the �rst installed in 2016) of Mar-
coni is based on a consolidated In-

Il supercomputer Marconi
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tel Xeon E5v4 (Broadwell) proces-
sor and Lenovo (previously IBM) 
NextScale architecture represent-
ing the best option for a �exible 
usage model not necessarily based 
on remote terminal connections 
and batch processing.
In fact in this last partition, specif-
ically targeting new usage models, 
Cineca is setting up remote desk-
top and visualization services, the 
possibility to run HPC “contain-
ers” to personalize the execution 
environment (not having to com-
promise software stack with other 
users) and an HPC cloud service 

for complete isolation of the user 
environment and long lasting ap-
plication execution (traditional 
HPC with batch based system 
does not allow execution of appli-
cations for longer than a few days, 
with a cloud service it is possible 
to assign resources to a project for 
a very long period of time allowing 
for execution of applications last-
ing much longer).
Then the Marconi system con-
stitutes a perfect match with the 
diverse users needs and allows 
Cineca to change the previous in-
frastructure model based on spe-
cialized systems (FERMI, Galileo 
and PICO), and consolidating all 
systems in just one �exible archi-
tecture, but without compromis-
ing the different characteristics 
required by the different users 
communities.

Lenovo Stark, e rappresenta il miglior compro-
messo tra la peak performance e la continuità con 
i paradigmi HPC della precedente generazione, 
consentendo l’utilizzo di applicazioni HPC high-
end consolidate. Questa partizione è dedicata 
principalmente alle comunità che lavorano sulle 
grandi s�de scienti�che dove esiste la necessità 
di un certo grado di continuità con i paradigmi 
computazionali usati �nora. La terza architettura 
di Marconi (la prima installata nel 2016) è basata 
su processori consolidati Intel Xeon E5v4 (Bro-
adwell) e l’architettura NextScale Lenovo (in 
precedenza IBM) che rappresenta l’opzione mi-
gliore per una modalità di utilizzo �essibile non 
necessariamente basato su connessioni da termi-
nale remoto e l’elaborazione in batch.

Infatti per quest’ultima partizione, speci�ca-
mente pensata per nuovi modi di utilizzo, Cineca 
sta impostando i servizi desktop remoto e di vi-
sualizzazione, la possibilità di eseguire “container 
HPC” per personalizzare gli ambienti di esecu-
zione (che consentono di non dover scendere a 
compromessi con altri utenti per la gestione del 
software) e un cloud service HPC per l’isolamen-
to completo dell’ambiente utente e l’esecuzione 
di applicazioni a lunga durata (la modalità tradi-
zionale HPC, con sistema basato su batch, non 
consente l’esecuzione di applicazioni per più di 
pochi giorni, con un servizio cloud invece è possi-
bile assegnare risorse a un progetto per un lungo 
periodo di tempo, consentendo l’esecuzione di 
applicazioni di lunga durata).

Quindi il sistema Marconi è in grado di ri-
spondere a speci�che esigenze di diversi utenti, e 
consente a Cineca di cambiare il modello dell’in-
frastruttura precedente basato su sistemi specia-
lizzati (FERMI, Galileo e PICO), consolidando 
tutti i sistemi in una sola architettura �essibile, 
senza compromettere le speci�che caratteristiche 
richieste dalle diverse comunità degli utenti.

Scheda tecnica del supercomputer 
Marconi/Marconi’s Technical sheet 
http://bit.ly/MarconiCineca

DOI 10.1388/magazine-05-02

Marconi è stato progettato in modo da 
integrare tre diverse architetture di processori 
collegati tramite un’unica infrastruttura di rete 
ad alta velocità con lo scopo di consentire la 
migliore allocazione delle risorse e un accesso 
rapido all’area di archiviazione sia nello spazio 
di lavoro sia nell’archivio dati
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Di cosa parliamo quando parliamo di Digital 
Humanities: partiamo dalle origini.

Il concetto di Digital Humanities o umanisti-
ca digitale si è imposto tra la �ne degli anni 90 
e l’inizio del nuovo millennio, dopo quasi mezzo 
secolo di dialogo fra informatica e umanistica, sul-
le tracce di una lunga storia di sperimentazione 
dove l’Italia non era affatto assente.

I primissimi progetti di “contaminazione” tra 
informatica e studi umanistici, infatti, risalgono 
alla �ne della seconda guerra mondiale, quando 
il padre gesuita Roberto Busa rimase affascinato 
dall’idea di sperimentare l’uso dei computer per 
l’analisi delle opere di Tommaso d’Aquino. Busa 
ha capito che i computer che riempivano delle 
stanze intere, i tipici mainframe computers dell’e-
poca, erano degli strumenti che potevano facilita-
re e rendere più rigorosi lavori infrastrutturali che 
da secoli gli studiosi avevano condotto in modo 
artigianale: la creazione di concordanze, indici, bi-
bliogra�e, registri e così via.

Da questa esperienza in poi abbiamo attra-
versato una serie di tappe e di fasi di evoluzione 
nel dialogo tra informatica e studi umanistici. La 
de�nizione di questo spazio di sperimentazione 
è cambiata nel tempo: si è parlato di Humanities 
Computing, Computational Humanities, Humani-

Di cosa parliamo quando 
parliamo di Digital Humanities

What do we talk about when we talk about 
Digital Humanities

Intervista a / Interview with
Jeffrey Schnapp

What do we talk about when we 
talk about Digital Humanities: 
Let’s start from the beginning.
The concept of Digital Human-
ities imposed itself between the 
late 90s and the beginning of the 
new millennium, after almost half 
a century of dialogue between 
computer science and humanistics, 
on the traces of a long experimen-
tal history where Italy was by no 
means absent.
The very �rst “contamination” 
projects connecting computer sci-
ence and humanity studies date 
back to the end of the Second 
World War, when the Jesuit fa-
ther Roberto Busa was fascinated 
by the idea of   experimenting with 
the use of computers for analysis 
of the works of Thomas Aquinas. 
Busa understood that those ma-
chines that �lled whole rooms, the 
typical mainframe computers of 
those times, could facilitate and 
make more rigorous the infrastruc-
tural work that the researchers had 

conducted as artisans: the creation 
of concordances, indexes, bibliog-
raphies, registers, and so on.
From this experience on, we have 
gone through a series of milestones 
and phases of evolution of this di-
alogue between computer science 
and humanities studies. The de�-
nition of this experimental space 
has changed over time: Humanities 
Computing, Computational Hu-
manities, Humanities Informatics … 
and many other labels. What has 
changed recently with the advent 
of the phrase “digital humanities” 
is, on one hand, the growing im-
portance of the network and its dif-
fusion as a public communication 
space, that has radically changed 
the patterns that were prevalent 
until then, and on the other hand 
the passage that the computers 
themselves faced: from “mono-me-
dia” objects tied to desks, �xed in 
space and in time, they became 
multimedial portable objects, ev-
eryday objects, fundamental me-

Jeffrey Schnapp è un pioniere delle Digital Humanities. Nel 1999 fonda e dirige lo Stanford Humanities Lab. Dal 
2011 è co-direttore del Berkman Klein Center for Internet and Society, Harvard ed è il fondatore e direttore del 
metaLAB, Harvard. CEO di “Piaggio Fast Forward”. 
Jeffrey Schnapp is a pioneer in Digital Humanities. In 1999 he founded the Stanford Humanities Lab and was the director of 
the laboratory. Since 2011 he is co-director of the Berkman Center for Internet and Society, Harvard. and the founder and 
director of the Harvard metaLAB. He is CEO of “Piaggio Fast Forward”.

http://jeffreyschnapp.com/
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ties Informatics… e di tante altre etichette. Quel-
lo che è cambiato in tempi recenti con l’avven-
to della frase “digital humanities” è da un lato la 
crescita dell’importanza della rete come spazio di 
comunicazione pubblica, che ha profondamente 
mutato i modelli che erano prevalenti �no a quel 
momento, e dall’altro il passaggio che i computer 
stessi hanno subito: da oggetti “monomediali” le-
gati alle scrivanie, �ssi nello spazio e nel tempo, 
sono diventati oggetti multimediali portatili, og-
getti quotidiani, fondamentali mediatori di ogni 
aspetto della vita delle persone. Oggi, la stragran-
de maggioranza di noi porta dei piccoli computer 
in tasca ossia i nostri telefonini. Sono mutamenti 
che hanno aperto uno spazio molto più ampio per 
questo dialogo, ampio anche dal punto di vista del 
tipo di oggetti culturali che possono far parte di 
quest’orbita: siamo passati da esperimenti che si 
limitavano ad analisi di testi e inventari, all’analisi 
del suono, delle immagini, dei video, della multi-
medialità che oramai è diventata una componen-
te fondamentale per la cultura digitale.

Quindi lo spazio dell’umanistica digitale, il suo 
laboratorio... la sua biblioteca, diciamo, ricopre 
tutte le forme di cultura del nostro tempo. Ora-
mai, i dati non solo documentano la storia delle 
culture, ma sono una componente basilare del pa-
trimonio culturale stesso.

Quale è stato il tuo percorso in questo contesto?
Ho partecipato brevemente ad una delle tappe 

precedenti alle digital humanities: per un paio di 
anni sono stato condirettore del primo progetto 
digitale �nanziato dal National Endowment for 
the Humanities, progetto che porta come titolo 
il “Dartmouth Dante Project” (DDP) accessibile 
oggi a https://dante.dartmouth.edu/. Nel corso 
del progetto abbiamo provato a pensare a cosa 
possono aggiungere i computer al nostro lavoro di 
ricerca in quanto medievalisti e studiosi di Dan-
te (è questa la mia formazione). Abbiamo capito 
che la tradizione commentaristica della Comme-
dia era già una specie di database “avant la lettre” e 
che si prestava perfettamente ad essere analizzata 
tramite uno strumento elettronico. Il Dartmouth 
Dante Project è sopravvissuto �no a oggi e rimane 
uno strumento fondamentale per la comunità dei 
medievalisti. È stato un primo passo importante 
(ma non un punto di arrivo). Il pregio di questo 
tipo di strumenti è che rende molto più ef�ciente 
una ricerca che prima era piuttosto tortuosa: poche 
biblioteche hanno tutta la tradizione commenta-
ristica a portata di mano ed è faticoso consultare 
decine e decine di volumi, per mettere a confronto 
la tradizione esegetica. Invece con il DDP si fa in 
modo veloce ed esaustivo. Ma, ripeto, si tratta solo 
di un primo passo infrastrutturale che non porta 

diators of every aspect of people’s 
lives. Today, the vast majority of 
us carry small computers in our 
pockets, namely our phones. These 
changes have opened a much wid-
er space for this dialogue, also from 
the point of view of the kind of 
cultural objects that may be part of 
this orbit: we have moved from ex-
periments that were limited to text 
analysis, and inventory, to the anal-
ysis of sound, images, videos, and 
multimedia, that has become a key 
component of the digital culture.
So the space of digital humanities, 

its laboratory, … let’s say its library, 
covers all the forms of culture of 
our time. Nowadays, the data not 
only document the history of cul-
tures, but are a basic component of 
the cultural heritage itself.

What was your path in this con-
text?
I brie�y took part in one of the pre-
vious stages of digital humanities: 
for a couple of years I was co-direc-
tor of the �rst digital project fund-
ed by the National Endowment for 
the Humanities, titled “Dartmouth 
Dante Project” (DDP) accessible 
today at https://dante.dartmouth.
edu/. During the project we tried 
to think about what the comput-
ers can add to our research work 
as medievalists, and Dante scholars 
(that is my background). 
We understood that the entire 
Divine Comedy commentary tra-
dition is already a database “avant 
la lettre”, and was perfectly suit-
ed to being analyzed through an 
electronic tool. The Dartmouth 
Dante Project still exists today and 
is a key tool for the medievalists’ 
community. It was a �rst import-
ant step (but not a point of arriv-
al). The value of this kind of tool 

is that it makes a rather winding 
research much more ef�cient: only 
a few libraries have all the com-
mentary tradition to hand, and 
it is tiring to consult dozens and 
dozens of volumes, to conduct the 
researches, to compare the exeget-
ical tradition. With DDP though 
it is done quickly and thoroughly. 
But, again, it is a �rst infrastructur-
al step, that not necessarily leads to 
high level issues that researchers 
and experts justi�ably get excited 
about. No matter how powerful 
these new tools were, they were 

not enough per se. That’s mainly 
why by the middle of the 1980s 
I stopped: not because of lack of 
interest in computer science, but 
because I felt that they did not 
carry beyond the most traditional 
search patterns. A decade later, in 
the mid-1990s, the situation be-
gan to change. I was in Stanford, in 
the heart of Silicon Valley, where 
there was a new atmosphere: the 
Internet was emerging as a kind 
of wide public square, both local-
ly and globally. And it was at that 
moment that I understood the po-
tential of joining these two worlds 
in a more generative and creative 
way, also to address the inadequa-
cy of traditional forms of scienti�c 
communication in the university 
world and to forge new patterns of 
production of knowledge.
One thing I even experienced 
personally in Stanford, a campus 
known for its openness to inter-
disciplinary forms of work, is that 
much was said about innovation 
in the humanist world but of-
ten without putting it into action 
deeply, so I happened to want try 
to build an alternative platform 
type: another way of connecting 
not only computer science, human 

Oggi, la stragrande maggioranza
di noi porta dei piccoli computer 
in tasca ossia i nostri telefonini
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necessariamente alle questioni di alto livello che 
giustamente appassionano gli studiosi e gli esperti 
del settore. Per quanto potenti fossero questi nuovi 
strumenti non son mai suf�cienti di per sé ed è in 
gran parte questo motivo che, verso la metà degli 
anni Ottanta mi sono fermato: non per mancan-
za di interesse nell’informatica, ma perché avevo 
la sensazione che non portavano oltre dei modelli 
tradizionalissimi di ricerca. Un decennio più tardi, 
verso la metà degli anni 90 la situazione incomin-
ciò a mutare. Mi trovavo a Stanford, nel cuore della 
Silicon Valley, dove si respirava un’aria nuova: l’in-
ternet stava emergendo come una specie di vasta 
piazza pubblica, sia a livello locale che globale. Ed 
è stato in quel momento che ho capito il potenzia-
le di sposare questi due mondi in un altro modo, 
più generativo e creativo, anche per affrontare l’i-
nadeguatezza delle forme tradizionali di comuni-
cazione scienti�ca nel mondo universitario e for-
giare nuovi modelli di produzione dei saperi.

Una cosa che ho vissuto di persona persino a 
Stanford, un campus noto per la sua apertura a 
forme di lavoro interdisciplinare, è che si parlava 
molto di innovazione nel settore umanistico ma 
spesso senza metterla in atto a livello profondo, 
quindi mi è capitato di voler cercare di costruire 
un tipo alternativo di piattaforma: un altro modo 
di far dialogare non solo informatica, scienze 
umane e comunicazione ma anche di ri�ettere in 
modo creativo e sperimentale su forme di sapere 
nuove e/o emergenti sui con�ni tra arte e scienza.

È stato in questo contesto che, con alcuni col-
leghi, ho fondato lo Stanford Humanities Labora-
tory di cui sono stato direttore dal 1999 al 2009. 
La nostra ambizione era cristallizzata nella parola, 
laboratory che, come la parola latina laboratorium, 
suggerisce lavoro (sia mentale che manuale), spe-
rimentazione, fabbricazione, e impegni collabora-
tivi o di squadra. La nostra ambizione è stata di 
completare i modelli solitari e artigianali di pro-
durre il sapere umanistico – che sono una forza ma 
anche un limite della tradizione umanistica – e di 
sperimentare dei modelli alternativi dove la ricer-
ca “pura” si mescola a quella applicata, dove si af-
frontano problemi di ricerca al di là di ogni griglia 
disciplinare e dove la formazione avviene tramite 
la pratica. Invece di adottare un modello aulico di 
formazione, l’approccio aveva come obiettivo “ri-
solvere un problema di ricerca” (problem solving) 
con una de�nizione volutamente promiscua dei 
frutti di questi lavori, sempre di squadra che com-
prendevano mostre, archivi, libri, piattaforme digi-
tali, software, allestimenti, performances… La for-
mazione avveniva tramite l’esperienza vissuta per 
cui uno dei nostri motti è stato “sporcati le mani”; 
certo, approfondisci la tua expertise, diventa un co-
noscitore di un’area disciplinare, ma spingiti anche 

sciences and communication, but 
also to think creatively and experi-
mentally on new and / or emerging 
forms of knowledge on the bound-
aries between art and science.
It was in this context that I found-
ed the Stanford Humanities Lab-
oratory, directing it from 1999 to 
2009. Our ambition can be sum-
marized in the word laboratory, 
and as the Latin word “laboratori-
um”, suggests work (both  mental 
and manual), experimentation, 
making, and collaborative or team 
engagements.
Our ambition was to complement 
the solitary and artisan models of 
producing humanistic knowledge 
- which is a force but also a limit 
of the humanistic tradition - and 
to experiment alternative models 
where “pure” research blends into 
applied one, where research prob-
lems beyond any disciplinary grid 
can be faced and where training 
takes place through practice. In-
stead of adopting an aulic training 
model, the approach aimed at “solv-
ing a research problem” (problem 
solving) with a deliberately promis-
cuous de�nition of the results of 
these works, always team works, in-
volving exhibitions, archives, books, 
digital platforms, software, installa-
tions, performances ...
One of our mottoes was “get your 
hands dirty”; of course, deepen 
your expertise, become a connois-
seur of a disciplinary area, but also 
push yourself beyond the limits of 
that training to try other models 
of doing, thinking, and producing. 
The laboratory for us was this: a 
space for experimenting new re-
search methods, but always with a 
strong practical component.

And today?
After that �rst explosion at the 
end of the 1990s, today the whole 
area has been exponentially multi-
plied. I think that now more than 
ever we are in front of a landscape 
where traditional forms of knowl-
edge and disciplines themselves, 
are facing both challenging and 
truly extraordinary opportunities, 

Je�rey Schnapp
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al di là dei limiti di quella formazione per prova-
re altri modelli di fare, di pensare, di produrre. Il 
laboratorio per noi è stato questo: uno spazio di 
sperimentazione di nuove modalità di ricerca, però 
sempre con una forte componente pratica.

E oggi?
Dopo quella prima esplosione della �ne degli 

anni 90, oggi l’intera area si è moltiplicata espo-
nenzialmente. Credo che ci troviamo più che mai 
davanti ad un paesaggio dove le forme tradizionali 
dei saperi, le discipline stesse stanno affrontando 
sia delle s�de sia delle opportunità veramente stra-
ordinarie, tanto che la frase “digital humanities” mi 
sembra da anni inadeguata. Ci sembrerebbe strano 
parlare di �sica digitale, di chimica digitale o di 
biologia digitale. La realtà è che le metodologie e 
gli strumenti digitali hanno invaso tutto il campo 
della cultura e della ricerca scienti�ca. Quello che 
c’era di signi�cativo nella formula digital humani-
ties, che è sempre forte, è un invito alla sperimen-
tazione: a sperimentare e modellare nuove forme, 
nuovi generi e nuove soluzioni. Ad immaginare 
anche nuove costellazioni che mettono insieme 
diverse competenze per affrontare nuove s�de. 
Digital humanities ha rappresentato la de�nizione 
di un atteggiamento sperimentale, riguardo a cosa 
è, che forme può assumere, come si può fare ricer-
ca nell’ambito delle scienze umane oggi.

Il metaLAB di Harvard, che ho fondato nel 2011 
è un po’ il discendente dello Stanford Humanities 
Lab: c’è sempre la parola “laboratorio”, che è fon-
damentale, e c’è anche la parola “meta”, che sugge-
risce che ci posizioniamo fuori da ogni griglia disci-
plinare. Ma non c’è la parola digitale: non perché 
il digitale non sia fondamentale, ma perché ormai 
è proprio l’aria che si respira. Per spiegare come ci 
posizioniamo, e il tipo di lavoro che facciamo in 
questo momento, usiamo una triplice de�nizione: 
knowledge production laboratory: un laboratorio 
di produzione del sapere; idea foundry, fonderia 
di idee, che è una metafora per indicare che sia-
mo generatori di nuove idee, nuovi concetti, ossia 
sperimentiamo modelli e forme di produzione del 
sapere; e production studio, studio di produzione. 
Noi produciamo, nel senso che siamo produttori di 
software, di esperienze e interventi in spazi musea-
li, libri sperimentali... in ogni caso ci sono prodotti, 
deliverables. Tutto quello che può fa parte di que-
sto desiderio di modellare il futuro dei saperi.

Quindi la vostra esperienza è orientata ad 
uscire dall’ambito del sapere classico.

Ho sottolineato l’importanza di questo �lone 
di sperimentazione, e di ciò che si intendeva per 
digital humanities, che resta valido, però c’era 
anche un altro �lone fondamentale, e che resta 
fondamentale: l’idea che i saperi devono anche 

so that the sentence “digital hu-
manities” for me is no longer suf-
�cient. It would be strange to talk 
about digital physics, digital chem-
istry or digital biology. 
The reality is that digital method-
ologies and tools have invaded the 
whole �eld of culture and scientif-
ic research. What was strong in the 
Digital Humanities formula, which 
is always strong, is an invitation to 
experiment: to experiment and 
shape new forms, new genres new 
solutions. Also imagine new con-
stellations that bring together dif-

ferent skills to face new challenges. 
Digital humanities represented the 
de�nition of an experimental atti-
tude about what it is, what forms it 
can take, how research can be done 
within human sciences today. 
Harvard’s metaLAB, which I 
founded in 2011, to some extent 
comes from the Stanford Human-
ities Lab: there is always the word 
laboratory, which is fundamental, 
and there is also the word meta, 
which suggests we are outside 
any disciplinary grid, but there is 
not the word digital: not because 
digital is not fundamental, but be-
cause it is now the air we breathe. 
To explain how we stand, and the 
type of work we do at this time, 
we use a threefold de�nition: 
“knowledge production laborato-
ry”, a laboratory where knowledge 
is created, “idea foundry”, which is 
a metaphor to indicate that we are 
generators of new ideas, new con-
cepts, i.e. we experiment models 
and forms of production of knowl-

edge, and “production studio”. We 
produce, in the sense that we are 
software, experiences and inter-
ventions producers, in museum 
spaces, experimental books ... in 
any case there are products, de-
liverables. Everything that can be 
part of this desire to shape the fu-
ture of knowledge.
So your experience is geared to-
wards getting out of the classic 
approach
I stressed the importance of this 
experimentation approach and 
what was meant by digital hu-

manities, which remains very im-
portant, but there was also another 
fundamental principle, which re-
mains fundamental: the idea that 
knowledge must also circulate, it 
is not about dissemination in the 
traditional sense, but it means 
that it is important to experiment 
with new forms, new ways, new 
meeting places with research and 
knowledge, on a higher level, and 
also to re�ect about the channels 
by means of which we commu-
nicate and translate things in dif-
ferent practices; translated also in 
an etymological sense: meaning 
transported to unusual places. So 
partnerships with museums, librar-
ies, archives, public institutions, 
and even businesses are part of this 
broad framework.

Again, the concept of collabora-
tion and contamination between 
different domains returns. How 
does public-private collabora-
tion work in this context? How, 

La nostra ambizione era 
cristallizzata nella parola, 
laboratory che, come la parola 
latina laboratorium, suggerisce 
lavoro (sia mentale che manuale), 
sperimentazione, fabbricazione, e 
impegni collaborativi o di squadra.
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circolare. Non si tratta di divulgazione, nel senso 
tradizionale, ma signi�ca che è importante speri-
mentare nuove forme, nuove modalità, nuovi luo-
ghi di incontro con la ricerca, con il sapere, a più 
alto livello e anche ri�ettendo anche sui canali, 
come si comunica, come viene tradotto in diver-
se pratiche; “tradotto” anche in senso etimologi-
co: ovvero trasportato in luoghi inusuali. Quindi 
partnership con musei, biblioteche, archivi, istitu-
zioni pubbliche, persino imprese fanno parte di 
questa cornice ampia.

E di nuovo ritorna il concetto di collaborazio-
ne e contaminazione tra ambiti diversi. Come si 
inserisce in questo contesto la collaborazione tra 
pubblico e privato? Come, tra mondo accademi-
co e privato, si possono creare sinergie in questo 
ambito?

Noi abbiamo un atteggiamento esplicitamente 
imprenditoriale, in confronto alle tradizioni uni-
versitarie, magari questo può contrastare. Sappia-
mo che non potremmo mai sostenere (per non 
parlare di �nanziare…) tutti i nostri progetti sen-
za una rete di partnership, e senza un atteggia-
mento imprenditoriale. Invece di ripiegarci sulle 
nostre aree di expertise, spesso ci troviamo a do-
ver affrontare aree nuove o adiacenti. Non inten-
do la parola “imprenditoriale” in senso �nanziario, 
quanto per lo spirito, l’avventura di andare oltre 
i con�ni di una specializzazione per cercare aree 
dove convergono e interagiscono diverse compe-
tenze, diversi settori.

Ci sono negli Stati Uniti programmi come 
quelli sostenuti dalla Comunità Europea?

In realtà i modelli di �nanziamento sono così 
diversi che è dif�cile paragonare la situazione eu-
ropea con quella americana. In Europa c’è l’op-
portunità di costruire dei progetti su grande scala 
che noi negli Stati Uniti dif�cilmente riusciamo 
a fare, per la mancanza di risorse a livello nazio-
nale e internazionale. La nostra tradizione �nora 
è stata un po’ stile boutique: ci sono diversi labo-
ratori, in diverse università, che si sono costituiti 
e hanno elaborato un modello che poi magari è 
stato imitato o ripreso da altri... Ci sono alcune 
realtà emergenti come le Digital Public Library 
of America, che rappresentano su grande scala un 
tentativo di costruire delle piattaforme unitarie di 
risorse per la ricerca, ci sono alcuni progetti in Ca-
nada... Le iniziative europee hanno il potenziale 
di rappresentare un salto in avanti rispetto a quel-
lo che noi abbiamo potuto fare artigianalmente 
o in contesti più ristretti, ma è sempre presto: La 
rivoluzione digitale è in corso solo da mezzo seco-
lo, un periodo breve se messo in confronto con lo 
sviluppo della cultura manoscritta o della stampa.

between academic and private 
worlds, can synergies be created 
in this �eld?
We have an explicitly entrepre-
neurial attitude, compared to uni-
versity traditions maybe this may 
seem in contrast. We know that we 
could never support (not to men-
tion funding ...) all our projects 
without a network of partnerships, 
and without an entrepreneurial 
attitude. Instead of turning in on 
our areas of expertise, we often 
�nd ourselves facing new or adja-
cent areas. I do not mean the word 
“entrepreneurial” �nancially, but I 
mean the entrepreneur spirit, the 
adventure of going beyond the 
boundaries of a specialization, to 
look for areas where many differ-
ent competence and different sec-
tors are converging and interacting.

Do the United States support mul-
tidisciplinary projects, like those 
supported by the European Com-
munity?
The �nancing models are so differ-
ent that it is dif�cult to compare 
the European situation with the 
American one. In Europe, there 
is the opportunity to build large-
scale projects whereas in the Unit-
ed States this hardly succeeds, due 
to the lack of resources at national 
and international level. Our tradi-
tion has so far been a bit of a bou-
tique style: there are several lab-
oratories in different universities 
that have shaped and have devel-
oped a model that may have been 
imitated or resumed by others ... 
There are some emerging realities 
such as The Digital Public Library 
of America, which represent large-
scale efforts to build unitary re-
search platforms, there are some 
projects in Canada... But Europe-
an initiatives have the potential to 
represent a leap forward over what 
we could only perform craftily or 
in tighter contexts, and yet it is 
too soon: the digital revolution has 
been going on for only half a cen-
tury, a short time confronted with 
the development of manuscript 
culture or the press. DOI 10.1388/magazine-05-03
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Le istituzioni culturali e le istituzioni museali 
in tutta Europa hanno a disposizione un nume-
ro sempre più ampio di grandi collezioni digita-
li - digitalizzate o nate in formato digitale - che 
possono avere un impatto signi�cativo su molti 
campi di ricerca, sia nelle scienze sociali sia nelle 
scienze umane. Essendo questo un processo re-
cente, in gran parte deve essere ancora stabilito 
un forte e ef�cace legame tra le diverse istituzioni 
da un lato, e tra le istituzioni e il campo di ricer-
ca dall’altro. Allo stesso modo deve ancora essere 
de�nito un vero dialogo bidirezionale che metta a 
confronto l’impegno e l’attenzione di queste isti-

Il patrimonio culturale 
digitale in Europa

Digital cultural Heritage in Europe

Nicola Mazzanti
Directeur de la Cinematek (Cinémathèque royale de Belgique), 
Davy Hanegreefs
Digital leader de la Cinematek (Cinémathèque royale de Belgique)

Cultural heritage and museum in-
stitutions all over Europe possess 
an ever-growing number of large 
digital collections - either digitized 
or born digital - that can have a 
signi�cant impact on many �elds 
of research both in Social Scienc-
es and Humanities. The process 
is recent, therefore a strong and 
effective link between the differ-
ent institutions, on one hand, and 
researchers, on the other, is still 
to be largely established. Equally 

important is that the institutions 
dealing with cultural heritage and 
the research sector are not yet 
fully exploiting the information 
technologies to improve the op-
portunities and the quality of the 
research and to provide access to 
these collections.
These two factors result in a gen-
eral lack of signi�cant researches 
and experiences in smart, tech-
nology-intensive, and user-engag-
ing solutions (platforms, working 
environments, applications, etc.) 
designed to promote research on 
digital cultural collections across 
Europe.

Furthermore, Film Heritage Insti-
tutions (FHIs) use many different 
standards and formats for both 
digital content and their metadata.
Recently, many projects have tried 
to correct this hiatus, but notwith-
standing the goals reached up to 
now, such as the publication of the 
FIAF (Italian Federation of Pho-
tographic Associations) Moving 
Image Cataloging Manual in 2016, 
exchange and re-use of digital cul-
tural heritage content and metada-
ta is still not a standard practice. 
Initiatives such as I-Media-Cities 
are therefore vital in creating in-
tuitive and easy access to the con-
tents for a wide and varied audi-

I PARTNER DEL PROGETTO I-MEDIA-CITIES / I-MEDIA-CITIES PARTNERS

Cinémathèque Royale De Belgique (Coordinator) 
Consorzio Interuniversitario Cineca
Fraunhofer Gesellscha� Zur Förderung Der Angewandten Forschung 
IMEC
Fondazione Cineteca Di Bologna
Istituto per i Beni Artistici Culturali E Naturali Della Regione Emilia Romagna 
Museo Nazionale Del Cinema - Fondazione Maria Adriana Prolo 
Urban Center Metropolitano Torino
Institut Català De Les Empreses Culturals 
Universitat De Barcelona 
Svenska Filminstitutet 
Stockholms Universitet 
Tainiothiki tis Ellados - Greek Film Archive
Ethniko Kai Kapodistriako Panepistimio Athinon
Deutsches Filminstitut - Dif 
Det Danske Filminstitut - Dfi
Österreichisches Filmmuseum 
Ludwig Boltzmann Institute for Neo-Latin Studies -  Austria
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tuzioni con le esigenze della ricerca. Altrettanto 
importante è il fatto che né le istituzioni che si 
occupano di patrimonio culturale, né il settore 
della ricerca stanno sfruttando appieno le tecno-
logie dell’informazione per migliorare le oppor-
tunità e la qualità della ricerca e per consentire 
l’accesso a queste collezioni.

Questi due fattori portano ad una carenza di 
esperienze signi�cative e alla mancanza di ricerche 
che portino a soluzioni intelligenti, tecnologiche e 
coinvolgenti (piattaforme, ambienti di lavoro, ap-
plicazioni, ecc.) concepite per promuovere la ricer-
ca sulle collezioni digitali culturali in tutta Europa.

Inoltre, le Istituzioni del patrimonio cinemato-
gra�co utilizzano molti standard e formati diversi 
sia per i contenuti digitali che per i loro metadati.

Recentemente numerosi progetti hanno cerca-
to di correggere questa situazione ma, nonostante 
la continua collaborazione, come la pubblicazio-
ne del manuale di catalogazione delle immagini 
FIAF, Federazione Italiana Associazioni Fotogra-
�che, (Moving Image Cataloging Manual) nel 
2016, lo scambio e il riutilizzo dei contenuti del 
patrimonio culturale digitale e dei metadati non 
è ancora una pratica standard e rimane complica-
to. I progetti come I-Media-Cities sono pertanto 
vitali nella creazione di modalità di accesso intu-
itive e facili per l’interazione con i contenuti di 
un’ampia varietà di utenti. Questi progetti per-
mettono alle istituzioni che si occupano del pa-
trimonio cinematogra�co di costruire connessioni 
tra i cittadini europei e il loro patrimonio cultura-
le e promuovono il riutilizzo di questo patrimo-
nio per diversi scopi, sia all’interno che all’esterno 
del contesto degli archivi. DOI 10.1388/magazine-05-04

ence. These projects enable FHIs 
to build connections between 
European citizens and their own 
cultural heritage, and promote the 
re-use of this heritage for various 
purposes, both inside and outside 
the archive context.

I progetti come 
I-Media-Cities 
sono pertanto 
vitali nella 
creazione di 
modalità di 
accesso intuitive 
e facili per 
l’interazione con 
i contenuti di 
un’ampia varietà 
di utenti.

Esempio di rappresentazione a grafo del 
modello di annotazione di IMC
An example of graph representation of the IMC 
annotation data model
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Il progetto I-Media-Cities è un’iniziativa am-
biziosa, guidata da 9 istituzioni culturali europee 
(archivi cinematogra�ci e audiovisivi provenienti 
da 8 paesi), 5 istituti di ricerca e 2 partner tec-
nologici, con l’obiettivo di arricchire, condividere, 
fornire accesso ai contenuti digitali connessi alle 
città consentendone l’utilizzo da parte dei ricer-
catori e del grande pubblico.

Una enorme quantità di opere audiovisive �c-
tion e non-�ction, che descrive le città in tutti gli 
aspetti, come le trasformazioni �siche e le dina-
miche sociali a partire dalla �ne del XIX secolo, 
sarà il contenuto fondamentale della piattaforma 
di I-Media-Cities. Attraverso di essa sarà possibi-
le raccogliere, elaborare, integrare e condividere 
questa grande collezione di “immagini in movi-
mento”, grazie a un sistema associato di metadati.

Il progetto triennale - attualmente nel suo 
secondo anno - sta lavorando allo sviluppo della 
piattaforma che rappresenta la base su cui sarà 
sviluppato l’intero progetto. L’aspetto innovativo 
del progetto consiste proprio nella creazione di 
una piattaforma in grado di eseguire un processo 
di annotazione automatica di contenuti multime-
diali, già arricchiti con metadati e che saranno ul-
teriormente annotati manualmente.

La piattaforma riceve i contenuti in forma di 
video, immagini, testi e �le XML insieme ai meta-
dati forniti dagli archivi audiovisivi. Una volta che 
i contenuti vengono caricati all’interno della piat-
taforma, diversi strumenti automatici di analisi di 
immagini e video, orchestrati attraverso una pro-
cedura ad hoc, li analizzano ed estraggono infor-
mazioni e metadati – a livello di singole immagini, 
di fotogramma o a livello di shot – che possono 
essere resi disponibili in formato XML o in JSON.

Attualmente, la maggior parte degli strumen-
ti utilizzati nella pipeline per l’annotazione auto-
matica - come la segmentazione video, la qualità 

Il progetto I-Media-Cities

I-Media-Cities project

Antonella Guidazzoli, Gabriella Scipione
Cineca

The I-Media-Cities project is an 
ambitious initiative led by 9 Euro-
pean cultural institutions (�lm and 
audiovisual archives from 8 coun-
tries), 5 research institutions and 2 
technological providers devised to 
enrich, share, provide access to and 
use digital content related to cities 
proposing it to researchers and the 
general public.
A huge quantity of �ctional and 
non�ctional Audiovisual works, de-
scribing cities in all aspects, includ-
ing physical transformation and so-
cial dynamics from the end of the 
19th century onwards, will be the 
core content of the I-Media-Cit-
ies e-environment, through which 
it will be possible to collect, pro-
cess, integrate and share this large 
collection of “moving images”, via a 
metadata associated system. 
The three year project - at present 
in the second year - is working on 

the development of the platform 
that is going to represent the un-
derlying backbone of the whole 
project. The innovative aspect lies 
in the creation of a platform capa-
ble of performing a process of au-
tomatic annotation of multimedia 
contents that have been already 
enriched with metadata and that 
will be further manually annotated.
The platform receives contents 
in the form of video, images, text 
and XML �les with all the meta-
data provided by the audiovisual 
archives. Once the contents are 
uploaded inside the platform, 
several automatic images and 
video analysis tools, orchestrat-
ed through a pipeline, analyse 
them and extract information and 
metadata - at image, at frame or at 
shot level - that can be output in 
XML or in JSON.
Currently, most of the tools used 
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video, il movimento camera, la rilevazione e il ri-
conoscimento di oggetti su una selezione di ele-
menti prede�niti - vengono sviluppati dall’Istituto 
Fraunhofer per la Digital Media Technology IDMT 
(https://www.idmt.fraunhofer.de/en.html). Tutta-
via, il processo di elaborazione è stato progettato 
in modo modulare ed estensibile e può integrare 
ulteriori librerie di analisi delle immagini di for-
nitori esterni che possono, ad esempio, localizzare 

automaticamente singoli shot. I risultati dell’elabo-
razione automatica sono annotazioni a basso livello, 
specialmente nel caso di video in cui possono essere 
generati molti dati. Le prestazioni della piattaforma 
sono migliorate grazie alle infrastrutture di High 
Performance Computing (HPC) fornite da Cineca.

Un altro ruolo che Cineca svolge nel proget-
to è quello di trovare modi possibili per trasferire 
la struttura dei dati a basso livello in dati di alto 
livello, direttamente interpretabili e comprensibi-
li da un essere umano, trasformandolo o indivi-
duando modi intelligenti per visualizzare grandi 
quantità di dati. Cineca è responsabile dell’attua-
zione del modello di metadati di I-Media-Cities, 
che riassume i metadati descrittivi provenienti 
dagli archivi, basati principalmente sullo standard 
CEN EN19507 (http://�lmstandards.org/fsc/in-
dex.php/Main_Page), e i dati generati mediante 
l’arricchimento automatico o manuale dei dati. Il 
modello per i metadati è stato modellato utiliz-
zando il Web Annotation Data Model del W3C 
(https://www.w3.org/TR/annotation-model/).

La piattaforma di gestione di I-Media-Cities 
fornisce funzionalità di “ricerca e scoperta” che 
elaborano le richieste di ricerca provenienti 
dall’interfaccia utente e dall’interfaccia pubblica 
del portale web e, conseguentemente, recuperano 
le informazioni relative ai contenuti, che sono sta-
te inserite nel repository Neo4J (https: // neo4j. 
com /), sotto forma di base di dati a grafo.

in the pipeline for the automatic 
annotation - such as Time Vid-
eo Segmentation, Video Quality, 
Camera Motion, Object Detec-
tion and Recognition on a selec-
tion of prede�ned elements - are 
developed by Fraunhofer Institute 
for Digital Media Technology 
IDMT; (https://www.idmt.fraun-
hofer.de/en.html). The pipeline, 
however, has been designed in a 
modular and extensible way and 
can integrate further libraries of 
image content analysis of external 
providers, that may, for instance, 
automatically geo-localise single 
shots. The results of the automat-
ic processing are low level anno-
tations, especially in the case of 
videos where a lot of data can be 
generated.   The platform perfor-
mances are enhanced thanks to 
the High Performance Comput-
ing (HPC) facilities provided by 
Cineca.
Another role that Cineca plays 
in the project is to �nd possible 
ways of transferring the low level 
data structure into high level data, 
directly interpretable and under-
standable by a human, by either 
transforming it or by �nding smart 
ways of visualizing huge amounts 
of data. Cineca is responsible for 
the implementation of the I-Me-
dia-Cities metadata model that 
sum up the descriptive metadata 
coming from the archives, main-
ly based on the CEN standard 
EN19507 (http://�lmstandards.
org/fsc/index.php/Main_Page), 
and the data generated through 
automatic or manual data enrich-
ment, modelled using the W3C 
Web Annotation Data Model 
(https://www.w3.org/TR/annota-
tion-model/). 
The I-Media-Cities backend 
framework provides “search and 
discovery” capabilities that pro-
cess search requests coming from 
the user interface and the web 
portal frontend and consequently 
retrieve content item information, 
which was ingested into the Neo4J 
repository (https://neo4j.com/), in 
the form of graph objects. DOI 10.1388/magazine-05-05

Il team multidisciplinare 
I-Media-Cities di Cineca:
The I-MediaCities 
Multidisciplinary Cineca team:

Antonella Guidazzoli , Gabriella 
Scipione (Project Manager)
Giovanni Bellavia 
Simona Caraceni
Cinzia Caroli
Michele Carpené
Mattia D’Antonio 
Daniele De Luca 
Silvano Imboden
Luca Govoni
Maria Chiara Liguori 
Margherita Montanari 
Giuseppe Trotta 
Luigi Verri

https://imediacities.eu/

La piattaforma di gestione 
di I-Media-Cities fornisce 
funzionalità di “ricerca e 
scoperta” che elaborano 
le richieste di ricerca 
provenienti dall’interfaccia 
utente e dall’interfaccia 
pubblica del portale web
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IL PUNTO DI VISTA DEI RICERCATORI: 
Ingrid Stigsdotter, ricercatrice nell’ambito 
degli studi cinematogra�ci dell’Università di 
Stoccolma (Stockholms universitet).
http://www.su.se/

I miei interessi di ricerca come studiosa di stu-
di cinematogra�ci sono incentrati sui temi di rap-
presentazione, accoglienza e politiche “dell’iden-
tità”. Prima di essere coinvolta in I-Media-Cities, 
il mio lavoro sulle rappresentazioni cinematogra-
�che delle città riguardava il rapporto tra identità 
nazionali e regionali. Quando sono stata invitata a 
partecipare a IMC ho accettato perché ho pensa-
to che il progetto potesse consentire di confronta-
re tipologie di rappresentazioni cinematogra�che 
di città provenienti da diversi contesti nazionali, e 
contribuire così a una discussione sulle somiglian-
ze e sulle differenze, in termini di rappresentazio-
ne storica di diverse identità urbane.

Il mio contributo alla ricerca è basato sulle 
mie competenze come ricercatore in ambito cine-
matogra�co, ed è volto ad aiutare lo Swedish Film 
Institute a contestualizzare le raccolte di �lm di 
Stoccolma inclusi nel progetto, nonché ri�ettere 
su come gli strumenti tecnologici sviluppati tra-
mite IMC possono essere utilizzati dai ricercatori 
della mia disciplina. Questo lavoro con�uirà in 
una ricerca più vasta su Stoccolma sui �lm, e sulla 
relazione tra archivi di �lm e ricercatori. Il mio 
lavoro sul materiale dello Swedish Film Institute 
diventerà disponibile sotto forma di nuovi testi 
descrittivi sulla piattaforma, mentre ri�essioni 
metodologiche e teoriche sono state presentate 

I-Media-Cities. 
Il punto di vista degli utenti: 
ricercatori e archivisti

I-Media-Cities. The point of view of the users: 
researchers and archivists

THE POINT OF VIEW OF THE 
RESEARCHERS: 
Ingrid Stigsdotter, researcher in 
Cinema Studies at the Stockholm 
University (Stockholms 
universitet).
http://www.su.se/

My research interests as a Film 
studies scholar can be described 
as circulating around issues of rep-
resentation, reception and politics 
of identity. Prior to becoming in-
volved in I-Media-Cities, my work 
on �lmic representations of cities 
dealt with the relationship be-
tween national and regional iden-
tities. When I was invited to par-
ticipate in the IMC application I 
was hoping that the project would 
make it possible to compare similar 
kinds of �lmic city representations 
from different national contexts, 
and thus contribute to a discussion 
around similarities and contrasts in 
terms of representing various ur-
ban identities historically. 

I contribute to the research using 
my skills as a �lm researcher to 
help the Swedish Film Institute 
contextualize the Stockholm �lms 
included in the project from their 
collection, as well as re�ecting on 

how the technical tools developed 
through IMC can become useful 
for researchers in my own disci-
pline. This work will then feed into 
broader research on Stockholm on 
�lm, and on the relationship be-
tween �lm archives and research-
ers. My work on the material from 
the Swedish Film Institute will 
become available in the shape of 
new descriptive texts on the plat-
form, whereas methodological and 
theoretical re�ections have been 
presented at academic conferences 
and will be published in appro-
priate journals, since this is the 
expected output channel for Hu-
manities scholars in Sweden today.

The question of what kind of re-
search the project will allow that 
was not possible before is a tricky 
one. The focus group (“CoCre-
ationSession”) with �lm research-
ers in Stockholm in February 
2017 showed that the Swedish 
Film Institute’s current platform 
for access to digitized �lms (Fil-
markivet.se) is found lacking in 
many respects - it seems geared 
towards the general public rath-
er than to researchers, the search 
functions are considered poor and 
the presentation of metadata and 
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in conferenze accademiche e saranno pubblicate 
sulle riviste del settore, poiché le pubblicazioni 
sono il principale canale per la divulgazione uti-
lizzato dagli studiosi di scienze umanistiche oggi 
in Svezia.

Descrivere che tipo di ricerca sarà possibile 
condurre grazie al progetto, che non sia stato 
possibile portare avanti prima, non è semplice. 
Il focus group (“CoCreationSession”) compo-
sto dai ricercatori in ambito cinematogra�co a 
Stoccolma nel febbraio 2017 ha mostrato che la 
piattaforma attuale dello Swedish Film Institute 
per l’accesso ai �lm digitalizzati (Filmarkivet.se) 
è carente sotto molti aspetti: sembra orientata 
verso il grande pubblico piuttosto che ai ricer-
catori, le funzioni di ricerca sono considerate 
scarse e la presentazione di metadati e la conte-
stualizzazione non sono ritenute idonee alle esi-
genze dei ricercatori. Rispetto alle funzionalità 
tecnologiche più avanzate, i partecipanti hanno 
manifestato interesse per funzionalità come il 
riconoscimento automatico dei volti, che con-
sentirebbe di identi�care l’immagine di chi ap-
pare nei �lm (indipendentemente dal fatto che 
i catalogatori avessero le competenze o il tempo 
per fare l’identi�cazione manualmente). Inoltre, 
i ricercatori hanno apprezzato particolarmente 
la disponibilità di una piattaforma digitale che 
colleghi tutti i �lm europei gli archivi relativi 
ai �lm, sottolineando l’importanza di poter ef-
fettuare ricerche interculturali e internazionali, 
e hanno avuto la conferma che i nuovi tipi di 
strumenti di ricerca per le digital humanities 
consentirebbero nuovi tipi di analisi cinemato-
gra�che in futuro.

Per il futuro del progetto, come ha commenta-
to uno dei partecipanti, riguardo al programma di 
sviluppo delle funzionalità tecniche di IMC, “tut-
to dipende dall’ef�cienza” della tecnologia. Dal 
mio punto di vista, la s�da principale per IMC 
è che la maggior parte dei ricercatori in ambito 
cinematogra�co (e senza dubbio i ricercatori di 
molte altre discipline) si concentrerà principal-
mente sui contenuti ai quali la piattaforma darà 
accesso e non presterà attenzione alla tecnolo-
gia sottostante. Quindi è importante assicurare 
che non ci siano delle carenze (ovvero che non 
manchino �lm considerati rilevanti, o dei quali sia 
nota l’esistenza) per rendere ef�cace la piattafor-
ma. Per ottenere i migliori risultati, per il progetto 
è obbligatorio ampliare l’utilizzo della piattafor-
ma in modo da collegare più archivi e risolvere i 
problemi legali.

contextualisation are deemed not 
suited to researchers’ needs. When 
it comes to more advanced techni-
cal functions, participants reported 
interest in things like automatic fa-
cial recognition, making it possible 
to identify from the image who was 
in the �lm (regardless of whether 
cataloguers had the knowledge or 
time to do this identi�cation man-
ually). Furthermore, they were en-
thusiastic about a digital platform 
that linked all European �lm and 
�lm related archives – stressing the 
importance of being able to make 
cross-cultural/national searches, 
and they were convinced that new 
kinds of research tools for digi-
tal humanities would enable new 
kinds of �lm analyses in the future. 

For the future of the project as one 
of the participants commented, 
regarding the planned technical 
functionalities of IMC, “everything 
depends on how functional” the 
technology is. From my perspec-
tive, the main challenge for IMC is 
that most �lm researchers (and no 
doubt for researchers from many 
other disciplines) will look primar-
ily at the content that the platform 
gives them access to, and won’t 
pay attention to the technology 
beneath. So it is important to as-
sure that   there aren’t too many 
gaps (�lms they know would be 
relevant/exist in the collections are 
missing) in order to make the plat-
form effective. To achieve the best 
results, for the project it’s manda-
tory to widen the use of the plat-
form so to connect more archives 
and resolve legal issues.

THE POINT OF VIEW OF THE 
ARCHIVISTS: 
Interview with Camille Blot-
Wellens, Swedish �lm Institute 
(Svenska Filminstitutet).
http://www.�lminstitutet.se/

Which is the mission of the Swed-
ish Film Institute and what kind of 
content comes from your archives 

in the IMC platform?

The Swedish Film Institute was 
founded in 1963 by the Swedish 
state and the various professional 
bodies of the �lm industry. Its re-
mit is to support the production 
of new �lms, the distribution and 
screening of worthwhile �lms, to 
preserve and promote Sweden’s 
�lm heritage and to represent 
Swedish �lm at an international 
level.

The Archival Film Collections of 
the Swedish Film Institute is one 
of the oldest in the world, dating 
back to 1933 and the founda-
tion of Svenska Filmsamfundet, 
and its mission is to collect, cat-
alogue, preserve and give access 
to Swedish �lm heritage, de�ned 
as all �lms theatrically released 
in Sweden: Swedish and foreign, 
�ction and non-�ction, short and 
feature-length, animation, news-
reels etc. We contribute to IMC 
platform mainly with �lms from 
our own collections.

What do you expect from the proj-
ect?
In 2011, the Swedish Film Insti-
tute and the National Library of 
Sweden launched a common por-
tal: Filmarkivet.se to provide on-
line access to part of collections of 
both institutions. The portal is to-
tally open but it is mainly intended 
for Swedish audiences. An import-
ant task that this project helps to 
perform is to promote Swedish 
�lm heritage at a more global level, 
that is one of the Swedish Film In-
stitute missions. For the �rst time, 
the Swedish Film Institute takes 
part to such a project at a Euro-
pean level thanks to the thematic 
of city �lms or �lms on city, very 
present in the collections of the 
institution.

Which will be the improvements 
for your archive and in general 
for all the archives partners of the 
IMC project?
IMC is a perfect opportunity to 
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IL PUNTO DI VISTA DEGLI ARCHIVISTI: 
Intervista a Camille Blot-Wellens, dell’Istituto 
Cinematogra�co Svedese (Svenska 
Filminstitutet).
http://www.�lminstitutet.se/

Qual è la missione dell’Istituto cinematogra�-
co svedese e quali contenuti provenienti dai vo-
stri archivi sono inseriti nella piattaforma IMC?

L’Istituto cinematogra�co svedese è stato fon-
dato nel 1963 dal governo svedese e da diversi 
soggetti dell’industria cinematogra�ca. Il suo 
mandato è sostenere la produzione di nuovi �lm, 
la distribuzione e la proiezione di �lm meritevoli, 
preservare e promuovere il patrimonio cinemato-
gra�co svedese e rappresentare il cinema svedese 
a livello internazionale.

Le collezioni di �lm degli archivi storici del-
lo Swedish Film Institute sono tra i più antichi 
al mondo, e risalgono al 1933 e la fondazione di 
Svenska Filmsamfundet e la sua missione è racco-
gliere, catalogare, conservare e dare accesso al pa-
trimonio cinematogra�co svedese de�nito come 
tutti �lm rilasciati in Svezia: svedesi e stranieri, 
�ction e non-�ction, cortometraggi e lungome-
traggi, animazioni, news-reels ecc. Contribuiamo 
alla piattaforma IMC principalmente con i �lm 
delle nostre collezioni.

Cosa ti aspetti dal progetto?
Nel 2011, lo Swedish Film Institute e la Na-

tional Library of Sweden hanno lanciato un portale 
comune: Filmarkivet.se per fornire accesso online 
a una parte delle collezioni di entrambe le istitu-
zioni. Il portale è totalmente aperto ma è destina-
to principalmente al pubblico svedese. Un compi-
to importante di questo progetto è che contribu-
isce a promuovere il patrimonio cinematogra�co 
svedese a livello mondiale, che è una delle missio-
ni dello Swedish Film Institute. Per la prima volta, 
l’Istituto partecipa a un progetto di questo tipo 
a livello europeo grazie alla tematica dei �lm di 
città o dei �lm sulla città, tema presente in modo 
sostanziale nelle collezioni dell’istituto.

Quali potranno essere i miglioramenti per il 
vostro archivio e, in generale, per gli archivi di 
tutti i partner del progetto IMC?

IMC è un’occasione perfetta per fare ricerche 
più speci�che sulle nostre collezioni. Possiamo ar-
ricchire il contenuto (per esempio approfondire 
le posizioni e luoghi, migliorare alcune descrizio-
ni e completare alcuni dati �lmogra�ci) ma vo-
gliamo sfruttare dei vantaggi del progetto anche 
a livello cinematogra�co, per trovare ulteriori in-

make more speci�c research on 
our collections. We can enrich the 
content (for instance go into more 
depth regarding locations and 
places, improve some descriptions 
and complete some �lmographic 
data) but also on a �lmographic 
level, we want to take advantage 
of the project to �nd more infor-
mation about smaller �lm com-
panies based in Stockholm for 
instance.
In their day-to-day activities, ar-
chives treat important volumes of 
collections and don’t always have 
the opportunity to work on small-
er corpus, confronting and com-
paring works and materials – if it’s 
not through their programming 
activities. A project as IMC allows 
working on a more speci�c corpus 
of �lms and therefore establish 
connections, recognize in�uences 
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formazioni sulle piccole società di �lm con sede a 
Stoccolma, per esempio.

Nelle loro attività quotidiane, gli archivi 
trattano importanti volumi di collezioni e non 
hanno sempre l’opportunità di lavorare su col-
lezioni più piccole, confrontando e mettendo a 
in relazione opere e materiali - anche attraverso 
le loro attività di programmazione. Un progetto 
come IMC consente di lavorare su un corpus più 
speci�co di �lm e quindi stabilire connessioni, 
riconoscere in�uenze o tendenze e far dialogare 
i �lm tra di loro. E questo non solo in collezioni 
speci�che ma anche a livello europeo. Può cam-
biare la percezione dei �lm della città e creare 
connessioni senza precedenti su un livello molto 
più ampio.

Cosa ti aspetti dal contributo degli utenti nel 
progetto IMC?

Oggi è comune trovare su siti web e blog link 
o riferimenti su �lm disponibili su Filmarkivet.se. 
Pertanto, sappiamo che alcuni �lm suscitano inte-
resse e reazioni e che alcuni utenti di Internet (in 
particolare dai blog) hanno informazioni molto 
utili sui contenuti. Purtroppo non siamo sempre 
consapevoli dell’esistenza di queste informazioni. 
Speriamo che un progetto come IMC, il cui obiet-
tivo è anche creare una comunità, permetterà una 
maggiore interazione tra gli utenti di Internet e 
il portale, e possa arricchire in modo signi�cativo 
la conoscenza e la contestualizzazione di alcuni 
contenuti. Speriamo che il progetto possa con-
sentire di aumentare il pubblico internazionale e 
i ricercatori o ancora altri utenti potenzialmente 
interessati alle collezioni dello Swedish Film In-
stitute.

or trends and make the �lms di-
alogue between them. And this 
not only in speci�c collections 
but also on a European level. It 
may change the perception of city 
�lms and create unprecedented 
connections on a much broader 
level.

What do you expect from the us-
ers contribution in the IMC proj-
ect?
It is nowadays common to �nd 
links or references on websites and 
blogs about �lms available on Fil-
markivet.se. Therefore, we know 
that some �lms provoke interest 
and reactions and also that some 
Internet users (more particularly 
from blogs) have very valuable in-
formation on the contents. Unfor-
tunately, we are not always aware 
of this information. We hope that 
a project as IMC which goal is also 
to create a community will allow 
more interaction between inter-
net users and the portal and may 
enrich signi�cantly the knowledge 
and the contextualization of some 
contents. We hope that the project 
will allow to reach more interna-
tional audience and researchers or 
other users who would be interest-
ed in the collections of the Swed-
ish Film Institute.
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Il contributo della Fondazione Cineteca a I-
Media-Cities prende avvio con la pubblicazione 
online di oltre 8000 fotogra�e (in gran parte ine-
dite) e quasi duecento ore di �lmati di Bologna, 
dal 1900 agli anni Novanta. Il gesto di selezione 
iniziale è già di per sé un atto curatoriale: la Ci-
neteca conserva infatti oltre due milioni di foto-
gra�e di Bologna (dal 1870 al 2000) e il numero 
di �lm e repertori che rappresentano la città è 
molto più ampio rispetto ai titoli selezionati. Non 
è stato semplice individuare le immagini più rap-
presentative dei vari decenni. Del resto, il punto 
di forza del progetto, orientato a nuove modalità 
di ricerca e studio della storia e dello sviluppo ur-
bano delle città europee,  è proprio nel lavoro di 
archivisti e ricercatori capaci non solo di rendere 
fruibili le immagini nei migliori standard tecnici 
ma anche di descrivere i documenti, reinserendoli 
nel contesto in cui questi sono stati prodotti ori-
ginariamente. 

In un’epoca in cui su web emerge solo l’infor-
mazione trainata da immagini accattivanti ed il 
tempo di fruizione di un video in streaming non 
supera una manciata di secondi (la durata di una 
GIF), ecco che pensare ad una piattaforma che 
riservi il giusto spazio e tempo all’analisi e alla 
ricerca è un gesto provocatorio e in controten-
denza. Gli archivisti offrono percorsi e piste di 
ricerca, ma ricevono feedback e annotazioni dai 

I-Media-Cities come 
“opera aperta”
Le collezioni della Cineteca di Bologna 
nel progetto I-Media-Cities

I-Media-Cities as “open work”
The collections of the Cineteca di Bologna
within the I-Media-Cities project

Anna Fiaccarini 
Responsabile biblioteca e archivi extra filmici Cineteca di Bologna

http://www.cinetecadibologna.it/

The Cineteca Foundation’s con-
tribution to I-Media-Cities starts 
with the online publication of over 
8,000 photographs (mostly unpub-
lished) and nearly two hundred 
hours of �lms of Bologna, from 
1900 to the 1990s. The initial se-
lection is in itself a curatorial act: 
the Cineteca preserves over two 
million photographs of Bologna 
(from 1870 to 2000). The number 
of �lms and repertoires that show 
the city is much wider than the se-
lected titles. It was not easy to �nd 
the most representative images of 
the various decades. Moreover, the 
strength of the project, through 
new ways of research and study 
into the history and urban devel-
opment of European cities, lies 
precisely in the work of archivists 
and researchers capable not only of 
making the images available in the 
best technical standards, but also to 
describe the documents, re-insert-
ing them into the context in which 
they were originally produced.
In an age when only informa-
tion driven by captivating imag-

es emerges on the web, and the 
streaming video viewing time lasts 
only a handful of seconds (the du-
ration of a GIF), a platform that 
reserves the right amount of space 
and time for analysis and research is 
provocative and counter-tendency.
Archivists offer search paths and 
tracks, but receive feedback and 
annotations from future users, and, 
even more interesting, research 
can be extended to collections 
from multiple archives across sev-
eral European cities. In this way it 
is possible to develop a network in 
which the sharing of materials is 
not the only purpose and last end 
of their use, but it is potentially 
open to continuous adjustments 
thanks to the feedback of the users 
themselves, making concrete the 
design of an open work.
The advanced information tools 
applied to research will enhance 
the analytical gesture and, through 
a comparative study of results, 
new scenarios will emerge that 
will create new skills and knowl-
edge. Through interviews aimed 
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at researchers from different dis-
ciplines (historians, sociologists, 
anthropologists, ...), we sought to 
frame their needs, orienting both 
content choice and the design of 
advanced applications for auto-
matic or semi-automatic analysis 
of shared images on the portal.
In addition, the partners in the 
project have managed to exchange 
ideas to �nd out, right away, the 
time limits within which to set the 
selection, and recurring themes 
have been identi�ed across the 
various European collections. As 
a result, in addition to the events 
and personalities that have marked 
the life of the city, we have tried 
to give priority to common themes 
such as the persistence and chang-
es of the Old Town, the expansion 
of the city, the destiny of the sub-
urbs, the erosion of the country-
side, the evolution of industry and 
commerce, the development of 
communication channels. Social 
events such as school, sport, uni-
versity, hospitals, political life and 
leisure (especially the attendance 

futuri utilizzatori e, ancora più interessante, è che 
le ricerche si possono estendere a raccolte prove-
nienti da più archivi di diverse città europee. Si 
viene così a formare una rete in cui la condivisio-
ne dei materiali non ha come scopo unico e ulti-
mo la loro fruizione, ma si apre potenzialmente 
ad aggiustamenti continui grazie al riscontro degli 
utilizzatori stessi, rendendo concreto il progetto 
di un’opera aperta.

Gli strumenti informativi avanzati applicati 
alla ricerca potenzieranno il gesto d’analisi e, at-
traverso lo studio comparato dei risultati, emer-
geranno nuovi scenari che daranno vita a nuovi 
saperi e conoscenze. Attraverso interviste mirate 
a ricercatori di diversi ambiti disciplinari (stori-
ci, sociologi, antropologi, …), si è cercato di in-
quadrare le loro esigenze, orientando sia la scelta 
dei contenuti, sia la progettazione di applicazioni 
avanzate per l’analisi automatica o semi automa-
tica delle immagini condivise sul portale.

Inoltre, i partner del progetto hanno avuto 
modo di confrontarsi per arrivare a stabilire, sin da 
subito, i limiti temporali entro i quali impostare la 
selezione e sono stati identi�cati i temi ricorrenti 
e presenti trasversalmente nelle diverse collezioni 
europee. Di conseguenza, oltre agli eventi e alle 
personalità che hanno segnato la vita cittadina, si 
è cercato di dare priorità a temi comuni, come 
le persistenze e i mutamenti del Centro Storico, 
l’espansione della città, il destino delle periferie, 
l’erosione della campagna, l’evoluzione dell’in-
dustria e del commercio, lo sviluppo delle vie di 
comunicazione. Non sono state trascurate le ma-
nifestazioni sociali: la scuola, lo sport, l’università, 
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gli ospedali, la vita politica e il tempo libero (in 
particolare la frequentazione di teatri e cinema).

Alle ricchissime collezioni fotogra�che a di-
sposizione della Cineteca si af�ancano diversi �l-
mati che hanno consentito di ricostruire momenti 
di grande trasformazione dell’assetto urbano della 
città.  Sono gli anni in cui si diffonde in città l’uso 
del cinematografo e non è un caso che la fascina-
zione stia tutta nella ripresa del movimento, della 
velocità, e del tempo, quel che la fotogra�a non 
riesce a restituire. Numerosi nelle raccolte euro-
pee sono, infatti, i mezzi di locomozione e ad essi 
si collega il focus sull’evoluzione dei mezzi di tra-
sporto e la viabilità e, in parallelo, l’attenzione ai 
mutamenti urbanistici. La selezione dei materiali, 
poi, non ha mancato di sottolineare e documenta-
re, sul piano della politica nazionale, le campagne 
per una maggiore autonomia degli enti locali, la 
denuncia delle speculazioni edilizie, la battaglia 
contro il carovita, la riforma scolastica e natural-
mente la lotta contro la censura.

Date le potenzialità del progetto, ci attendia-
mo e auspichiamo che I-Media-Cities sia il punto 
di partenza per future sperimentazioni. Sarebbe 
importante, per esempio, mettere in relazione i 
risultati di una piattaforma, come I-Media-Cities, 
con le esperienze di valorizzazione del patrimo-
nio. Si pensi agli spazi immersivi di gallerie di 
immagini che popolano di norma le mostre tema-
tiche (uno degli ambiti che la Cineteca sta speri-
mentando sempre più di frequente).

Quel che andrà potenziato ora è il legame tra 
i due contesti, lo spazio di approfondimento dato 
dal portale dovrebbe con�uire in maniera medita-
ta in un percorso espositivo.

Cosa si propone ad un ricercatore che entra 
in uno spazio espositivo e museale? Il portale do-
vrebbe presentarsi come un accattivante invito 
all’approfondimento e alla ricerca, o anche un in-
ciampo, un passaggio obbligato attraverso il quale 
passare e ri�ettere, per procedere oltre nel per-
corso dell’esposizione. Dal contrasto, l’inciampo, 
la ri�essione, partono sempre nuove piste di in-
dagine o si innescano nuove aperture di pensiero.

of theaters and cinemas) have not 
been overlooked.
Several �lms accompany the many 
photographic collections available 
at the Cineteca which, for exam-
ple, have allowed to rebuild the 
moments of great transformation 
of the urban layout of the city. 
These were the years in which the 
use of the cinema spread in the 
city and it is not a coincidence that 
fascination is set in the shooting of 
the movement, of the speed, and 
the time, that photography can not 
show. In the European collections, 
in fact, there are a lot of means of 
locomotion which are connected 
to the focus on the evolution of 
the means of transport, on the via-
bility and, in parallel, on the atten-
tion to urban changes.

The selection of materials, then, 
has not failed to emphasize and 
document, on national level, the 
campaigns for greater autonomy of 
local authorities, the denunciation 
of building speculation, the battle 
against high cost of living, school 
reform and of course the struggle 
against censorship.
Given the potential of the project, 
we look forward and hope that 
I-Media-Cities will be the starting 
point for future experiments. For 
example, it would be important 
to relate the results of a platform, 
such as I-Media-Cities, to the ex-
periences of cultural heritage en-
hancement. Like the immersive 
spaces of galleries of images that 
usually populate thematic exhi-
bitions (one of the areas that the  
Cineteca is experiencing more and 
more frequently).

What needs to be strengthened 
now is the link between the two 
contexts, the deepening envi-
ronment provided by the portal 
should lead, in a calculated way, to 
an exhibition path.
What does a researcher want by 
entering in an exhibition and mu-
seum space? Should the portal 
present itself as an eye-catching 
invitation to deepen and research, 
or even a stumbling block, a com-
pulsory passage through which to 
pass and re�ect, to go further in 
the exhibition path. By contrast, 
by means of stumbling and re�ec-
tion, new trails of inquiry always 
start or new openings for thought 
are triggered.
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Gli strumenti informativi avanzati applicati 
alla ricerca potenzieranno il gesto d’analisi e, 
attraverso lo studio comparato dei risultati, 
emergeranno nuovi scenari che daranno vita a 
nuovi saperi e conoscenze
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Il processo di innovazione tecnologica in ambito 
digitale ha prodotto una trasformazione comples-
siva dei modi di produrre conoscenza scienti�ca, 
di sviluppare tecnologie, di sostenere il sistema 
socioeconomico del mondo occidentale, di pro-
durre servizi e di democratizzarne l’accesso e la 
fruizione. In questo contesto molto vitale, un si-
stema di infrastrutture digitali costituisce al tem-
po stesso sia un elemento abilitante che di poten-
ziale superamento del “digital divide”, per chi non 
fosse nelle condizioni di poter accedere e fruire di 
tali potenzialità.
Da questo punto di vista, gli Stati Membri della 
Comunità Europea e la Commissione Europea 
hanno sviluppato una visione di insieme sistema-
tico per la creazione di un “digital single market” 
europeo denominato “European Cloud Initiative 
- ECI”. Costituiscono colonne fondanti di tale 
visione sistematica le iniziative “Open Science 
Cloud” e “Data Infrastructure”, di cui Cineca è un 
core partner.
Nell’aprile del 2016, la Commissione Europea ha 
annunciato l’avvio delle azioni verticali per l’at-
tivazione della iniziativa ECI mediante precise 
linee di intervento. Dopo aver creato, nel 2016, 
una European Open Science Cloud per la ricerca 
e le relative collaborazioni tecnico scienti�che, in-

Lo sviluppo di un Ecosistema 
Digitale per la gestione 
culturale e la valorizzazione del 
patrimonio culturale nazionale

The development of a Digital Ecosystem for cultural 
management and enhancement of the national 
cultural heritage.

Sanzio Bassini
Direttore del Dipartimento Supercalcolo, Applicazioni e Innovazione del Cineca

The digital technology innovation 
process has produced a compre-
hensive transformation of ways of 
producing scienti�c knowledge, 
developing technologies, support-
ing the socio-economic system of 
the western world, producing ser-
vices, and democratizing the access 
and enjoyment to these services.
In this very vital context, a digital 
infrastructure system is at the same 
time both an enabling instrument 
and a potential antidote against “ 
digital divide” for those who are 
not in the position to access and 
enjoy these potentialities.
From this point of view, the EU 
States and the European Commis-
sion have developed a systematic 
view for the creation of a “Euro-
pean digital single market” called 
“European Cloud Initiative - ECI”.
Fundamental to this systematic vi-
sion are the “Open Science Cloud” 
and “Data Infrastructure” initia-
tives, of which Cineca is a core 
partner.

In April 2016, the European Com-
mission announced the launch of 
vertical actions for the implemen-
tation of the ECI initiative through 
speci�c lines of action. After the 
creation, in 2016, of a European 
Open Science Cloud for research 
and the related technical and sci-
enti�c science collaborations by 
means of integrating, consolidat-
ing and federating digital infra-
structures and scienti�c clouds to 
support the development of new 
cloud-based enabling services, in 
2017, the goal is to open up, by de-
fault, all scienti�c data produced 
by the EU and public funding in 
order to ensure their widespread 
access and reuse. For 2018, the aim 
is to launch a new �agship project 
in quantum technology, which will 
provide the basis for the next gen-
eration of supercomputers, and in 
2020 it plans to develop a major 
infrastructure for supercomputing, 
data management, and data analyt-
ics, funding new generation of high 
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tegrando, consolidando e federando le infrastrut-
ture digitali e le scienti�c cloud a supporto dello 
sviluppo di nuovi servizi abilitanti cloud based, 
nel 2017 si è posta l’obiettivo di aprire per default 
tutti i dati scienti�ci prodotti mediante �nanzia-
menti comunitari e pubblici, al �ne di assicurar-
ne l’accesso diffuso e il loro riuso. Per il 2018 ha 
previsto di attivare un nuovo progetto bandiera 
in ambito quantum technology, che costituirà la 
base per la prossima generazione di supercompu-
ter e in�ne, nel 2020 ha in previsione di svilup-
pare una grande infrastruttura per supercalcolo, 
data management, e data analytics, �nanziando si-
stemi e dimostratori tecnologici di calcolo ad alte 
prestazioni di nuova generazione per sostenere il 
posizionamento dell’Europa nella competizione 
globale.
I risultati attesi da questa strategia coordinata 
di azioni e �nanziamenti riguardano i seguenti 
obiettivi:

• mettere a disposizione dei soggetti privati acces-
so facile e cost-effective a infrastrutture top level 
e al patrimonio dei dati della ricerca e pubblici, 
con particolare riferimento al sistema delle picco-
le medie imprese (SME), tipicamente più in dif�-
coltà a disporre in-house di questi servizi;
• mettere a disposizione delle industrie un large 
cloud based eco-system a supporto dell’innova-
zione tecnologica e del business;
• mettere a disposizione dei soggetti pubblici di 
ogni ambito (gestionale, sanitario, del welfare e 
della cultura) un ecosistema af�dabile di super-
calcolo e data management per la creazione di 
nuovi servizi pubblici aperti e interconnessi. Il si-
stema economico della produzione e della ricerca 
potrà bene�ciare dell’accesso al patrimonio dei 
dati pubblici, il sistema pubblico potrà bene�cia-
re della ricaduta dei processi di conoscenza e di 
innovazione.

Come core partner del sistema Europeo delle 
infrastrutture digitali per il calcolo, la gestione, il 
processing e la fruizione dei (big) dati a livello 
Europeo, il Cineca partecipa attivamente alle at-
tività di sviluppo applicativo e tecnologico del si-
stema delle applicazioni e dei servizi per la ricerca 
e l’innovazione.
Esperienza e competenza accumulate nel tempo 
sono cruciali per l’innovazione e il Cineca inten-
de metterle a disposizione dell’intero sistema 
della ricerca pubblica e privata nazionale, sia per 
quanto attiene ai tradizionali domini applicati-
vi di indirizzo tecnico scienti�co, sia per domini 
emergenti e di particolare rilevanza strategica e 
socio economica, come la ricerca clinica e i beni 
culturali.

performance computing systems 
and technology demonstrators to 
support the European’s position-
ing in global competition.
The expected results of this co-
ordinated strategy of actions and 
fundings are related to the follow-
ing objectives:

• provide private subjects with 
easy and cost-effective access to 
top level infrastructures and the 
wealth of research and public data, 
with particular reference to the 
SME system, which experience 
dif�culties in having these services 
in-house;
• provide industries with a large 
cloud-based eco-system to support 
technology innovation and busi-
ness;
• provide public entities of every 
area (management, healthcare, 
welfare and culture) a reliable su-
percomputing and data manage-
ment ecosystem for the creation of 
new open and interconnected pub-
lic services. The economic system 
of production and research can 
bene�t from access to public data 
assets, the public system will ben-
e�t from the spinoff from knowl-
edge and innovation processes.

As a core partner of the Europe-
an system of digital infrastructures 
for computing, management, pro-
cessing and use of (big) data at 
European level, Cineca is actively 
involved in applied and techno-
logical development of the appli-
cation system and services for the 
research and innovation.

These experiences and compe-
tences are crucial to innovation, 
and Cineca intends to make them 
available to the entire national 
public and private research sys-
tem, both in terms of traditional 
application in technical scienti�c 
domains, and for emerging do-
mains of particular strategic and 
socio-economic relevance, such as 
clinical research and cultural her-
itage.
Cineca proposes to the global sys-
tem of cultural heritage, valorisa-
tion and territorial marketing the 
creation of a digital ecosystem as 
a national platform for the de-
velopment and consolidation of 
a national policy for this context, 
aiming at the following long-term 
goals:

• a technological and operational 
framework for the development 
of innovative proof of concepts for 
the world of cultural heritage;
• define management criteria, dis-
coverability and access to cultural 
heritage data;
• develop vertical applications for 
image and data processing   related 
to this domain;
• develop new services for the 
world of cultural heritage and 
territorial marketing by promot-
ing collaborations with entrepre-
neurial initiatives and with private 
operators in this speci�c industrial 
segment;
• mediate the interaction and en-
gagement of the major commercial 
players for cloud and on demand 
services between the world of cul-

In questo contesto molto vitale, un 
sistema di infrastrutture digitali 
costituisce al tempo stesso sia un 
elemento abilitante che di potenziale 
superamento del “digital divide”, 
per chi non fosse nelle condizioni 
di poter accedere e fruire di tali 
potenzialità
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Da questo punto di vista il Cineca propone al si-
stema complessivo del mondo dei beni culturali, 
della valorizzazione e del marketing territoriale la 
realizzazione di un ecosistema digitale che costi-
tuisca una piattaforma nazionale per lo sviluppo 
ed il consolidamento di una politica nazionale per 
il contesto, al �ne di conseguire i seguenti obietti-
vi di lungo periodo:

• disporre di un framework tecnologico e operati-
vo per lo sviluppo di proof of concept innovativi 
per il mondo dei beni culturali;
• definire criteri di gestione, reperibilità e accesso 
ai dati del mondo dei beni culturali;
• sviluppare applicazioni verticali per la elabora-
zione delle immagini e dei dati afferenti a questo 
dominio;
• sviluppare nuovi servizi per il mondo dei beni 
culturali e per il marketing territoriale favorendo 
le collaborazioni con le iniziative imprenditoriali 
e con i privati operativi in questo speci�co seg-
mento industriale;
•intermediare l’interazione e l’ingaggio dei grandi 
player commerciali per i servizi cloud e on de-
mand tra il mondo dei beni culturali, le sue istitu-
zioni e il livello ministeriale.

Il Cineca è un protagonista nell’ambito di Big 
Data. Il sistema dei beni culturali e del patrimo-
nio artistico monumentale e paesaggistico è do-
minato dai Big data: della comunicazione, della 
visualizzazione multimediale, della ricostruzione 
gra�ca 3D e delle sue applicazioni di rendering e 
di produzione innovativa di contenuti. Il connu-
bio, dunque, non poteva mancare: con il progetto 
I-Media-Cities il Cineca conferma il suo impegno 
in questo campo e sta lavorando per realizzare un 
centro di eccellenza per il “Cultural Heritage 4.0” 
nell’ambito della ricerca e dell’innovazione tec-
nologica applicata ai beni culturali. La proposta è 
lo sviluppo di un ecosistema digitale innovativo, 
che possa essere utilizzato e condiviso a livello na-
zionale e internazionale, grazie alle risorse di High 
Performance Computing, Big Data analysis, gra�-
ca avanzata, e creazione di ambienti virtuali che 
favoriscano l’accesso a database di informazioni 
culturali, il tutto con approccio open e crossme-
diale.

tural heritage, its institutions and 
the ministerial level.

Cineca is a top level player in Big 
Data. The system of cultural her-
itage and monumental and land-
scape artistic heritage is dominated 
by Big Data: communication, mul-
timedia visualization, 3D graphic 
reconstructions and its applica-
tions for rendering and innovative 
content production. So the mar-
riage could not fail: with the I-Me-
dia-Cities project Cineca con�rms 
its commitment in this �eld and is 
working to create a center of ex-
cellence for the “Cultural Heritage 
4.0” in the �eld of research and 
innovation technology applied to 
cultural heritage. The proposal is 
the development of an innovative 
digital ecosystem that can be used 
and shared at national and interna-
tional level, thanks to high perfor-
mance computing resources, Big 
Data Analysis, advanced graphics, 
and creating virtual environments 
that favor database access of cul-
tural information, all with an open 
and cross-media approach.
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Cineca nel corso di questi ultimi anni ha ma-
turato un’esperienza di rilievo nell’ambito delle 
procedure concorsuali, prima di tutto come prin-
cipale provider di soluzioni per il Miur. Questi 
eventi presentano di certo una notevole comples-
sità organizzativa, e l’informatizzazione di alcuni 
processi è stata sicuramente la chiave per la riu-
scita in questo compito. I processi di gestione di 
un concorso vanno dalla indizione del bando alla 
sua pubblicizzazione, dalla raccolta delle candida-
ture �no alla gestione informatizzata delle prove 
(distribuita su tutto il territorio), dalla raccolta 
ed elaborazione dei risultati �no alle procedure 
amministrative di assunzione del personale. Non 
entriamo chiaramente nel merito dei dettagli, ci 
preme però sottolineare questa complessità, che 
�no ad oggi è stata sicuramente “appesantita” in 
particolare dalle fasi di raccolta di documenta-
zione cartacea.  Un numero elevato dei candidati 
rende poi ancor più critica la gestione di queste 
fasi, che richiedono un notevole impiego di risor-
se umane. 

Basta fare un esempio molto concreto per ca-
pire l’impatto organizzativo in termini di tempo e 
di dispendio di risorse. Spesso nei concorsi i can-
didati devono produrre dei titoli (come pubbli-
cazioni o documenti) ai �ni della valutazione. Si 
pensi al processo - previsto in quasi tutti i concor-
si - di restituzione delle pubblicazioni presentate 
da migliaia di candidati, in formato cartaceo. L’or-
ganizzazione deve prevedere un’archiviazione dei 
documenti ordinata, una procedura (attività di 
sportello) per la restituzione della documentazio-
ne, con un addetto occupato (temporaneamente) 
solo a questo task. Non solo, per tutti i documenti 
che non vengono ritirati deve essere anche previ-
sta una procedura di smaltimento. Ecco dunque 
immaginiamo ora tutto l’effort speso su questa 
attività sparire “magicamente”. Con la gestione 
di un concorso on line, in cui la documentazione 
viene raccolta in formato elettronico, tutto questo 
è possibile. Non ci sono più enormi quantità di 

La Genesi di PICA

The Genesis of PICA 

Over recent years, Cineca has 
gained important experience in 
the area of call for proposals pro-
cedures, above all as the main pro-
vider of solutions for the Italian 
Ministry of Education, Universities 
and Research (Miur). These pro-
cedures certainly feature consider-
able organisational complexity and 
computerising some of the pro-
cesses has de�nitely been the key 
to success in the task. The manage-
ment processes of an appointment 
examination (or call for proposals) 
procedure, from the �rst stage of 
a call for applications to its pub-
lication, go from the collection of 
applications to the computerised 
management of the examinations 
(distributed nationwide), from 
collection and processing of the 
results down to the administrative 
procedures of the employment of 
staff. Obviously, we are not going 
into all the details, but we feel it 
necessary to highlight this com-
plexity, which has certainly been 
“weighed down”, until today, es-
pecially by the stage of collecting 
paper documentation. A large 
number of candidates makes man-
agement of these stages even more 
critical, since they require consid-
erable strain on use of human re-
sources. 
Just one concrete example is 
enough to make clear the organ-
isational impact in terms of time 
and expenditure of resources. In 
the appointment procedures, the 
candidates often have to submit 
quali�cations (e.g. publications or 

documents) for assessment. Try to 
imagine the process, which is part 
of all the appointment procedures, 
of returning the publications sub-
mitted by thousands of candidates 
in paper form. The organisation 
has to provide for storage of the 
documents in order, a procedure 
(over the counter activity) for re-
turning the documentation, with a 
staff member occupied (temporar-
ily) with this task. It does not �n-
ish there, any documents that have 
not been collected in return have 
to be disposed of, also by a proce-
dure. So, now let’s imagine all of 
that effort spent on this activity 
“magically” disappear. With the 
management of an appointment 
procedure online, with documen-
tation collected in electronic form, 
all of this becomes reality. There 
are no enormous amounts of paper 
to collect, handle and dispose of 
and with collection in digital for-
mat there is also accurate monitor-
ing in real time of the whole pro-
cess, enabling prompt intervention 
during the operations or later.
It is therefore easy to understand 
why Cineca has made its compe-
tencies of call for proposals pro-
cedure management available also 
for the procedures of individual 
Universities. The system created by 
Cineca, PICA (acronym in Italian 
for Integrated Platform for Univer-
sity Appointments Examinations), 
above all responds exactly to the 
need for de-materialisation in the 
area of this speci�c administrative 
process.
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carta da raccogliere, gestire e smaltire, e grazie 
alla raccolta in formato digitale si ha anche un 
monitoraggio preciso in tempo reale preciso di 
tutto il processo per poter intervenire tempesti-
vamente, in corso d’opera o a posteriori.

È facile dunque comprendere perché Cine-
ca abbia messo a disposizione le competenze 
della gestione dei concorsi anche per le proce-
dure concorsuali dei singoli Atenei. Il sistema 
che Cineca ha realizzato, PICA (Piattaforma 
Integrata Concorsi Ateneo) risponde in primis 
proprio all’esigenza di dematerializzazione 
nell’ambito di questo speci�co processo am-
ministrativo.

Con l’occasione Cineca ha realizzato un’ap-
plicazione on line unica, utilizzabile in modali-
tà PAAS (Platform As A Service), per sgravare 
le università dalla gestione di un ennesimo si-
stema in casa (con tutto ciò che questo com-
porta: gestione degli aggiornamenti, correzioni 
bachi, ecc..). Il servizio si presenta a tutti gli 
effetti come un servizio di ateneo (con l’identi-
ty coordinata), quindi facilmente individuabile 
dall’utente �nale (es: il ricercatore), ma è gesti-
to centralmente. L’interfaccia è stata concepita 
appunto con una forte attenzione a usabilità e 
accessibilità che mette al centro l’utente �nale. 
Lo stesso candidato ha visione chiara dell’inte-
ra procedura tramite avvisi, messaggi di errori o 
vincoli, mail e percorsi guidati che lo facilitano. 
Si è cercato sostanzialmente di realizzare un’ap-
plicazione che sempli�casse il più possibile tut-
to l’iter gestionale. I vantaggi per l’ateneo sono 
immediatamente percepibili per esempio in ter-
mini di una forte riduzione di ticket amministra-
tivi per gli uf�ci, ma anche nella sempli�cazio-
ne della modalità di partecipazione dei membri 
delle commissioni, rendendo la presenza “�sica” 
in sede non più necessaria e consentendo loro di 
operare online. Insomma l’ateneo con PICA ha 
tutto il vantaggio di poter utilizzare un sistema 
informatico (senza accollarsi i classici oneri ge-
stionali) e allo stesso tempo uno strumento al-
tamente adattabile alle proprie singole esigenze, 
visto che prevede la completa personalizzazione 
delle singole procedure. 

La sempli�cazione amministrativa non è solo 
un’idea a cui tendere, ma tutti sappiamo che esi-
ste anche una speci�ca normativa di riferimento, 
a cui PICA garantisce la completa conformità. Ci 
riferiamo ai decreti normativi che inducono la 
pubblica amministrazione ad eliminare il carta-
ceo – art. 27  DL 25 giugno 2008, Legge 06 Ago-
sto 2008, e ai decreti ministeriali che de�niscono 
le regole di gestione del documento informatico 
- DPCM 13 Novembre 2014.

Queste normative valgono per gli atenei ov-
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With this opportunity, Cineca has 
made a single on-line application 
that can be used in Platform As A 
Service (PAAS) mode, to free the 
Universities from the burden of yet 
another in-house system (with all 
that they involve: management of 
updates, elimination of bugs, etc.). 
The service appears, to all effects, 
to be a university service (with 
coordinated visual identity), and 
therefore easily identi�able by the 
end user (e.g. A researcher), but it 
is centrally managed. The interface 
has, precisely, been designed with 
careful attention to user friendli-
ness and accessibility, placing the 
end user at the centre. The candi-
date him/herself has a clear view 
of the entire procedure, by means 
of noti�cations, error or restriction 
messages, mail and guided path-
ways to help. The intention was, in 
substance, to create an application 
that simpli�es as much as possible 
the whole management process. 
The advantages for the university 
are immediately recognisable, for 
example in terms of a considerable 
reduction in administration tickets 
in the of�ces, but also in simpli�ca-
tion of the modes of participation 
of commission members, making 
physical presence on the premises 
no longer necessary, but allowing 
them to operate on-line. In brief, 
with PICA the University has all 
the advantage of being able to use 
an IT system (without incurring 

viamente ma anche per le altre Pubbliche Am-
ministrazioni, da qui l’idea di estendere l’utilizzo 
di PICA anche ad altri ambiti. Cineca è stato in-
terpellato su questo anche da altri enti pubblici 
come ad esempio Enea - Agenzia nazionale per 
le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo eco-
nomico sostenibile, Anvur – Agenzia Nazionale 
di Valutazione del Sistema Universitario e della 
Ricerca, Accademia delle Belle arti di Bologna, 
Scuola dei beni e delle attività culturali e del tu-
rismo, Miur.

the classic management costs) and 
at the same time has a tool that is 
highly adaptable to its individual 
needs, seeing that complete custo-
misation is possible for the individ-
ual procedures. 
Administrative simpli�cation is 
not just an idea to move towards, 
but we all know of the existence 
of a relevant regulatory speci�ca-
tion with which PICA guarantees 
full compliance. We are obviously 
talking about regulatory decrees 
which call for public administra-
tion to eliminate paper; art. 27 of 
the Italian Legislative Decree of 
25 June 2008, Law of 06 August 
2008, and Ministerial Decrees de-
�ning the rules for management of 
informatics documents - President 
of the Council of Ministers Decree 
of 13 November 2014.
These regulations obviously apply 
to universities, but also to Pub-
lic Administration in general, and 
that is where the idea came from 
to extend the use of PICA to in-
clude other areas. Cineca has also 
been called on in this respect by 
other public authorities, such as 
for example ENEA - the National 
agency for new technology, energy 
and sustainable economic devel-
opment, ANVUR - the Nation-
al agency for assessment of the 
university system and research, 
Academy of Fine Arts of Bologna, 
School of heritage, cultural activity 
and tourism, Miur.
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I vantaggi per l’ateneo 
sono immediatamente 
percepibili per esempio 
in termini di una forte 
riduzione di ticket 
amministrativi per gli 
uffici, ma anche nella 
semplificazione della 
modalità di partecipazione 
dei membri delle 
commissioni, rendendo 
la presenza “fisica” in 
sede non più necessaria e 
consentendo loro di operare 
online
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From 2015 up to date, the PICA 
platform has been introduced by 
19 bodies, including universities 
and research bodies. This number 
is destined to grow, since there are 
at the moment another 5 universi-
ties in the testing stage or starting 
on the project. The �rst projects 
started in July 2014, with a pilot 
project involving Campus Bio-
medico University of Rome. The 
immediate results were highly 
positive. Subsequently, the Uni-
versity of Padua decided to com-
mit to the platform and initiated 
intense work with the PhD of�ce 
to pave the way for the university. 
Following on the experience of the 
PhDs, procedures were also im-
plemented for those with research 
awards, teaching staff and the �nal 
examination for issue of the title of 
doctor of research.
The features of the service help 
make the project “a winner”. This 
is not an application to be installed 
or in any way added to the already 
well-stocked suite of local soft-
ware. It is supplied in Software as 
a Service mode. Nothing needs to 
be installed in the university, the 
whole con�guration for the exam-
ination is handled by Cineca staff, 
who interface with the heads of 
the university of�ces and also offer 
an advice service directed towards 
the candidates.
The absolute added value lies in its 

La piattaforma PICA dal 2015 ad oggi è stato 
adottata da 19 fra atenei ed enti di ricerca. Nume-
ro destinato a crescere visto che abbiamo altri 5 
atenei in test o in partenza con il progetto. I primi 
progetti sono partiti a luglio 2014 con un proget-
to pilota con il Campus Biomedico di Roma. Su-
bito i riscontri sono stati molto positivi. A seguire 
l’Università di Padova ha deciso di puntare sulla 
piattaforma ed è iniziato un intenso lavoro con 
l’uf�cio dottorati che ha fatto da apripista per l’a-
teneo. Dopo l’esperienza dei dottorati infatti sono 
state attivate anche le procedure degli assegnisti, 
del personale docente e l’esame �nale per il rila-
scio del titolo di dottore di ricerca.

Sono anche le caratteristiche del servizio a 
rendere “vincente” il progetto. Non si tratta di un 
applicativo che deve essere installato o in alcun 
modo inserito nella già nutrita suite di software 
locali. Viene erogato in modalità Software as a 
Service. Presso l’ateneo non viene installato nulla, 
tutta la con�gurazione del bando è a cura del per-
sonale Cineca che si interfaccia con i responsabili 
degli uf�ci di ateneo, offrendo anche un servizio 
di consulenza diretta ai candidati.

Il valore aggiunto in assoluto sta poi nell’inte-
grazione con i sistemi di ateneo e extra ateneo che 
sono coinvolti nel processo. In primis l’integrazio-
ne con Titulus (o con qualsiasi servizio di proto-
collo interno) che permette la protocollazione in 
tempo reale di tutte le domande e degli allegati. 
Altre integrazioni con il mondo delle banche dati 
ministeriali permettono la veri�ca in tempo reale 
dei dati inseriti in domanda: il possesso dell’abili-
tazione, dell’idoneità, dell’essere in servizio pres-
so un ente. I candidati che per un qualsiasi moti-
vo hanno credenziali legate al mondo ministeriale 
accedono con la stessa utenza senza necessità di 
una nuova registrazione. Per alcune tipologie di 

I progetti PICA negli atenei

PICA projects in the Universities

Giulio Racale
Project Manager Cineca

integration with the university and 
extra-university systems which are 
involved in the process. Above all, 
integration with Titulus (or any 
internal record management sys-
tem), allowing for registration in 
real time of all applications and 
attachments. Further integration 
with the world of ministerial da-
tabases allows real time checking 
of application data entered: pos-
session of quali�cation, eligibility, 
being in service within a body. Any 
candidates who, for any reason 
whatsoever, have user credentials 
linked to the ministerial world 
can access with their own user 
names, without the need for new 
registration. For certain types of 
selection, the system is integrated 
with university management pro-
grammes, such as Esse3, especially 
for allowing issue of titles of PhD, 
with U-GOV Didactics, for man-
aging procedures connected with 
appointing teachers, with U-GOV 
AC and CSA, for enabling matric-
ulation and on-boarding of suc-
cessful candidates. 
To understand the use of PICA 
better, it might be useful to illus-
trate some experiences according 
to these dimensions:

Horizontal de-materialisation: 
means de-materialisation of the 
same process (with any appropri-
ate variants) in different areas of 
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selezioni il sistema è stato integrato con gestionali 
di ateneo quali Esse3, in particolare per permet-
tere il rilascio del titolo di dottore di ricerca, con 
U-GOV Didattica per gestire le procedure legate 
agli af�damenti degli insegnamenti, con U-GOV 
AC e CSA per permettere l’immatricolazione e 
l”on-boarding dei vincitori. 

Per meglio esempli�care l’impiego di PICA ci 
sembra utile presentare alcune esperienze secon-
do tre dimensioni:

Dematerializzazione orizzontale: è la demate-
rializzazione dello stesso processo (con le oppor-
tune varianti) in ambiti diversi della stessa orga-
nizzazione. L’esempio ci è fornito dall’Università 
di Milano Bicocca che si è data come obiettivo 
quello di uniformare e dematerializzare tutte le 
procedure concorsuali all’interno dell’ateneo

Dematerializzazione verticale: è la demateria-
lizzazione di un intero processo dall’inizio alla 
�ne che afferisce ad un ambito, in questo caso l’on 
boarding dei docenti a contratto, quello offertoci 
dall’Università di Torino, Si tratta di un processo 
che riguarda essenzialmente l’area Risorse Uma-
ne, anche se vengono utilizzati diversi strumenti 
trasversali a tutte le aree.

Dematerializzazione trasversale: in questo caso 
la dematerializzazione di un processo ha una na-
tura trasversale. La gestione delle tesi di dottorato 
ha dei risvolti amministrativi tipici della gestione 
studenti, prevede un processo di peer review ti-
pico di un’attività di valutazione concorsuale, e 
in�ne naturalmente afferisce più alla gestione e 
divulgazione dei prodotti della Ricerca. L’attività 
è stata condotta con l’Università di Padova

DEMATERIALIZZAZIONE ORIZZONTALE
Il processo delle procedure selettive 
Università degli Studi di Milano Bicocca
Alessandro Cava 
Capo Settore Reclutamento

La problematica della dematerializzazione dei 
documenti in dote all’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca è da sempre un tema molto sen-
tito dagli organi di governo e dai vertici ammini-
strativi che hanno da subito insistito e appoggiato 
il passaggio dalla carta al supporto informatico, 
nell’obiettivo di rendere il dato più immediato, 
fruibile e duraturo, ferma restando l’ottemperan-
za agli obblighi di legge a volte molto restrittivi e 
comunque vincolanti. 

La digitalizzazione delle procedure è inoltre 
l’occasione per rivedere i processi di lavoro e rior-

the same organisation. An example 
of this comes from the University 
of Milan Bicocca, which has set 
itself the aim of uniforming and 
de-materialising all the selection 
examination procedures within 
the university.

Vertical de-materialisation: is the 
de-materialisation of an entire pro-
cess involving one area from start to 
�nish, in this case the on-boarding 
of teachers under contract, as pro-
vided by the University of Turin. 
This is a process regarding essen-
tially the area of Human Resourc-
es, even if different instruments are 
used that cut across all areas.

Cross-cutting de-materialisation: 
in this case the de-materialisation 
of a process has a cross-cutting 
nature. The management of PhD 
theses has administrative aspects 
that are typical of student manage-
ment, involves a process of peer 
review that is typical of an oper-
ation of examination assessment 
and, lastly, concerns more the 
management and dissemination 
of Research products. This activity 
is conducted by the University of 
Padua.

HORIZONTAL 
DE-MATERIALISATION
The process of selection 
procedures 
University of Milan Bicocca
Alessandro Cava 
Head of Recruitment Sector

The issue of de-materialisation of 
documents held by the University 
of Milan Bicocca has always been 
a matter of great concern for the 
organs of government and the 
top administration, which imme-
diately insisted on and supported 
passing from paper to informatics 
support, with the aim of making 
data more immediate, usable and 
lasting, notwithstanding the fact 
that legal obligations can often be 
restrictive and, in any case, binding. 
Digitalisation of procedures also 
provides the opportunity to review 

working processes and reorgan-
ise them to make them uniform, 
wherever possible, but, especially, 
coherent and in line with regula-
tory evolution (or revolutions), 
which have affected the universi-
ties in recent years and more gen-
erally public administration.
It is well-known that numerous 
contractual �gures work/collab-
orate in universities, which differ 
from one another just the same as 
the selection procedures used to 
recruit them, each of which has to 
observe the various restrictions and 
peculiarities imposed by the Min-
istry regulations and the University 
regulations: structured staff (teach-
ers, researchers, technical and ad-
ministrative staff) and non-struc-
tured, or atypical staff (awardees, 
research and PhD grantees, short 
term teachers, tutors, collaborators 
and consultants).
The large numbers of contractual 
�gures, numerous selection proce-
dures and innumerable documents 
submitted have made it indispens-
able to start the process of de-ma-
terialisation of all selection proce-
dures managed by our university, a 
process which was launched at the 
beginning of 2016 and currently 
manages wholly the computerised 
collection of candidacies.
The �rst obstacle to overcome was 
identifying the features that are 
common to the various selection 
procedures and the minimum, 
necessary information that poten-
tial candidates would have to sub-
mit. To make this paragon with an 
example, it was like facing a house 
removal: �nding yourself in front 
of premises packed with objects 
and having to decide whether to 
take them with you or not, al-
ways worried about “throwing out” 
something that might instead be 
useful or serve a purpose. The an-
swer? Just roll up your sleeves and 
place everything under review. 
Personal details obviously would 
have to be “saved”; place of res-
idence, address for communica-
tions, citizenship (with relative 
details for non-EU citizens), pos-
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ganizzarli, rendendoli, ove possibile, uniformi, ma 
soprattutto coerenti e rispettosi dell’evoluzione 
(o rivoluzione) normativa che negli ultimi anni 
ha interessato le università e più in generale la 
pubblica amministrazione.

Negli atenei, è risaputo, operano/collaborano 
numerose �gure contrattuali, diverse fra loro così 
come lo sono le procedure concorsuali utilizzate 
per il loro reclutamento, ognuna delle quali deve 
rispettare i diversi vincoli e peculiarità imposte 
dalla normativa di riferimento e dai regolamenti 
d’ateneo: personale strutturato (professori, ricer-
catori, personale tecnico-amministrativo) e perso-
nale non strutturato o atipico (assegnisti, borsisti 
e dottorandi di ricerca, docenti a contratto, tutor, 
collaboratori e consulenti).

Molte �gure contrattuali, tante procedure di 
selezione e innumerevoli documenti presentati e 
prodotti hanno reso indispensabile l’avvio del pro-
cesso di dematerializzazione di tutte le procedure 
concorsuali gestite dal nostro ateneo, avviato agli 

session of eligibility quali�cations, 
possession of civil and political 
rights, any disability and need for 
assistants, previous convictions 
or bankruptcy or employment 
dismissals and so on. Candidates 
would certainly have to attach an 
identity document, accept respon-
sibility for statements made or ev-
idence produced and con�rm they 
had read the information on per-
sonal data handling. 
This common structure was taken 
as the basis for implementation 
and details of the various models of 
application for participation, then 
to be completed with the special 
requirements and peculiarities of 
the recruitment pro�les, deciding 
to prepare more than one model 
for the same type of procedure, 

DEMATERIALIZZAZIONE ORIZZONTALE

Accesso programmato

STUDENTI

1

Personale strtturato

Docenti

UTENZA

SISTEMI

I° fascia (Prof. Ordinari PO)
II° fascia (Prof. Associati PA)

Tipo A
Tipo B

Insegnamenti  (professori a contratto) 
Dottorato di ricerca
Incarichi lavoro autonomo occasionale
Bandi per tutorati

Borse di ricerche
Assegni di ricerca

Ricercatori RTD

Personale non strutturato

Didattica

Ricerca

DOCENZA

2

Consigliere di fiducia

DIREZIONE

4

Categoria B

Categoria D

Categoria EP

Tecnologo primo e 
secondo livello

Dirigente

Categoria C

PERSONALE TECNICO 
AMMINISTRATIVO

3

L’immagine illustra l’applicazione 
“orizzontale” dell’applicazione alle diverse 
tipologie di concorsi all’interno dell’ateneo 
The image shows the “horizontal” application 
of the software to various types of selection 
examination within the university
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inizi del 2016, e che allo stato attuale gestisce in 
toto la raccolta informatizzata delle candidature.

Il primo ostacolo da superare è stato individua-
re quali fossero le caratteristiche comuni alle dif-
ferenti procedure selettive e quali fossero le infor-
mazioni minime, ma necessarie, che i potenziali 
candidati avrebbero dovuto fornire. Per rendere 
il paragone con un esempio, è stato come affron-
tare un trasloco: trovarsi davanti a locali colmi 
di oggetti e dover decidere se portarli con sé o 
meno, sempre con l’ansia di “rottamare” qualcosa 
che invece serve o sarà utile. La soluzione? Uni-
camente rimboccarsi le maniche e passare tutto 
in rassegna. 

Sicuramente si sarebbero dovuti “salvare” i dati 
anagra�ci, la residenza, il domicilio per eventua-
li comunicazioni, la cittadinanza (con le relative 
particolarità per i cittadini non UE), il possesso 
del titolo d’accesso, il godimento dei diritti civili 
e politici, l’eventuale disabilità e la necessità di 
ausili, le condanne penali o l’essere stati destituiti 
o dispensati dall’impiego e via dicendo. Di certo i 
candidati avrebbero dovuto allegare un documen-
to di riconoscimento, assumersi la responsabilità 
di quanto dichiarato o prodotto e affermare di 
aver preso visione della informativa sul tratta-
mento dei dati personali. 

Su questa struttura comune sono stati imple-
mentati e dettagliati i vari modelli di istanze di 
partecipazione, integrandoli con le particolari 
esigenze e peculiarità dei pro�li da reclutare, sce-
gliendo di predisporre anche più modelli per la 
stessa tipologia di procedura, differenziandoli in 
base a elementi fondamentali. Ad esempio sono 
stati predisposti due diversi modelli per il reclu-
tamento di personale tecnico-amministrativo di 
“categoria D”, uno a tempo indeterminato e uno 
a tempo determinato; quest’ultimo, come previsto 

differentiating them on the basis 
of their fundamental elements. As 
an example, two different models 
were prepared for recruiting tech-
nical and administrative staff in 
“category D”, one on permanent 
contract and one on short term 
contract; the latter, as laid down by 
the regulations of the University of 
Milan Bicocca, regarding selection 
by examination only, therefore not 
requiring the candidate to attach 
quali�cations or provide speci�c 
declarations of previous work ex-
perience. 
At the same time, a �ow was de-
vised and drafted to enable digital 
acquisition of candidacies in the 
system adopted by the University 
for document management and 
management of the informatics 
protocol, observing the standards, 
technical speci�cations and re-
quirements imposed by law, in-
cluding in terms of their preserva-
tion and how they would be made 
available to the adjudging commis-
sions for their assessment.
Lastly, to facilitate operations con-
nected with administrative veri�-
cation of the candidacies, the op-
erator was given availability to the 
function of extraction of declared 
data on a spreadsheet, grouping 
it and putting it into columns, in 
order to make it quick and easy, 
through applying �lters, to verify 
and check it. Thanks to synergistic 

collaboration with the administra-
tive of�ces dealing with recruit-
ment, the information systems, the 
adjudging commissions and ob-
viously the candidates, who were 
asked for their feedback, the new 
procedure for collection of appli-
cations was used from February 
2016 to August 2017.
The change of procedure has obvi-
ously increased the requests from 
candidates for information and 
support in completing the appli-
cations has especially addressed 
practical issues related to sign-
ing and submitting applications. 
There has been little criticism or 
complaints on the “legal side” of 
the operation of the system; a few 
requests for explanations on how 
to �ll in or what to attach (noth-
ing more than was previously the 
case); a few reports of the presence 
of typing errors or suggestions for 
improving the description of the 
�elds to be completed. 
A separate problem was to help 
the potential candidate become 
accustomed to the existence of 
a computerised deadline, which 
with just one second of lateness, 
subjective and not caused by the 
system, prevents completion of the 
presentation of the application. 
On the part of the adjudicating 
commissions, the impact of the 
change aroused opinions and feed-
back that were for the most part 
positive; some components imme-
diately accepted the new system as 
a normal and only way to keep up 
with the times, aided and assisted 
in assessing the quali�cations sub-
mitted by the candidates, because 
they have been collected in orderly 
fashion, classi�ed and made avail-
able, and relieved by the fact that 
they no longer have to risk break-
ing their backs transporting paper 
documents. Critical issues were re-
ported, especially at the beginning, 
due more than anything else to lack 
of familiarity with the application, 
on the back of�ce side, and mak-
ing available an instruction guide 
with diagrams and explanations 
improved that situation and made 
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PROCEDIMENTI DI SELEZIONE:
• borse e assegni di ricerca,
• personale tecnico-amministrativo
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dal regolamento dell’Università degli Studi di Mi-
lano-Bicocca, riguarda una selezione per soli esami, 
quindi non necessita di proporre al candidato la 
possibilità di allegare titoli o fornire speci�che di-
chiarazioni sulle precedenti esperienze lavorative. 

Contemporaneamente è stato messo a punto 
e delineato il �usso che avrebbe permesso l’ac-
quisizione digitale delle candidature nel sistema 
adottato in ateneo per la gestione documentale e 
la gestione del protocollo informatico, nel rispetto 
degli standard, speci�che tecniche e requisiti im-
posti dalla legge, anche in termini di conservazio-
ne degli stessi, e in che modo esse sarebbero state 
rese disponibili alle commissioni giudicatrici per 
la loro valutazione.

In�ne, per facilitare le attività collegate alla 
veri�ca amministrativa delle candidature, è stata 
messa a disposizione dell’operatore la funzione di 
estrazione dei dati dichiarati su di un foglio di cal-
colo, raggruppandoli e incolonnandoli, in modo 
da rendere agevole e veloce, mediante l’applica-
zione di �ltri, la veri�ca e il controllo degli stessi. 
Grazie alla sinergica collaborazione degli uf�ci 
amministrativi che si occupano di reclutamento, 
dei sistemi informativi, delle commissioni giudi-
catrici e ovviamente dei candidati, ai quali è sta-
to richiesto un feedback, nel periodo da febbraio 
2016 ad agosto 2017 è stata utilizzata la nuova 
procedura di raccolta delle candidature.

Il cambio di procedura ha ovviamente aumen-
tato le richieste dei candidati di informazioni e 
di supporto nella compilazione delle domande e 
soprattutto ha riguardato problematiche pratiche 
relative alla sottoscrizione e alla presentazione 
della candidatura. Poche le critiche o le lamentele 
sul “lato giuridico” del funzionamento del sistema; 
qualche richiesta di spiegazione su come compi-
lare o cosa allegare (niente di più rispetto a pri-
ma); qualche segnalazione sulla presenza di refusi 
o consigli per migliorare la descrizione dei campi 
da popolare. 

Un problema a parte è stato abituare il potenziale 
candidato alla presenza di una deadline informatiz-
zata, che con un solo secondo di ritardo, soggettivo 
e non causato dal sistema, impedisce il perfeziona-
mento della presentazione della candidatura. 

Dal lato delle commissioni giudicatrici l’im-
patto della novità ha visto giudizi e feedback per 
lo più positivi; alcuni componenti hanno sin da 
subito accolto il nuovo sistema come il normale e 
unico modo di stare al passo con i tempi, facilitati 
e agevolati nella valutazione dei titoli presentati 
dai candidati, poiché ordinatamente raccolti, clas-
si�cati e messi a loro disposizione, e anche sol-
levati dal non dover più rischiare il colpo della 
strega durante il trasporto della documentazione 
cartacea. Sono state segnalate criticità, soprattut-

everything less complicated. Other 
reports came from lack of possibili-
ty to take minutes online of sessions: 
even though good results have been 
achieved, there is the objective fact 
that it is late in terms of the preset 
timescale, inasmuch as this function 
should already have been imple-
mented and made available.
The next steps in the de-materiali-
sation process, therefore, will have 
to be reviewing the preparation of 
the selection announcement and 
its publication, online minutes of 
exam sessions, announcement of 
the successful candidate, his/her 
contract, loading the career, with 
the creation/updating of the per-
sonal �le on management appli-
cations. All of this will have to be 
set up as a single �ow, in order to 
avoid duplication of information 
requested from users (meaning 
both structure requesting the po-
sition and candidate) or entered by 
the administrative of�ces. 
There is a lot of work ahead, but 
there is also a lot of desire to work 
well and innovate more and more.

VERTICAL 
DE-MATERIALISATION
The process of appointing 
teachers on permanent contract 
University of Turin
Dr. Angelo Saccà
Information Systems, Portal, 
E-learning Management

The University of Turin undertook 
a route of technological change 
some years ago, which affected and 

radically changed the processes in-
volved in management of the uni-
versity careers of the students and 
of the technical and administration 
staff, as well as the teaching staff, 
with the effective contribution of 
Cineca solutions in support of the 
academic world.
Considering the numbers of stu-
dents enrolled, approximately 
70,000 between �rst, second and 
third level courses, and the staff 
in service, approximately 4,000 
units including technical and ad-
ministration staff and teachers, 
the objective did not translate 
into straightforward replacement 
of documents and administration 
deeds in paper with correspond-
ing informatics formats, but in a 
genuine re-engineering of the pro-
cesses in digital form, therefore of-
fering the users, whether students 
or staff, a service that can respond 
to systematic application of the 
discipline introduced by the dig-
ital Administration Code (Italian 
Legislative Decree no. 82/2005, as 
amended and updated by Legisla-
tive Decree no. 179/2016).
Therefore, the magnifying glass of 
digitalisation could not pass unsee-
ing over the teaching assigments of 
subjects holding eligible scienti�c 
and professional quali�cations, as 
laid down by art. 23, paragraph 2 
of the Gelmini law (Italian Law no. 
240/2010) which, since it had to 
activate comparative public pro-
cedures between the candidates, 
featured a weighty component of 
paper �ows (quali�cations earned 
by the candidates) and manage-

Molte figure contrattuali, 
tante procedure di selezione 
e innumerevoli documenti 
presentati e prodotti hanno reso 
indispensabile l’avvio del processo 
di dematerializzazione di tutte le 
procedure concorsuali gestite dal 
nostro ateneo
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to all’inizio, dovute più che altro alla poca dime-
stichezza con l’applicativo dal lato back of�ce e 
l’aver messo a disposizione una guida con schemi 
e spiegazioni ha migliorato la situazione e reso 
tutto meno complicato. Altre segnalazioni sono 
pervenute per la mancata possibilità di verbaliz-
zazione online delle sedute: seppur avendo rag-
giunto buoni risultati, è oggettivo il ritardo sulla 
tabella di marcia pre�ssata, in quanto avremmo 
già dovuto implementare e rendere disponibile 
questa funzione.

I prossimi passi del processo di dematerializ-
zazione dovranno quindi riguardare la predispo-
sizione del bando di selezione e la sua pubbliciz-
zazione, la verbalizzazione online delle sedute 
d’esame, la nomina del vincitore, la sua contrat-
tualizzazione, il caricamento della carriera con la 
creazione/aggiornamento del fascicolo personale 
sugli applicativi gestionali. Il tutto dovrà essere 
impostato come un unico �usso, �nalizzato alla 
non duplicazione delle informazioni richieste 
all’utenza (intesa sia come struttura richiedente 
il posto sia come candidato) o inserite dagli uf�ci 
amministrativi. 

Il lavoro che ci attende è molto, come la voglia 
di fare bene e di innovare sempre più.

DEMATERIALIZZAZIONE VERTICALE
Il processo di affidamento degli 
incarichi di docenza a contratto 
Università degli Studi di Torino
Ing. Angelo Saccà
Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning

L’Università degli Studi di Torino ha intra-
preso da alcuni anni un percorso di innovazione 
tecnologica che ha toccato, modi�candoli pro-
fondamente, i processi relativi alla gestione del-
la carriera degli studenti e del personale tecnico 
amministrativo e docente, con il fattivo contribu-
to delle soluzioni Cineca a sostegno del mondo 
accademico.

Considerato il numero di studenti iscritti, circa 
70.000 tra corsi di primo, secondo e terzo livello e 
il personale in servizio, circa 4000 unità tra perso-
nale tecnico-amministrativo e docente, l’obiettivo 
non si è tradotto nella semplice sostituzione dei 
documenti e degli atti amministrativi cartacei con 
corrispondenti formati informatici, ma in un vera 
e propria reingegnerizzazione dei processi in chia-
ve digitale, offrendo pertanto agli utenti – studenti 
e personale - servizi in grado di rispondere ad una 
sistemica applicazione della disciplina introdotta 
dal Codice dell’Amministrazione digitale (Decre-
to Legislativo n. 82/2005 così come modi�cato e 
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L’immagine illustra l’applicazione “verticale” al processo di gestione di un bando per 
la docenza / The image shows “vertical” application to the process of management of a 
recruitment selection announcement for teaching staff.

SISTEMIPROCESSI

DEMATERIALIZZAZIONE VERTICALE

ment timescales for particularly 
drawn out procedures and duties 
of sharing of data between the var-
ious of�ces involved.
Analysis carried out on the data 
management system showed a par-
ticularly jagged chain in loading the 
various administrative steps: notice 
of selection, de�nition of success-
ful candidate, contract signing, ac-
cess to didactic services (teacher 
reporting) with ample margins of 
improvement, especially due to 
computerising the application for 
participation in selection.

The management process for the 
permanent teaching staff involves 
various actors within our universi-
ty: the departmental and special di-
dactic structures, having expressed 
their requirements for assign of 
a given course, subject to annual 
programming, but without having 
assigned internal roles due to or-
ganisational insuf�ciency, activate 
of process which is taken charge of 
by the management, which super-
vises respectively the educational 
offer and the staff management, 
with related agreeing of contracts. 
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aggiornato dal Decreto Legislativo n. 179/2016).
Non poteva pertanto passare inosservata sot-

to la lente d’ingrandimento della digitalizzazione 
l’assegnazione degli incarichi di docenza ai sog-
getti in possesso di adeguati requisiti scienti�ci e 
professionali, come previsto dall’art. 23 comma 2 
della legge Gelmini (L. 240/2010) che, dovendo 
attivare procedure comparative pubbliche tra i 
candidati, mostrava una forte componente di �us-
si cartacei (i titoli spesi dai canditati) con tempi 
di gestione del procedimento particolarmente di-
latati e onerosità nella condivisione dei dati tra i 
vari uf�ci coinvolti.

L’analisi condotta sul sistema di gestione dei 
dati ha mostrato infatti una �liera particolarmen-
te frastagliata nella presa in carico dei vari step 
amministrativi: avviso di selezione, de�nizione del 
vincitore, sottoscrizione del contratto, accesso ai 
servizi della didattica (rendicontazione docente) 
con ampi margini di miglioramento soprattut-
to grazie all’informatizzazione della domanda di 
partecipazione alle selezioni.

Il processo di gestione della docenza a contratto 
vede infatti coinvolti vari attori all’interno del no-
stro ateneo: le strutture didattiche dipartimentali 
e speciali, espresso il fabbisogno di copertura per 
una data attività didattica oggetto di programma-
zione annuale, ma non assegnata ai ruoli interni 
per insuf�cienza di organico, attivano il proces-
so che viene preso in carico dalle Direzioni che 
presidiano rispettivamente l’offerta formativa e la 
gestione del personale con la relativa contrattua-
lizzazione. Trasversale al �usso, il coinvolgimento 
della Direzione che presidia i sistemi informati-
vi di ateneo, non solo quale struttura deputata 

Cutting across this �ow, there is 
the involvement of the manage-
ment, which supervises the Uni-
versity information systems, not 
only as a structure delegated to 
supervise the various applications 
in production, but also as subject 
responsible for assigning a digital 
identity for access to services to 
staff with a de�nite role (perma-
nent teachers in the process under 
analysis).

The University of Turin has taken 
the opportunity to integrate the 
services developed by Cineca, es-
pecially U-GOV, PICA, Titulus 
and digital identity, not only to 
de-materialise the demand for par-
ticipating in recruiting selections, 
but also to rationalise the �ow of 
internal management, involving 
the departmental didactic struc-
tures in a more signi�cant man-

ner than in the past. Thanks to 
the cover the University has with 
the various services in production, 
which manage the data of the ad-
ministrative �ow to permanent 
teachers (U-GOV didactics de�nes 
the notices of selection examina-
tions regarding cover not assigned 
to internal roles, Titulus in charge 
of document and record manage-
ment, CSA/U-GOV payments for 
taxation/accounting settlements) 

it was possible to experiment with 
the introduction of the PICA inte-
grated platform for management 
of the university’s public recruit-
ment selections.
The changeover project was 
launched with the constitution of 
a genuine “direction cabinet”, com-
prising technical and administra-
tive staff from the managements 
of: Didactics and Student Services, 

L’integrazione con il sistema di 
gestione documentale ha offerto 
una rapida classificazione e 
fascicolazione delle domande di 
selezione
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al presidio dei vari applicativi in produzione, ma 
quale soggetto competente ad assegnare un’iden-
tità digitale per l’accesso ai servizi al personale 
con ruolo de�nito (docente a contratto nel pro-
cesso in analisi).

L’Università degli Studi di Torino ha colto l’op-
portunità delle integrazioni tra i servizi sviluppati 
da Cineca, in particolare U-GOV, PICA, Titulus 
e identità digitale, non solo per dematerializzare 
la domanda di partecipazione alle selezioni ma 
anche per razionalizzare il �usso di gestione in-
terna, coinvolgendo in maniera più signi�cativa 
rispetto al passato le strutture didattiche diparti-
mentali. Grazie alla copertura che l’ateneo ha con 
i vari servizi in produzione che gestiscono i dati 
del �usso amministrativo relativamente alla do-
cenza a contratto (U-GOV Didattica de�nisce gli 
avvisi di selezione a fronte di una copertura non 
assegnata a ruoli interni, Titulus preposto alla ge-
stione documentale e al protocollo, CSA/U-GOV 
compensi per gli adempimenti �scali/contabili) 
è stato possibile sperimentare l’introduzione di 
PICA, piattaforma integrata per la gestione delle 
selezioni pubbliche di ateneo.

Il progetto di cambiamento è stato avviato con 
la costituzione di una vera e propria “cabina di 
regia” composta dal personale tecnico ammini-
strativo delle Direzioni: Didattica e Servizi agli 
Studenti, Personale e Sistemi Informativi, Portale, 
E-learning. 

Il gruppo ha assunto un ruolo propulsore e ha 
fattivamente accompagnato le varie strutture di-
dattiche nel percorso di cambiamento che le ha 
viste perno della predisposizione degli avvisi di 
selezione su PICA, rispetto al passato in cui era-
no solo soggetto promotore della richiesta della 
docenza a contratto per una data attività didatti-
ca offerta in un corso di studio. La gestione con-
trattuale è stata altresì oggetto di revisione. Dalla 
gestione centrale della Direzione Personale, è sta-
ta assegnata alla competenza dei poli contabili a 
livello locale. In collaborazione con il gruppo di 
progetto di Cineca ingaggiato su PICA e Titulus 
è stato gestito in termini numerici come riassunto 
nella tabella a lato.

L’esperienza maturata ha permesso una forte 
accelerazione della tempistica nella de�nizione 
del vincitore in quanto le Commissioni di valu-
tazione dei candidati hanno avuto accesso ai titoli 
in modalità remota: ogni Commissione infatti ha 
preso visione dell’anagra�ca dei candidati nonché 
dei singoli titoli presentati dagli stessi, quali al-
legati alla domanda di partecipazione (lo scorso 
anno accademico alle varie Commissioni valuta-
trici i titoli erano presentati in modalità cartacea 
con un dispendio in termini di tempo e carta). 
L’integrazione con il sistema di gestione docu-

65 AVVISI DI SELEZIONE NOTICES OF RECRUITMENT 
SELECTION

1.000 COPERTURE TEACHER ASSIGNEMENTS

1.504 DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE

APPLICATIONS FOR 
PARTICIPATION

10.181 TITOLI PRESENTATI QUALIFICATIONS 
SUBMITTED

133 COMMISSIONI PER 
L’ACCESSO AGLI ATTI

COMMISSIONS FOR ACCESS 
TO DOCUMENTS

Staff and Information Systems, 
Portal, E-learning. 
This group has taken on the role 
of driving force and has effective-
ly led the various didactic struc-
tures along the route to change, 
that has seen them as the fulcrum 
of the preparation of notices of 
recruitment selection on PICA, 
compared to the past, where they 
were just promoting subjects for 
requirements of permanent teach-
ers for a given course offered in a 
degree zprogramme. Management 
of contracts has also been subject-
ed to review. From central manage-
ment of the Staff Management, it 
has been assigned to the responsi-
bility of accounting hubs on a lo-
cal level. Jointly with the Cineca 
project group engaged on PICA 
and Titulus, it has been managed 
in numerical terms as summarised 
in the table shown here.
The experience acquired has en-
abled marked acceleration of times-
cales in de�ning the successful can-
didates, because the Commissions 
for assessing the candidates have 
had access to the quali�cations in 
remote mode: each Commission 
has seen the personal details of the 
candidates, together with the indi-
vidual quali�cations submitted by 
them as attachments to their ap-
plications for participation (during 
the last academic year, the various 

assessment Commissions were 
presented with the quali�cations 
in paper form, with an enormous 
expenditure in terms of time and 
paper). Integration with the docu-
ment management system has also 
provided rapid classi�cation and �l-
ing of selection applications, as well 
as a completely de-materialised di-
rectory for the actual applications 
and this will enable the university 
to take charge in the near future of 
unlimited preservation of these in 
full compliance with the applicable 
legislation in force. The feedback 
has also been positive from various 
participants in recruitment selec-
tion, who submitted their appli-
cations for selection, telematically, 
making use of an intuitive and par-
ticularly simple web interface and, 
above all, with constant availability 
of a user dashboard with their per-
sonal data.
Integrated management of the per-
sonal details of the successful candi-
date in a recruitment selection will 
also enable the University to save 
time in assigning digital identity 
for access to services dedicated to 
teaching staff, such as mail, lesson 
accounting and didactic services.
Full maturity of integration be-
tween U-GOV and PICA will 
enable effective and ef�cient man-
agement of administrative �ow re-
lating to permanent teachers and 
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mentale ha offerto altresì una rapida classi�cazio-
ne e fascicolazione delle domande di selezione, 
nonché un repository totalmente dematerializ-
zato delle domande stesse, e ciò consentirà all’a-
teneo di prendere in carico nel prossimo futuro 
la conservazione illimitata delle stesse in piena 
aderenza alla normativa vigente in materia. Il 
riscontro è stato positivo anche per vari parteci-
panti alle selezioni che hanno presentato in mo-
dalità telematica la domanda alle selezioni grazie 
ad un’interfaccia web intuitiva e particolarmente 
semplice e, soprattutto, con la possibilità di avere 
sempre a disposizione un cruscotto utente con i 
propri dati.

La gestione integrata delle informazioni ana-
gra�che del vincitore alle selezioni consentirà 
altresì all’ateneo una maggiore celerità nell’asse-
gnazione dell’identità digitale per l’accesso ai ser-
vizi dedicati al personale docente quali la posta, 
la rendicontazione delle lezioni e i servizi per la 
didattica.

La piena maturità delle integrazioni tra  
U-GOV e PICA consentirà un’ef�cace ed ef�-
ciente gestione del �usso amministrativo relativo 
alla docenza a contratto rendendo ancor più tem-
pestivo il canale di comunicazione tra i vari uf�ci 
coinvolti.

Attualmente non sono ancora stati avviati gli 
adempimenti di carattere contrattualistico/con-
tabile per la regolarizzazione degli incarichi, per i 
quali la “cabina di regia” ha ipotizzato il seguente 
iter:

• contratto: generazione da U-GOV Didattica 
sulla base di un layout de�nito a livello di ateneo 
che consentirà di ridurre i tempi di compilazione 
manuale dei moduli cartacei. Grazie al modello di 
integrazione tra le piattaforme coinvolte nel pro-
cesso, i dati del titolare dell’insegnamento vengo-
no automaticamente resi disponibili sugli applica-
tivi che gestiscono carriere e compensi - CSA e U 
GOV compensi - per gli step successivi;

• stipula: �usso non ancora totalmente dema-
terializzato poiché la �rma del contraente è ac-
quisita in forma prevalentemente autografa;

• adempimenti di natura amministrativa/�-
scale – stipulato il contratto, vengono integrati i 
soli dati �scali su U-GOV Compensi e assolti gli 
adempimenti previsti dalla disciplina in materia 
(in particolare comunicazione Centro per l’Im-
piego competente per territorio, pubblicazione 
degli incarichi nella Sezione “Amministrazione 
Trasparente” del Portale di Ateneo).

• erogazione del compenso consolidati i dati e 
conclusa l’attività del docente sarà possibile pro-
cedere con il pagamento della prestazione.

Gli attori principali individuati all’interno di 
questo processo, e a seguito della riorganizzazione 

therefore speed up even more the 
communication channel between 
the various of�ces involved.
At the current moment, contrac-
tual/accounting implementation 
has not yet been started for reg-
ularisation of appointments, for 
which the “direction cabinet” has 
presumed the following path:

• contract: generation by U-GOV 
Didactics on the basis of a lay-
out de�ned on the university lev-
el, which will mean time saving 
on manual compilation of paper 
forms. Thanks to the model for 
integration between the platforms 
involved in the process, the data 
for the course owner are automat-
ically made available on applica-
tions managing career and emolu-
ments, CSA and U-GOV Salaries, 
for the subsequent steps;
• signing: �ow not yet totally 
de-materialised, because the sig-
nature of the contracting party is 
acquired in most cases in the form 
of an autograph;
• obligations of an administrative/
�scal nature – once the contract 
is drafted, just the tax data is en-
tered on U-GOV Salaries, while 
the implementations are complet-
ed as laid down by the applicable 
regulations (in particular, commu-
nication to the responsible local 
Employment Centre, publication 
of the appointments in the Section 
for “Transparent Administration” 
of the university portal)
• payment of salary: once the data 
has been con�rmed and teaching 
activity completed, it will be pos-
sible to proceed with payment for 
the services rendered.
The main actors identi�ed within 
this process, and following re-or-
ganisation of the University, which 

began on 1/01/2017, are principal-
ly the Didactic Departments and 
the Administration Accounting 
Departments, belonging to the Di-
dactic and Student Services Man-
agement and the Financial State-
ments and Contracts Management.

CROSS CUTTING 
DE-MATERIALISATION
The management process of PhD 
theses
University of Padua
Dr. Maria Zanato
Service of Education for Research

The subject of digitalisation of 
Public Administration procedures 
is recurrent in legislation over re-
cent years and is constantly dis-
cussed in various national and in-
ternational forums.
It is evident that de-materialisation 
does not just mean eliminating pa-
per, which constitutes the most 
immediately evident result, but 
also means complete rethinking 
of the administrative procedures 
involved: this implies extensive 
and deep analysis and redesign of 
the processes, from a point of view 
of simpli�cation for the end client 
and cost savings in terms of time 
and human resources. The pro-
cess of detachment from paper 
documents therefore requires a 
change of approach for the actors 
involved, as well as a different way 
of looking at the procedures. 
My experience allows me, howev-
er, to state that the results achieved 
have always amply compensated 
the efforts made and given stimu-
lus to face new challenges.
Con�rmation of this comes from 
what has happened at the Uni-

I risultati ottenuti hanno sempre 
ampiamente ripagato gli sforzi 
compiuti e stimolato ad affrontare 
nuove sfide.
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dell’ateneo avviata dal 1/01/2017, sono principal-
mente le Aree Didattiche e le Aree Amministrati-
vo Contabili facenti capo alla Direzione Didattica 
e Servizi agli Studenti e alla Direzione Bilancio e 
Contratti.

DEMATERIALIZZAZIONE TRASVERSALE
Il processo di gestione delle tesi di 
dottorato
Università degli Studi di Padova
Dott.ssa Maria Zanato
Servizio Formazione alla Ricerca

Il tema della digitalizzazione delle procedure 
della Pubblica Amministrazione è un tema ricor-
rente nella legislazione degli ultimi anni e oggetto 
costante di discussione nei diversi forum naziona-
li e internazionali.

È evidente che dematerializzare non signi�ca 
solamente eliminazione della carta, che ne costi-
tuisce poi il risultato di più immediata evidenza, 
ma anche ripensamento complessivo delle proce-
dure amministrative coinvolte: implica un’estesa 
e approfondita analisi e riprogettazione dei pro-
cessi in un’ottica di sempli�cazione per il cliente 
�nale e di riduzione dei costi in termini di tempo 
e risorse umane. Il processo di distacco dal docu-
mento cartaceo richiede quindi agli attori coin-
volti un cambio di approccio e di visione rispetto 
ai procedimenti stessi. 

La mia esperienza mi consente però di affer-
mare che i risultati ottenuti hanno sempre ampia-
mente ripagato gli sforzi compiuti e stimolato ad 
affrontare nuove s�de.

Ne costituisce conferma quanto avvenuto 
all’Ateneo di Padova per le procedure connesse 
alla gestione dei processi relativi ai dottorati di 
ricerca. Nell’ambito della Programmazione trien-
nale 2013-2015, all’interno del progetto di de-
materializzazione, l’ateneo si era pre�sso - tra gli 
altri - l’obiettivo di consentire ai candidati l’invio 
on line della domanda di partecipazione ai corsi 
di dottorato di ricerca, con lo scopo di sempli-
�care le procedure per il candidato. Obiettivo 
che comprende conseguentemente una maggio-
re accessibilità e fruibilità delle stesse al �ne di 
incrementare l’attrazione di candidati stranieri (o 
provenienti da altri Atenei italiani) e non ultimo 
ridurre i costi di archiviazione. In collaborazione 
con il Consorzio interuniversitario Cineca è sta-
ta sviluppata una procedura, che ha dato ottimi 
risultati: da un lato un notevole incremento di 
domande presentate, dall’altro uf�ci liberati dal 
problema di ricevere e gestire 2500 domande e 
relative lettere di referenza in formato cartaceo.

Un’altra opportunità di metterci in gioco e af-

versity of Padua with procedures 
linked to management of process-
es relating to PhD. As part of the 
three-year Planning 2013 -2015, 
within the project of de-materi-
alisation, the university had set 
down, amongst others, the ob-
jective of allowing candidates to 
send on-line applications for par-
ticipation in research PhD cours-
es, with the aim of simplifying the 
procedures for the candidate. This 
objective consequently includes 
greater accessibility and usability, 
in order to increase attraction to 
foreign candidates (or those com-
ing from other Italian Universities) 
and, not least, reduce costs of stor-
age. A procedure was developed 
jointly with the university Con-
sortium, Cineca, which has given 
excellent results: on the one hand 
considerable increase in applica-
tions submitted, on the other hand 
of�ces freed from the problem of 
receiving and managing 2500 ap-
plications and related letters of ref-
erences in paper form.
Another chance to get involved 
and face the challenge of digital-
isation came immediately after, in 
2016, with the application of the 
new ministerial regulations for 
achieving the title of doctor of re-
search.
The new regulations (art. 8 para-
graph 5 of Ministerial Decree 
Miur, no. 45 of 8 February 2013) 
de�nitely increased the level of 
complexity of the procedure for 
achieving the title, by introducing 
a new �gure into the assessment 
process, the external assessors, and 
laying down for them the activity 
of assessing the theses, concluding 
with expression of a grade and ad-
mittance to public discussion of 
the thesis, or a request for post-
ponement if the assessor considers 
that signi�cant supplements or 
amendments are needed.
The Academic Senate of the 
University, which approved the 
Guidelines for the �nal examina-
tion, asked the of�ce to pursue the 
programme of de-materialisation, 
with computerising of the entire 

procedure of the �nal examina-
tion, with the aim of reducing the 
time for transferring documents 
between the actors involved and 
saving costs for the candidates and 
for the university.
The complexity of the procedure 
arises from the numbers and vari-
ous types of subjects involved, both 
internal (postgraduates, course co-
ordinators, supervisors, adminis-
tration contacts, internal members 
of the Commissions) and external 
(external assessors and external 
members of the Commissions), 
called into action in the various, 
successive stages of the process.
Up to that moment, the procedure 
was completely done with paper: 
the PhD students were required 
to submit the application for the 
�nal examination in paper form 
and hand in the thesis on paper to 
the of�ces; subsequently, instruc-
tions were sent to them to send 
their paper copies of theses to the 
Commissioners. However, a man-
agement system (Esse3) was avail-
able and already being used by the 
candidates and by the supervisors, 
and there was an awareness that no 
assessor could concern the univer-
sity. 
In implementation of the new pro-
cedure, the mode for sending the 
thesis should therefore meet the 
requirements of speed, security 
and cheapness. At the same time, it 
had to be ensured that the assess-
ment process, for the purpose of 
issuing the title of PhD was regis-
tered at all its stages on a platform 
and that it possessed the requisites 
of compliance with regulations re-
garding digitalisation.
A �ow model was prepared, which 
had identi�ed “the Thesis” as the 
central, principal element of the 
process, to make it available quick-
ly and to all subjects, allowing 
them to carry out the actions they 
were responsible for and feed their 
output into the programme, in 
order that the actors in the subse-
quent stage could immediately see 
it, while guaranteeing at the same 
time central coordination. 
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frontare la s�da della digitalizzazione è arrivata 
subito dopo, nel 2016, con l’applicazione della 
nuova normativa ministeriale per il conseguimen-
to del titolo di dottore di ricerca.

La nuova normativa (art. 8 comma 5 del D.M. 
Miur 8 febbraio 2013, n. 45) ha sicuramente au-
mentato il grado di complessità della procedura di 
conseguimento del titolo, introducendo una nuo-
va �gura nel processo di valutazione, i valutatori 
esterni, prevedendo per essi un’attività di valuta-
zione delle tesi che si conclude con l’espressio-

After thorough analysis of the doc-
ument �ows, supported in part by 
comparison with other universities 
and in particular with the Univer-
sity of Milan Bicocca, a procedure 
was outlined that partially used the 
management software already be-
ing used for some of the stages of 
the process, and it was at the same 
time based on development of a 
special software for the part of the 

L’immagine illustra l’applicazione 
“trasversale” del sistema PICA al processo di 
gestione delle tesi di dottorato 
The image shows the “cross-cutting” 
application of the PICA system in the 
management process of PhD theses
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ne di un giudizio e l’ammissione alla discussione 
pubblica della tesi o la richiesta di rinvio qualora 
il valutatore ritenga che siano necessarie signi�ca-
tive integrazioni o correzioni.

Il Senato Accademico dell’ateneo che ha ap-
provato le Linee Guida per l’esame �nale ha ri-
chiesto all’uf�cio di proseguire il programma 
di dematerializzazione con l’informatizzazione 
dell’intera procedura di esame �nale con l’obiet-
tivo di ridurre i tempi di trasferimento dei docu-
menti tra gli attori coinvolti e ridurre i costi per i 
candidati e per l’ateneo.

La complessità della procedura deriva dalla 
numerosità e diversa tipologia dei soggetti coin-
volti, interni (dottorandi, coordinatori dei corsi, 
supervisori, referenti amministrativi, componenti 
interni delle Commissioni) e esterni (valutatori 
esterni e componenti esterni delle Commissioni), 
chiamati ad agire nelle diverse e successive fasi 
del processo.

La procedura �no a quel momento in atto era 
completamente cartacea: ai dottorandi era richie-
sto di presentare la domanda di esame �nale in 
forma cartacea e di consegnare la tesi cartacea agli 
uf�ci; successivamente si fornivano indicazioni 
agli stessi per spedire le copie cartacee delle tesi 
ai Commissari. Era però disponibile un gestionale 
(Esse3) già utilizzato dai candidati e dai supervi-
sori, e c’era la consapevolezza che nessun valuta-
tore potesse invece afferire all’ateneo.

Nell’implementazione della nuova procedu-
ra la modalità di invio della tesi avrebbe dovuto 
quindi possedere requisiti di tempestività, sicu-
rezza ed economicità. Allo stesso tempo andava 
garantito che il processo di valutazione, �nalizzato 
al rilascio del titolo di “Dottore di Ricerca”, venis-
se registrato in tutte le sue fasi in una piattaforma, 
che possedesse i requisiti di conformità previsti 
dalla normativa in materia di digitalizzazione. 

È stato predisposto un modello di �usso che ha 
individuato come elemento centrale e principa-
le del processo “la Tesi” per renderla disponibile 
in tempi veloci a tutti i soggetti, permettendo di 
compiere le azioni di loro competenza e di river-
sare il loro output nel programma, af�nché gli 
attori delle fasi successive potessero prenderne 
visione immediatamente, e garantendo allo stesso 
tempo un coordinamento centrale. 

Dopo un’analisi approfondita dei �ussi docu-
mentali, supportata anche da un confronto con 
altri Atenei, in particolare con l’Università Milano 
Bicocca, è stata quindi delineata una procedura 
che utilizzasse in parte il gestionale già in uso per 
alcune fasi del processo, e si fondasse al contempo 
sullo sviluppo di un apposito software per la parte 
di valutazione esterna, nomina delle Commissioni 
e verbalizzazione della discussione della tesi.

external assessment, appointment 
of the Commissions and minutes 
of the discussion of the theses.
The of�ce operated in close con-
tact with the Cineca group, in im-
plementing the procedure for the 
part relating to Esse3 and for de-
veloping the PICA platform, which 
manages the assessment process of 
the theses, the delivery of these to 
the assessors for their opinion and 
return of the opinion to the Esse3 
management programme.

With the technical support of Cin-
eca the PhD students have there-
fore been able to submit on-line 
their application for participation 
in the �nal examination and to de-
posit their thesis in digital format; 
the coordinators have been able to 
enter the opinions formulated by 
their respective Board of Teachers 
into the platform and the external 
assessors have had direct access to 
the theses and attachments and 
have been able to formulate their 

470
DOTTORANDI 
(principalmente del 29° 
ciclo) che attraverso Esse3 
hanno compilato e caricato i 
tutti i documenti in formato 
elettronico

PHD STUDENTS (mainly 
the 2nd cycle) who have 
used Esse3 to compile and 
upload all their documents in 
electronic format

35
COORDINATORI DEI CORSI 
DI DOTTORATO che hanno 
potuto visionare il processo

PHD COURSE 
COORDINATORS who have 
been able to supervise the 
process

35
REFERTI AMMINISTRATIVI 
che sono intervenuti in più 
momenti per le attività di 
controllo

ADMINISTRATIVE CONTACTS 
who have intervened at more 
than one point for activities 
of control

470
SUPERVISORI che sono stati 
coinvolti per la validazione 
della tesi

SUPERVISORS who have 
been involved in validating 
the theses

2
ADDETTI DEI SERVIZI 
INFORMATICI per 
l’assistenza al processo

AUTHORISED MEMBERS OF 
THE INFORMATICS SERVICE 
to give assistance in the 
process

4

ADDETTI DEL SERVIZIO 
FORMAZIONE alla Ricerca 
per l’implementazione, i test, 
la supervisione

AUTHORISED MEMBERS 
OF THE TRAINING SERVICE 
FOR RESEARCH for 
implementation, testing and 
supervision

350 COMMISSARI COMMISSIONERS

940

VALUTATORI ITALIANI 
E STRANIERI che hanno 
potuto valutare la tesi 
in formato elettronico 
attraverso la piattaforma 
PICA ed esprimere un 
giudizio che poi è stato 
inviato al candidato

ITALIAN AND FOREIGN 
ASSESSORS who have been 
able to assess theses in 
electronic format using the 
PICA platform and express an 
opinion which has then been 
sent to the candidate
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L’uf�cio ha operato a stretto contatto con il 
gruppo Cineca per implementare la procedura 
per la parte relativa a Esse3 e per lo sviluppo del-
la piattaforma PICA che ha gestito il processo di 
valutazione della tesi, la consegna della stessa ai 
valutatori per il giudizio e la restituzione del giu-
dizio al gestionale Esse3.

Con il supporto tecnico del Cineca è stato 
pertanto consentito ai dottorandi di presentare 
on line la domanda di partecipazione all’esame 
�nale e depositare la tesi in formato digitale; ai 
coordinatori di inserire nella piattaforma i giudizi 
formulati dai rispettivi Collegi Docenti; ai valuta-
tori esterni di avere accesso diretto alla tesi e agli 
allegati e di formulare il proprio giudizio. Inoltre è 
stata informatizzata e integrata nella procedura la 
designazione delle Commissioni degli esami �na-
li, e la successiva verbalizzazione. Le dimensioni 
e l’impatto di questa attivtà sono bene riassunte 
dalla tabella di �anco.

In ultima analisi è risultato impegnativo svilup-
pare il protocollo di comunicazione tra i sistemi 
Esse3 e PICA, ma nonostante alcune anomalie 
durante il processo, il risultato di far interagire 
i sistemi è stato raggiunto con elevato livello di 
soddisfazione, consentendo la conclusione dell’in-
tero iter in maniera soddisfacente per tutti gli at-
tori coinvolti.

Stiamo sviluppando la parte relativa alla con-
servazione della tesi in Titulus e il deposito in 
IRIS che permetterà il trasferimento automatico 
delle tesi alle Biblioteche nazionali e la visibilità 
della tesi in open access, pronti poi alla nuova s�-
da della digitalizzazione del libretto formativo dei 
dottorandi per recepire gli indirizzi che a livel-
lo europeo sono stati forniti al  meeting annuale 
dell’EUA “Digitalisation: A game changer for doc-
toral education?” che si è tenuto Tallinn-Estonia, 
a giugno 2017.
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opinions. Also the designation of 
the Commissions for the �nal ex-
aminations and their subsequent 
minutes have been computerised 
and incorporated into the pro-
cedure. The dimensions and im-
pact of this activity are well sum-
marised in the table here. 

As a �nal analysis, it has proved 
demanding to develop the com-
munication protocol between the 
Esse3 and PICA systems, but, de-
spite certain anomalies during the 
process, the outcome of integrating 
the system has been achieved to a 
high level of satisfaction, enabling 
the conclusion of the entire path-
way in a satisfactory manner for all 
those involved.

We are developing the part relating 
to the preservation of the thesis in 
Titulus and deposit in IRIS, which 
will allow for automatic transfer 
of the theses to the national Li-
braries and visibility for the thesis 
in open access, ready then for the 
new challenge of digitalisation of 
the educational register of PhD 
students, to receive the directions 
that have been provided, on a Eu-
ropean level, at the annual meeting 
of the EUA “Digitalisation: A game 
changer for doctoral education?”  
which was held in Tallinn-Estonia, 
in June 2017.
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