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Per consentire a un numero maggiore di studenti di
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2005 la propria competenza ed esperienza nel
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Un’infrastruttura di calcolo sempre più votata
all’eccellenza 
Nel corso del 2005 il CINECA ha completamente rinnovato l’infrastruttura
per il calcolo tecnico scientifico ad alte prestazioni e il percorso formativo
nell’ambito delle scienze computazionali. In questo numero di Notizie dal

CINECA sono presenti alcuni articoli che descrivono il dettaglio di alcune
componenti tecnologiche specifiche e la nuova struttura delle Scuole Estive.
Desidero ripercorrere l’agenda di questo anno di lavoro: in gennaio è stato
aggiornato il cluster Linux CLX portando la configurazione a 1024 processo-
ri; in marzo è entrato in produzione il sistema di storage SAN Shared file

system con una capacità di 200 Tera byte condiviso tra tutti i server di calco-
lo; in maggio un sistema HP XC 128 processori IA 64 ha sostituito il sistema
Compaq Alpha SC; in luglio il sistema IBM SP 4 è stato sostituito dal siste-
ma IBM SP 5; in luglio è anche definitivamente entrato in produzione il siste-
ma Cray XD1 configurato con 144 processori AMD Opteron; in ottobre è
stato integrato un front-end Linux cluster con 32 processori IA 32 destinato
ad ospitare i servizi di gestione, accesso e fruizione dell’intera architettura di
calcolo; in novembre è stato aggiornato il sistema di videoproiezione del tea-
tro virtuale con nuovi proiettori ad alta luminosità e con un sistema stereo-
grafico passivo in grado di ridurre gli effetti di affaticamento del sistema visi-
vo dovuti ad uso prolungato. Questo processo di aggiornamento tecnologico
verrà integrato nel corso del 2006 con un insieme di procedure verticali rela-
tive alla gestione dell’infrastruttura e alla gestione dei servizi. Obiettivo del
CINECA è quello di coniugare l’eccellenza dell’infrastruttura con la qualità
del servizio. È un obiettivo particolarmente ambizioso, sia perchè  a livello
mondiale non sono molte le best practice a cui riferirsi in questo specifico
dominio dell’ICT, sia perchè risulta estremamente difficile combinare servizi
caratterizzati dalla richiesta di capacità di calcolo con servizi caratterizzati
dalla richiesta di potenza abilitante. Siamo assolutamente consapevoli che nel



corso di questo anno 2005, ancorchè molte
siano state le energie e le risorse, anche eco-
nomiche, investite dal Consorzio, non sempre
la qualità del servizio è stata all’altezza del-
l’ambizione che ci siamo prefissi. Parte di
tutto ciò è stato determinato dalla complessità
della nostra architettura per il calcolo, parte
dal sovrapporsi di richieste e di opportunità,
come noto provenienti anche dal mondo del-
l’industria, a cui non abbiamo potuto e non
abbiamo voluto non corrispondere positiva-
mente. Resta confermata la natura di eccellen-
za della nostra azione istituzionale a supporto
della ricerca sia pubblica che privata e, a con-
ferma di ciò, il Consiglio di Amministrazione
ha deliberato nella seduta di novembre l’ac-
quisizione di un nuovo Linux Cluster configu-
rato con oltre 1000 processori Amd Opteron

integrato con una rete di interconnessione
Infiniband. Questo nuovo sistema, che si
affianca al sistema CLX, consentirà un servi-
zio totalmente dedicato al mondo della ricerca
scientifica di 1000 processori equivalenti, che
saranno allocati per i servizi di franchigia per
le università consorziate, grant di supercalco-
lo per progetti innovativi e supporto alle
Convenzioni CNR-INFM, SISSA, INAF,
OGS, INSTM, ICTP, e l’Università di Trieste
senza alcun onere economico per il sistema
pubblico della ricerca.  

Il Portale della documentazione
di CSA

Il bacino di utenza dell’applicativo CSA
(Carriere e Stipendi di Ateneo) è  molto vasto:
sono 62 gli enti che utilizzano quotidiana-
mente il sistema (tra università, policlinici,
politecnici, osservatori, scuole universitarie),
con una emissione media di circa 140.000
cedolini al mese. Le crescenti richieste di
informazioni e supporto da parte degli uffici
amministrativi hanno imposto allo staff che si
occupa del sistema di rivedere le modalità di
erogazione dei servizi al fine di migliorarne la
qualità. Con l’implementazione del nuovo
sito del CINECA, grazie alle funzionalità
messe a disposizione dalla tecnologia
BackStage Director, il sistema di documenta-
zione dell’applicativo CSA è stato ampliato.
Dal primo novembre, infatti, sul portale
CINECA è disponibile un’area di documenta-

zione riservata agli utenti della procedura
CSA. In questa area il Consorzio mette a
disposizione aggiornamenti sulle normative e
sull’utilizzo del sistema, informazioni utili su
iniziative e corsi, oltre alla nuova interfaccia
del servizio di help desk online. L’obiettivo è
quello di migliorare la comunicazione con gli
utenti, razionalizzando la presentazione e la
distribuzione delle notizie. L’Area Riservata è
raggiungibile direttamente anche dalle pagine
del sistema CSA, utilizzando l’opzione
“Portale CSA” nel menù “Strumenti”.
L’accesso all’Area è consentito solo tramite
username e password.

Avanzamento del progetto SIA,
Sistema Integrato di Ateneo

Il 2005 è stato un anno di lavoro intenso sul
progetto Sistema Integrato di Ateneo, sia sul
fronte organizzativo, che sulle attività di pro-
getto. Il CINECA ha dovuto riorganizzare la
propria struttura interna per dare un adeguato
supporto al progetto, che richiede una spicca-
ta sinergia tra i diversi gruppi coinvolti.
In merito alle attività, i principali sforzi sono
stati quelli relativi alla messa a punto del fra-
mework di sviluppo e dell’architettura orien-
tata ai servizi, oltre alla definizione di un
modello applicativo che consenta di ridurre la
frammentazione dei processi, a garanzia di
una loro maggiore integrazione.
L’individuazione del modello applicativo è
avvenuta grazie alla stretta collaborazione con
l’Università di Bologna e sarà oggetto di con-
fronto con gli atenei che aderiscono al proget-
to. Sul fronte più strettamente applicativo, si è
proceduto con la progettazione della struttura
dati comune di SIA, con la rivisitazione del-
l’attuale applicativo CSA per portarlo a tre
livelli, (condizione necessaria per iniziare la
migrazione in SIA), con la realizzazione degli
applicativi per la gestione della Struttura
Organizzativa, delle Posizioni Organizzative
(Pianta Organica), delle Competenze e della
Programmazione Didattica. Infine, sulla con-
tabilità, entro l’anno si concluderà la parte di
macro analisi da condividere poi con le uni-
versità che aderiscono al progetto e si è dato
inizio allo sviluppo di un prototipo di un ciclo
gestionale per verificare la robustezza e la
flessibilità dell’impianto.
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La scorsa estate, tra il 10 giugno ed il primo
luglio, ha avuto luogo la sostituzione del
sistema IBM SP4 con il sistema IBM SP5. Il
sistema SP5 è entrato stabilmente in produ-
zione il 22 luglio dello stesso mese. Nel
corso dell’aggiornamento, i 16 rack che con-
tenevano i 512 processori dell’SP4 hanno
lasciato posto ai 6 nuovi rack che contengo-
no i 512 processori Power5. 
Occorre in ogni caso sottolineare che ad una
riduzione delle dimensioni non corrisponde
una diminuzione dei consumi (e della dissipa-
zione di calore). D’altra parte, all’aumentare
delle configurazioni dei sistemi di calcolo o
della loro potenza specifica, gli aspetti relativi
all’infrastruttura tecnologica del centro di cal-
colo assumeranno nei prossimi mesi una
importanza crescente sia per quanto riguarda
l’approvvigionamento di energia elettrica, sia
per quanto attiene alla sua distribuzione, alla
continuità ed alla qualità della sua erogazione.
Oltre ai 6 rack che ospitano i processori, sono
presenti altri 2 rack che contengono gli switch
della rete di comunicazione, che sono fisica-
mente gli stessi del sistema SP4: infatti questi
erano stati collegati a SP4 ad inizio 2005, in
sostituzione dello switch Colony con cui era
precedentemente interconnesso.
Con “SP5”, identifichiamo il supercomputer
denominato da IBM come IBM SP Cluster

1600, costituito da 64 nodi a 8 vie p5-575,
collegati tra loro tramite due connessioni
HPS (High Performance Switch) per nodo,
rete di comunicazione comunemente nota
con il nome del progetto originale di IBM:
Federation.

I nodi sono quindi di dimensioni inferiori
rispetto ai nodi a 32 processori di SP4, ma
questa è stata una scelta dettata soprattutto
dall’esperienza precedente. Infatti, sebbene i
nodi a 32 vie permettessero alle applicazioni
parallelizzate con paradigmi shared memory

(come OpenMP) di utilizzare fino a 32 pro-
cessori, questi erano oggetto di  problematiche
legate alle limitazioni in banda complessiva
alla memoria.
Infatti, era facile constatare una forte interdi-
pendenza dei tempi di esecuzione di applica-
zioni differenti, che erano spesso obbligate a
convivere su nodi di dimensioni così ampie. 
È facile capire che, se da una parte ciò ha per-
messo di sfruttare il calcolo parallelo per una
tipologia più ampia di applicazioni, dall’altra
ha reso complicata la fruizione di una piat-
taforma abilitante al calcolo scientifico ad alte
prestazioni, il cui obiettivo primario deve
essere la scalabilità e la performance per le
applicazioni ad elevato parallelismo, tipica-
mente parallelizzate con MPI o altri paradig-
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IBM SP5, il calcolatore di
punta del CINECA
di Sigismondo Boschi

Caratteristiche tecniche del sistema SP5

Architettura: IBM SP Cluster 1600

Processore: IBM Power5, 1.9GHz

Numero processori: 512

Memoria complessiva: 1216 GB

Numero nodi: 64

Numero processori per nodo: 8

Memoria per nodo: 16 GB (4 nodi hanno 64GB)

Rete di connessione: High Performance Switch

Bandwidth per nodo: 2+2 GB/s

Sistema Operativo: AIX 5.2

Performance di picco: 3.89 TFlops



mi che sfruttino appieno le potenzialità
dell’HPS. Quindi, passare da nodi a 32 vie a
nodi a 8 vie è stata una delle modifiche prin-
cipali nel passaggio SP4-SP5 che ha compor-
tato un miglioramento significativo per lo
sfruttamento delle risorse da parte delle appli-
cazioni massicciamente parallele.
Questo tipo di scelta ha fatto sì che anche la
performance su singolo processore sia note-
volmente migliorata: infatti, sebbene il pas-
saggio da Power4 a 1.3 GHz a Power5 a 1.9
GHz comporti nominalmente un migliora-
mento nella performance di picco del 46%, la
maggior parte delle applicazioni ha mostrato
miglioramenti nell’esecuzione su singolo
processore dall’80% in su.
Il motivo di questo extra-miglioramento è
dovuto alla maggior banda alla memoria pre-
sentata dai nodi a 8 vie, oltre che al maggior
numero di registri hardware contenuti nel
Power5, che permettono al processore di avvi-
cinarsi maggiormente alla prestazione teorica
di picco sulle applicazioni reali. 
Per quanto riguarda lo spazio disco, SP5
integra 10 TB di spazio disco distribuito,
accessibile come filesystem GPFS nell’area
temporanea/scratch. La performance misura-
ta su questo filesystem è di 800 MB/s, banda
che viene suddivisa tra tutte le applicazioni
che ne fanno uso. Da sottolineare che que-
st’area fornisce le migliori prestazioni quan-
do viene utilizzata per effettuare il trasferi-
mento di grosse quantità di dati: scrivere su
questo filesystem con blocchi di dimensione
inferiore ai 10 MB significa degradare pesan-
temente le prestazioni di I/O della propria
applicazione.

Oltre a questo è accessibile il Virtual Shared

Filesystem dell’Infrastruttura CINECA
(descritto nell’articolo di pagina 26): oltre
200TB di spazio disco che sono attualmente
accessibili in modo uniforme come
$CINECA_HOME (area perenne, sotto
backup) e $CINECA_DATA (area perenne,
ma senza backup). Oltre che da SP5, gli stes-
si dati sono accessibili anche da CLX e da
XD1, come strumento di base della nostra
Infrastruttura di Calcolo (si veda a tale pro-
posito: http://www.cineca.it/pagine/piano_svi-

luppo.htm sul sito del CINECA, e l’Editoriale
del numero 51 di Notizie dal CINECA).
A livello software, il sistema SP5 è molto simi-
le all’SP4, utilizzando sempre AIX 5.2. I nuovi
compilatori permettono di sfruttare pienamen-
te le caratteristiche architetturali del Power5,
ma per tutti i dettagli che riguardano la mac-
china, è d’obbligo consultare la User Guide dei
Sistemi ad Alte Prestazioni, che abbiamo pub-
blicato come documento integrato in concomi-
tanza con la disponibilità di SP5. La User
Guide è accessibile sul sito del CINECA:
http://www.cineca.it/sap/files/user_guide_cin

eca.pdf e contiene istruzioni d’utilizzo anche
dei sistemi CLX e  XD1, e dei servizi disponi-
bili presso la nostra Infrastruttura.
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Per ulteriori informazioni:

superc@cineca.it
Riferimenti

Il sistema SP5 sul sito CINECA:
http://www.cineca.it/pagine/ibmsp5.htm
Documentazione di IBM SP Cluster 1600:
http://www-03.ibm.com/servers/eserver/pse-
ries/library/sp_books/
Documentazione di IBM AIX 5.2:
http://www16.boulder.ibm.com/pseries/en_U
S/infocenter/base/aix52.htm

doi:10.1388/notizie-53-01
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Tabella 1 - Dimensioni del 

sistema con 256 molecole di H2O

utilizzato per il benchmark

Benchmark del pacchetto
Quantum - Espresso sul 
sistema Cray XD1: 
confronto con altri calcolatori
di Roberto Ansaloni*, Carlo Cavazzoni, Giovanni Erbacci

*Cray Italia

Introduzione
L’introduzione del Cray XD1 al CINECA ha
già prodotto interessanti dati riguardo alle pre-
stazioni che è possibile ottenere su codici
scientifici. Il lavoro svolto è stato presentato
all’ultimo Cray User Group 2005 che si è
tenuto ad Albuquerque, New Mexico, dal 16
al 19 maggio scorso. I dettagli scientifici del
lavoro sono pubblicati sul sito dell’evento, tra
i Proceedings: http://www.cug.org/

Il pacchetto Quantum-Espresso utilizzato per
questo studio è una collezione di codici open-

source per simulazioni di strutture elettroni-
che basato su density-functional theory

(DFT),  onde piane e pseudopotenziali, ed è
promosso dal centro di ricerca DEMOCRI-
TOS del CNR-INFM. Il pacchetto è utilizzato
da una larga comunità di ricercatori in tutto il
mondo e include i seguenti codici: 

• PWscf, codice per il calcolo della struttu-
ra elettronica, ottimizzazione strutturale,
dinamica molecolare e calcolo delle pro-
prietà dielettriche e vibrazionali dei solidi; 

• FPMD, codice Car-Parrinello per le simu-
lazioni di dinamica molecolare con geo-
metria variabile che utilizza gli pseudopo-
tenziali norm-conserving;

• CP, codice Car-Parrinello per le simula-
zioni di dinamica molecolare con geome-
tria variabile che utilizza gli pseudopoten-

ziali  ultrasoffici. (I due codici Car-
Parrinello sono basati sul codice originale
scritto da R. Car and M. Parrinello).  

I codici Quantum-Espresso condividono il

Figura 1 (sopra) - Trasposta 

effettuata utilizzando copia 

locale e comunicazione MPI

Figura 2 (sotto) - Trasposta 

effettuata utilizzando 

co-array CAF

FFT Grid Nx, Ny, Nz 220, 220, 220

Electronic states Nb 1024

Plane waves (wave functions) Ngw 513171

Plane waves (charge density) Ng 4105867

Number of atoms Nat 768
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Figura 3 (a sinistra) - Tempi, in

secondi, ottenuti utilizzando il

codice FPMD per il sistema

costituito da 256 molecole 

di H2O

Figura 4 (a destra) - Tempi 

di esecuzione della FFT tridi-

mensionale su 64 processori

sulle diverse macchine, in cui è

stata distinta la parte di calcolo

seriale (comp) e la parte di tra-

sposta parallela (trans) per il

sistema costituito da 256 

molecole di H2O

metodo di installazione, il formato dei file di
input, dei file di output e degli pseudopoten-
ziali, inoltre condividono molte routine di
base, come le routine di FFT.
Per il benchmark di cui riportiamo i risultati in
questo articolo abbiamo utilizzato il codice
FPMD, infatti le simulazioni Car-Parrinello
sono tra le più diffuse applicazioni di material

science utilizzate sui supercalcolatori, e la
loro prestazione sul sistema Cray è perciò un
dato importante per la sua valutazione.

Migrazione del codice 
su sistemi Cray.

Il software è stato portato su diversi sistemi
Cray dai sistemi vettoriali MPP come il Cray
X1, ai sistemi basati su processori Opteron
come il Cray XD1 ed il Cray XT3.

Sul sistema Cray X1 sono state effettuate
alcune ottimizzazioni particolari per trarre
vantaggio dalle trasformate FFT vettoriali
Cray e dalle comunicazioni basate sui co-
array (CAF), vedi Figure 1 e 2.

L’algoritmo per la trasformata FFT 3D è
stato implementato usando trasformate multi-
ple 1D e 2D, e isolando la parte di comunica-

zione all’interno di una specifica routine chia-
mata FFT_transpose.
Le trasformate locali ai singoli processori
sono state implementate usando la versione
vettorizzata contenuta nelle librerie SciLib di
Cray.  Vengono utilizzate trasformate 2D e tra-
sformate 1D multiple, corrispondenti alle rou-
tine SciLib CCFFTM (stride=1) e MCFFT
(stride variabile).

Benchmarks
Il sistema fisico considerato nel benchmark è
una supercella cubica (lato 37.33 unità atomi-
che) che contiene 256 molecole d’acqua.  Per
questo sistema le dimensioni degli array rile-
vanti sono riportate nella Tabella 1, con questi
valori la memoria complessivamente allocata
è pari a 32Gbyte.

Risultati del Benchmark 
Il sistema con 256 molecole d’acqua è stato
simulato su diversi sistemi, come riportato
nella Tabella 2.
Nella Tabella 3 e nella Figura 4, sono riporta-
ti i tempi di esecuzione, in secondi, ottenuti
sui diversi sistemi per diversi numeri di pro-
cessori, mentre nella Tabella 4 sono riportati i
tempi specifici per la sola trasformata di FFT.

Tabella 2 - Calcolatori utilizzati

per il benchmark

SYSTEM PROCESSOR PEAK CPU INTER CONNECT NCPUS

GFLOP/S

Cray X1 Cray MSP 800 MHz 12.8 Custom Cray 16 – 64

Cray XD1 Opteron 2.4 GHz 4.8 Cray RapidArray 16 – 64

Cray XT3 Opteron 2.4 GHz 4.8 Cray SeaStar 64 – 96

IBM Cluster 1600 IBM Power4 1.3 GHz 5.2 IBM HPS Federation 32 – 128

IBM Cluster 1350 Intel Xeon 3.06 GHz 6.1 Myrinet LAM C-D 32 – 128
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Tabella 3 (sopra) - Risultati dei

Benchmark. I valori sono in

secondi e si riferiscono al tempo

medio impiegato dalla simula-

zione per calcolare 10 passi di

dinamica Car-Parrinello

Tabella 4 (sotto) - Tempi della

FFT ottenuti utilizzando 64 

processori. I valori sono in

secondi e sono ottenuti 

mediando su 10 passi di 

dinamica Car-Parrinello

Considerazioni sulle 
performance

Si può osservare che, a discapito della perfor-
mance di picco nominale (vedi Tabella 2),
Cray XD1 e Cray XT3 sono più veloci di IBM
SP4 e IBM Xeon Cluster.
Una spiegazione per questo comportamento
può essere trovata nella diversità delle archi-
tettura delle memorie e della performance del-
l’interconnessione: mentre i sistemi basati su
processori Opteron possono sfruttare la con-
nessione verso la memoria nota come Direct

Connect Hypertransport che ha una banda di
picco pari a 6.4 Gbyte/s peak, gli altri sistemi
connettono nodi multi-cpu alla memoria attra-
verso un memory bus. 
In particolare, sui nodi Xeon, la memoria e la
cache di livello 2 (di 512 KB) sono connesse
alla CPU utilizzando un memory bus condivi-
so tra due processori.  Questo limita fortemen-
te le prestazioni specialmente per le applica-
zioni floating point e memory intensive.
Il sistema IBM Power4 ha una cache di livel-
lo 2 di maggiori dimensioni (1.44 Mbytes)
condivisa tra due processori, ma la prestazio-
ne di picco è raggiunta solo se vengono utiliz-
zate entrambe le floating point units (FPU)
interne al processore. In media questo non è
vero per le applicazioni utente.

Inoltre, le prestazioni dell’interconnessione
giocano un ruolo importante per le prestazio-
ni globali, specialmente su un elevato nume-
ro di processori.  Questo è particolarmente
evidente per il caso della trasformata di
Fourier: come riportato in Tabella 4, il tempo
speso spostando i dati attraverso la memoria
distribuita è circa doppio su IBM SP4 e Xeon
clusters rispetto al tempo speso sui sistemi
Cray basati su Opteron. Questo è dovuto alle
altissime prestazioni del sistema ingegneriz-
zato da Cray e basato su RapidArray e inter-
connessione SeaStar.
Considerazioni completamente diverse valgo-
no per il sistema vettoriale Cray X1. 
In alcuni casi gli algoritmi possono sfruttare al

massimo i processori vettoriali utilizzando
librerie altamente ottimizzate (per esempio, la
FFT contenuta nelle SciLib), però questo
generalmente richiede modifiche significative
al codice. 

In altri kernel numerici, il Cray X1 non è
capace di raggiungere frazioni significative
della performance di picco a causa della natu-
ra degli algoritmi coinvolti.
L’uso dei co-array CAF permette al Cray X1
di raggiungere prestazioni molto buone sulla
trasposta presente nelle FFT. Naturalmente
questa ottimizzazione ha richiesto una modifi-
ca sostanziale del codice, che però può essere
vista come una semplificazione dell’algoritmo
che produce un codice più leggibile.

Per ulteriori informazioni:

superc@cineca.it

doi:10.1388/notizie-53-02

CPUs\Sistema Cray X1 Cray XD1 Cray XT3 IBM SP4 Intel cluster

16 74 254

32 45 142 233 293

64 27 68 62 110 153

128 61 93

SYSTEM FFT COMP FT TRANSPOSE FFT TOTAL

Cray X1 7.90 3.19 11,10

Cray XD1 14.90 12.00 26,90

Cray XT3 15.32 10.57 25,89

IBM SP4 19.37 20.13 39,50

Intel cluster 24.05 22.94 6,98



Quattordici anni fa, nel 1992, il CINECA orga-
nizzava la prima Scuola Estiva di Elaborazione

Vettoriale e Parallela, nella consapevolezza
che il calcolatore era oramai diventato uno
strumento indispensabile per produrre scienza.
La domanda di potenza di calcolo da parte
della comunità scientifica  andava supportata
da un adeguato processo di formazione, pro-
prio per permettere un uso sempre migliore
degli strumenti computazionali. 
Le potenze in gioco allora erano ben diverse
rispetto a quelle di oggi: il supercalcolatore di
punta del CINECA in quegli anni era un Cray
Y-MP 8 con 64 Mega word di memoria cen-
trale e una potenza di picco di quasi 3
GigaFlop/s. Oggi, il sistema di punta (descrit-
to nell’articolo di pagina 3) ha 512 processori

e una potenza di picco di quasi 4 TeraFlop/s,
ed è affiancato da un Cluster Linux con 1024
processori e con una potenza di 6 TeraFlop/s.
Rispetto al passato, poi, la diffusione dei per-
sonal computer ha cambiato il modo stesso di
fare ricerca, e la rete consente sempre più di
raggiungere e utilizzare anche dal proprio PC
le tecnologie disponibili in tutto il mondo.
Sono dunque cambiate le esigenze di chi
affronta le problematiche della ricerca compu-
tazionale, e di conseguenza sono cambiati gli
intenti che animano le Scuole Estive. Grazie a
una costante attenzione all’evoluzione tecno-
logica e alle esigenze della ricerca, il pro-
gramma delle Scuole è stato costantemente
aggiornato negli anni, in modo da fornire un
alto livello di formazione. Questa attenzione è
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iniziata fin dai primi anni di avvio dei corsi:
per far fronte alle richieste di partecipazione
(quasi 200 ogni anno) già dal 1993 si è passa-
ti a due edizioni all’anno. Dal 2000, poi, alla
Scuola di Calcolo Parallelo si è affiancata una
scuola di Visualizzazione Scientifica e Grafica
Interattiva 3D, proprio per completare il pro-
cesso di formazione dei ricercatori che, oltre
alla computazione, devono affrontare i proble-
mi legati alla visualizzazione di grosse moli di
dati prodotti dalle simulazioni. Nel 2005, di
fronte alla disponibilità di risorse sempre più
avanzate, oltre ad aggiornare come sempre i
contenuti degli argomenti affrontati, il
CINECA ha deciso di andare oltre l’erogazio-
ne dei classici corsi, progettando un program-
ma formativo adeguato alle esigenze di oggi,
e dunque offrire ai giovani ricercatori un per-
corso di studio specialistico completo, unico
in Italia. 

Un percorso formativo completo
Come sempre, le scuole estive affrontano le
più complesse problematiche delle nuove tec-
nologie, e quest’anno sono state affiancate
dalle scuole specialistiche. Due corsi avanzati
con specifici obiettivi: completare e approfon-
dire nel dettaglio gli aspetti formativi nel set-
tore del calcolo parallelo e della grafica, e al
tempo stesso presentarne gli aspetti più inno-
vativi e le metodologie più avanzate. Inoltre, a
sei partecipanti (tre per ognuno dei due corsi
specialistici) è stata offerta la possibilità di
seguire un periodo di stage retribuito presso il
CINECA. L’esigenza di evoluzione e adegua-
mento dell’efficacia e della qualità dell’offer-
ta formativa messa in atto dal CINECA,
ancorché necessaria in relazione ad un costan-
te progresso delle tecnologie e del contesto,
risulta quanto mai opportuna alla luce di una
crescita delle esigenze degli studenti e dei gio-
vani ricercatori. Prova ne sono la diffusione
dei corsi che trattano argomenti complessi
come quelli delle scienze computazionali, il
costante aumento delle domande di partecipa-
zione ai corsi del CINECA, e il livello di com-
petenze sempre più elevato dimostrato dagli
studenti che presentano domanda. 

Dalle Scuole ai dottorati

I contenuti verticali di ciascuna scuola sono
stati aggiornati in relazione a importanti evo-
luzioni tecnologiche quali ad esempio il Grid

computing e i Framework Applicativi

Multimodali. I programmi completi sono
disponibili sul sito delle scuole: http://scuo-
leestive.cineca.it/ 
In via sperimentale, poi, le Scuole tradiziona-
li sono state erogate anche in modalità telema-
tica mediante l’integrazione di strumenti di e-
learning. L’interesse per questa iniziativa è
stato molto alto, ne parliamo nell’articolo di
pagina 11 di questo Notiziario. 

Scuola Specialistica di 
Calcolo Parallelo 

La scuola specialistica ha la durata di una set-
timana. Quest’anno si è svolta dal 24 al 28
ottobre. I partecipanti selezionati, 22 su oltre
100 domande, conoscevano già i principi e le
tecniche computazionali. Questa scuola, infat-
ti, è rivolta a chi già utilizza i sistemi ad alte
prestazioni per la propria attività di studio e di
ricerca ed ha la necessità di completare ed
approfondire il proprio percorso formativo nel
settore del calcolo parallelo, aggiornando le
proprie competenze sulle nuove tecnologie. 
I principali temi trattati sono stati:

• Architetture parallele innovative;
• Introduzione a MPI 2;
• I/O parallelo;
• Parallelismo Message driven;
• Griglie adattive e multigrid;
• Metodi numerici avanzati.

L’approccio ai temi affrontati è stato molto
pratico, proprio in considerazione del profilo
dei corsisti. Si è infatti inteso dare agli studen-
ti tutti gli strumenti per renderli subito auto-
nomi nell’applicazione delle nozioni acquisite
nel proprio lavoro.

Scuola Specialistica di 
Grafica Interattiva 3D

Rispetto alla scuola specialistica di calcolo,
con la quale condivide la formula didattica e le
finalità, la scuola specialistica di grafica si
caratterizza per il fatto di approfondire ogni
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anno uno specifico tema. Quest’anno, i 20 par-
tecipanti hanno affrontato nel dettaglio il tema
della valorizzazione del territorio e dei beni
culturali, approfondendo i seguenti argomenti:

• Realtà virtuale, realtà aumentata e interfac-
ce multimodali;

• Modelli digitali del terreno;
• Ambienti di modellazione e navigazione

del territorio;
• Simulazione e territorio;
• Strumenti open source per la gestione del

territorio e dei beni culturali.

Stage professionalizzanti
Al termine di ciascuna scuola specialistica, a
non più di sei partecipanti, viene offerta la
possibilità di effettuare uno stage formativo
di tre mesi presso il CINECA. In questo
modo, grazie al supporto costante del perso-
nale del CINECA, i corsisti possono affron-
tare casi concreti. Obiettivo di questo percor-
so formativo è lo sviluppo di ulteriori com-
petenze metodologiche e professionali che
saranno ottenute grazie al coinvolgimento
dei candidati stessi nello sviluppo di progetti
di interesse per il mondo della ricerca. 

Borse di dottorato
Il percorso formativo viene completato con
l’istituzione di una borsa di dottorato per cia-
scuno dei due temi oggetto delle scuole. 

Le borse sono finanziate dal CINECA e ven-
gono inserite all’interno dei programmi di
dottorato offerti dalle università consorziate,
secondo le consuete modalità accademiche. I
dottorati hanno come scopo un’attività di
ricerca specifica nel dominio dei metodi com-
putazionali e delle interfacce di visualizzazio-
ne, integrata da opportune attività professio-
nalizzanti indirizzate e tutorate dal CINECA.
Con il finanziamento di due borse di dottora-
to nell’anno accademico 2005-2006 e di due
borse negli anni accademici successivi, in
prospettiva si potranno ospitare a regime sei
dottorandi contemporaneamente.
Per l’anno accademico 2005-2006 (XXI Ciclo)
verranno finanziate una borsa per il dottorato
di ricerca in Informatica presso l’Università di
Bologna sui temi delle digital libraries, servi-

zi a supporto di organizzazioni virtuali, e

visualizzazione di grosse moli di dati, e una per
il dottorato di ricerca in Fisica presso
l’Università di Modena e Reggio Emilia per lo
studio e sviluppo di metodi computazionali per

le nanoscienze e le nanotecnologie, con parti-

colare attenzione alla possibilità di approcci

numerici e applicativi integrati. 

Per ulteriori informazioni:

superc@cineca.it

doi:10.1388/notizie-53-03



Le Scuole Estive destano ogni anno l’interesse
di un elevato numero di studenti, ma i limiti
logistici rendono necessaria per ogni corso una
selezione dei candidati complessa e faticosa.
Quest’anno, in via sperimentale, per consenti-
re a un numero maggiore di studenti di parte-
cipare ai corsi, il CINECA ha deciso di mette-
re la propria competenza ed esperienza nel
campo dell’e-learning e delle tecnologie mul-
timediali a servizio di tutte le edizioni delle
Scuole Estive svolte nel 2005. L’esperimento
si è rivelato un successo, e ci ha consentito di
testare nel dettaglio le tecnologie per l’eroga-
zione della didattica online.

Le scelte tecnologiche

Trasmissione in diretta delle 
lezioni su Internet 

Gli studenti collegati via Internet hanno potu-
to assistere alle lezioni che si tenevano in aula
mediante la trasmissione in diretta (streaming)
di flussi audio/video codificati in formato
digitale. La tecnologia usata è stata calibrata

per far sentire il più possibile sul posto gli stu-
denti remoti. L’idea è stata quella di erogare in
streaming due flussi audio/video, uno con
l’inquadratura del docente, e uno per i mate-
riali proiettati in aula.
La velocità di connessione consigliata per il
setup da noi utilizzato è di 350 Kbps, che
richiede quindi come minimo una connessio-
ne ADSL di buona qualità: ciò non ha costi-
tuito un problema per gli studenti, poiché la
maggior parte di essi si è collegata dall’uni-
versità.
Prima dell’inizio delle lezioni in diretta è stata
effettuata una prova tecnica a cui hanno parte-
cipato tutti gli studenti remoti, per prevenire
eventuali difficoltà di connessione e di confi-
gurazione del client software per la riprodu-
zione audio/video.
A ogni studente è stata messa a disposizione
un’interfaccia composta da due distinti flussi
audio/video, uno di dimensioni più ridotte per
la ripresa del docente, e uno full PAL (ossia
della massima dimensione possibile) per la
visualizzazione dei materiali didattici.
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Il problema principale di questa scelta è stata
la sincronizzazione fra i flussi: i server di
streaming memorizzano infatti qualche secon-
do di filmato prima di distribuirlo ai client
(buffering), quindi connessioni avviate in
tempi leggermente diversi portano automati-
camente a flussi sfasati. Per garantire la sin-
cronizzazione fra i due flussi è stato pertanto
impiegato un singolo server di codifica (enco-

der) dotato di due schede di acquisizione (in
modo da ottenere il medesimo ritardo su
entrambi i flussi) ed è stata usata una tecnolo-
gia che consentisse di incapsulare due tracce
video in un solo flusso, come Apple

QuickTime. La scelta del software di encoding
è ricaduta su VideoLAN, un software open

source che si è rivelato estremamente stabile e
flessibile e che soprattutto ha permesso di
gestire due sessioni di encoding con una sola
istanza del programma. VideoLAN lavora con
un formato standard MPEG-4 che è perciò
fruibile sia dagli stessi client VideoLAN che
da QuickTime (che supporta MPEG-4 dalla
versione 6 del 2002).
L’erogazione dei flussi così codificati è stata
realizzata mediante un Darwin Streaming

Server, la versione open source di QuickTime
Streaming Server che Apple ha reso disponi-
bile al pubblico.
L’interfaccia utente è il secondo principale
punto critico per conservare la sincronia fra i
flussi: occorre che uno stesso player esegua la
connessione ai due flussi nel medesimo istan-

te. Per i client Mac e Windows si è quindi rea-
lizzata un’interfaccia all’interno del player
QuickTime. Per i client Linux, per i quali il
player QuickTime non è disponibile, è stata
costruita un’interfaccia web, che riprende gra-
ficamente quella usata nel player QuickTime,
ma che fa uso dei plug-in di VideoLAN.

Regia audio e video 
Per assicurare un senso di presenza, e allo
stesso tempo per tenere viva l’attenzione degli
studenti online, sono state usate tre telecame-
re remotizzate per dare sia il punto di vista
degli studenti che del docente. Una matrice
video ha permesso alla regia di commutare tra
i vari supporti didattici (slide, schermate di
codice, scrittura su lavagna). Al posto della
lavagna luminosa è stata impiegata un’apposi-
ta telecamera azimutale, usata con vantaggio
anche per videoproiettare i contenuti in sala.

Metodo didattico e e-Learning 
Management System (LMS)
In seguito agli incontri fra gli esperti della tec-
nologia di e-learning ed i docenti del corso si è
riscontrato che, oltre allo streaming in diretta,
per fornire una esperienza didatticamente vali-
da era necessario mettere a disposizione degli
studenti online tutti i file relativi alle lezioni, i
file con i software per le esercitazioni, e vari
documenti di approfondimento. Era inoltre
necessario fornire degli strumenti di comuni-
cazione fra gli studenti remoti, il docente e lo
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staff tecnico di supporto alle riprese.
Per fare questo abbiamo utilizzato un LMS
(Learning Management System), ovvero di un
servizio accessibile via web pensato per colma-
re il più possibile la distanza fra gli studenti
remoti e gli studenti in aula: una sorta di punto
di accoglienza virtuale da cui accedere ai corsi
(in questo caso la diretta in video streaming),
consultare e scaricare in locale la documenta-
zione (slide e documenti in formato pdf) e il
software per partecipare alle esercitazioni in
diretta e alla discussione (per esempio median-
te chat e forum di discussione).
Fra le piattaforme di e-learning analizzate si è
scelto di utilizzare quella basata su Moodle. Si
tratta, infatti, una piattaforma di uso facile ed
intuitivo, facilmente personalizzabile e che
non presenta problemi di compatibilità con le
pagine web contenenti video in streaming. 
Agli studenti sono state fornite le credenziali
(username e password) per accedere al sito
http://virtualschool.cineca.it dove erano
disponibili le lezioni in diretta e i materiali di
supporto, ed è stata inoltre lasciata loro la
possibilità di modificare il proprio profilo
utente sulla piattaforma. In particolare, l’inse-
rimento delle foto degli studenti nel proprio
profilo ha aiutato a rendere più coinvolgente
la comunità virtuale degli studenti remoti,
dando loro un’idea più reale dei propri “com-
pagni di banco”. Gli studenti che hanno segui-
to le lezioni online hanno potuto comunicare
tramite la chat testuale integrata nella piat-
taforma, interagendo così fra loro e con il
docente. In quest’ultimo caso, un moderatore
presente in aula leggeva ad alta voce la
domanda dalla chat ed il docente poteva
rispondere in diretta streaming. Il supporto
tecnico CINECA è stato sempre presente nella
chat per aiutare a risolvere qualunque proble-
ma tecnico si presentasse. La chat si è rivela-
ta uno strumento molto usato grazie all’im-
mediatezza di interazione che ha apportato.
A partire dalla seconda edizione, grazie anche
ai feedback degli studenti della prima edizio-
ne, è stato aggiunto il supporto per chiamate
VoIP (Voice over IP) mediante client Skype.
L’audio della chiamata è stato indirizzato in
sala, dove il moderatore ha potuto decidere
se accettare la chiamata e amplificarla. In
questo modo si sono potuti controllare sia
eventuali problemi tecnici di eco audio, sia il

ritardo inevitabile fra la diretta della chiama-
ta VoIP e la leggera differita della risposta via
streaming (circa dieci secondi) ricevuta dagli
studenti remoti.
Il servizio di e-learning ha riguardato la prima
e la seconda edizione della 14a Scuola di
Calcolo Parallelo e della 5a Scuola di
Visualizzazione Scientifica e Grafica
Interattiva 3D, per un totale di otto settimane
di trasmissioni (per sette - otto ore al giorno).
Il numero complessivo di studenti online è
stato 54, a cui si sono aggiunti ulteriori 44
utenti, tra studenti uditori e studenti presenti
in aula, che hanno voluto avere accesso ai ser-
vizi della Virtualschool.

Agli studenti remoti è stato sottoposto un que-
stionario di gradimento per capire come l’e-
sperimento venisse percepito: al fine di offrire
un servizio sempre più soddisfacente ed effi-
cace è stato loro chiesto quali fossero i punti
di forza e di debolezza del sistema.
Dal questionario è risultato che gli studenti
hanno vissuto entusiasticamente l’esperienza
(circa 2500 messaggi scambiati in chat), sia
pure con qualche difficoltà tecnica iniziale da
parte di alcuni. La partecipazione attiva degli
studenti remoti ha fornito una preziosa colla-
borazione per migliorare l’efficacia del corso. 
L’esperimento della Virtualschool è stato sod-
disfacente, sia per la qualità della realizzazio-
ne tecnica, sia per il riscontro con gli studenti
sui risultati didattici ottenuti. Anche i docenti
inizialmente più dubbiosi hanno apprezzato le
elevate potenzialità dell’uso della tecnologia
per la didattica ed hanno mostrato un crescen-
te interesse a sfruttarne i vantaggi. Questo ci ha
portato decidere di offrire anche in modalità e-
learning i corsi che verranno organizzati in
futuro, allo scopo di superare l’attuale fase
sperimentale e migliorare il sistema nel suo
complesso, grazie anche al riscontro pervenu-
toci dagli studenti stessi.
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Strategie, procedure e strumenti per valutare la
ricerca sono, ormai da molti anni e in numero-
si Paesi, oggetto di pubblico interesse e la loro
applicazione è entrata nella prassi corrente.
Con il DM n. 2206 del 16/12/2003, per la
prima volta anche nel nostro paese è stato atti-
vato un processo di valutazione della ricerca
relativa al triennio 2001-2003. Il processo,
organizzato per Aree disciplinari, riguarda 77
Università statali e non statali legalmente rico-
nosciute e 25 Enti di ricerca pubblici e privati.
La valutazione della ricerca non deve essere
percepita come un meccanismo burocratico o
censorio ma, al contrario, come preziosa

opportunità per valorizzare la qualità e ricono-
scere il merito di strutture e ricercatori. Oggi il
Paese pretende dalla ricerca risposte concrete
a grandi temi sociali (ad esempio salute,
benessere, economia, ambiente), attraverso
una politica indirizzata a premiare i livelli di
eccellenza che le diverse realtà produttive
sono in grado di esprimere.
Tra le finalità del processo di valutazione,
organizzato per Aree disciplinari, esiste il
duplice obiettivo di confrontare la reale consi-
stenza delle diverse Aree e di valorizzare, nel
loro ambito, strutture, settori, gruppi o singoli
ricercatori cui riservare, su basi oggettive e
con la massima trasparenza, particolare atten-
zione nell’attribuzione delle risorse.
Valorizzazione e confronto, oltre a rappresen-
tare utili strumenti per la programmazione,
assumono il significato di forti elementi di
motivazione per tutti gli addetti.
Infine, la diffusione continua, su larga scala,
di dati e informazioni sui risultati della valuta-
zione rappresenta una irrinunciabile opportu-
nità di vigilanza democratica sulla gestione
delle risorse del Paese.
Esistono metodi di valutazione, qualitativi e
quantitativi, potenzialmente applicabili ai vari
contesti. La scelta della metodologia esercita
un forte impatto sulla credibilità dei risultati.
Ad esempio, metodologie eccessivamente

VTR 2001-2003: Valutazione
triennale della ricerca
Struttura del sistema informatico
gestito via web
di Paolo Sacchetta*, Barbara Frabboni

*Prof. Università G. d’Annunzio Chieti-Pescara, Esperto CIVR
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complicate, che richiedano tempi di attuazio-
ne molto lunghi prima di giungere a conclu-
sioni definitive, sono difficilmente utilizzabili
per decisioni di politica scientifica.
I metodi quantitativi si fondano sul concetto di
misurazione dell’impresa scientifica e dei
risultati prodotti, cercando di rapportare tra di
loro indicatori di input e output e tentando di
individuare eventuali regolarità statistiche.
I metodi qualitativi, invece, si fondano preva-
lentemente sul giudizio di merito, un processo
di valutazione della ricerca condotto da esper-
ti esterni che operano nel settore o in settori
affini a quello in oggetto. Il processo è comu-
nemente definito peer review, a sottolineare il
concetto di pari autorità scientifica tra esperti
e autori.
Entrambi i metodi non sono esenti da difetti:
nel primo caso si aderisce ad un sistema deter-
ministico che non è in grado di cogliere effetti
imprevisti e casuali generati dai risultati della
ricerca (che costituiscono l’essenza di molte
scoperte scientifiche); nel secondo si configu-
ra il rischio della valutazione personalistica,
con i perversi effetti di chiusura alle novità ad
opera delle scuole di pensiero dominanti.
Il CIVR ha utilizzato il giudizio di merito per
la valutazione ex-post dei prodotti della ricer-
ca, indicatori di contesto, elaborati sulla base
di dati ed informazioni fornite dalle strutture e
infine i rapporti dei Nuclei di Valutazione
interni alle strutture.

Procedura della valutazione
Organismi della valutazione

Comitato di Indirizzo per la Valutazione della

Ricerca (CIVR)

Il CIVR, che ha sede presso il MIUR, è com-
posto da sette esperti nominati dal Governo, è
assistito da uno staff tecnico, dispone di un
proprio budget e può ricorrere al supporto di
esperti esterni, anche stranieri.
Al CIVR sono affidati, tra gli altri, i seguenti
compiti:
• elaborare linee guida di riferimento per le

parti interessate;
• organizzare l’intero processo di valutazione;
• effettuare la valutazione di enti delle

amministrazioni statali, previa intesa con
le stesse;

• definire i criteri per la composizione dei
Panel di Area ed indicarne i membri;

• valutare i dati conoscitivi trasmessi dalle
Strutture;

• valutare i Rapporti dei Comitati/Nuclei di
Valutazione delle Strutture;

• promuovere incontri periodici con i com-
ponenti dei Panel;

• valutare i Rapporti dei Panel;
• promuovere eventuali audizioni con le

parti interessate;
• produrre la Relazione finale per singola

Struttura;
• indicare modalità di collegamento tra

risultati della valutazione e attribuzione
delle risorse.

Panel di Area

I Panel sono composti da un minimo di cinque
esperti, in rappresentanza della comunità
scientifica. Avvalendosi di esperti esterni,

Aree scientifico-disciplinari

01 Scienze matematiche e informatiche

02 Scienze fisiche

03 Scienze chimiche

04 Scienze della Terra

05 Scienze biologiche

06 Scienze mediche

07 Scienze agrarie e veterinarie

08 Ingegneria civile ed Architettura

09 Ingegneria industriale e dellinformazione

10 Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche

11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

12 Scienze giuridiche

13 Scienze economiche e statistiche

14 Scienze politiche e sociali

Aree speciali

15 a Scienze e tecnologie per una società dellinformazione e della comunicazione

15 b Scienze e tecnologie per la qualità e la sicurezza degli alimenti

15 c Scienze e tecnologie dei nano/microsistemi

15 d Scienze e tecnologie aerospaziali

15 e Scienze e tecnologie per lo sviluppo e la governance sostenibili: 

aspetti economici, sociali, energetici ed ambientali

15 f Scienze e tecnologie per la valutazione e la valorizzazione dei beni culturali



notizie dal  CINECA

16

anche stranieri, esprimono giudizio di merito
sui prodotti selezionati dalle Strutture.
Redigono il Rapporto finale di Area, con alle-
gata ranking list delle Strutture. Le Aree di
valutazione corrispondono alle quattordici
Aree universitarie indicate dal Comitato
Universitario Nazionale (CUN), integrate da
sei Aree speciali indicate dal CIVR (indicate
nella Tabella di pagina 15).

Oggetti della valutazione

Dati e informazioni

Le Strutture trasmettono al CIVR i seguenti
dati e informazioni:
• quadro sinottico delle risorse umane com-

plessive, con la media nel triennio dei
ricercatori (espressi in ETP: Equivalente

Tempo Pieno) presenti in ogni singola Area
della Struttura;

• dati  (come riportato dalla Tabella di questa
pagina), da cui trarre specifici indicatori, coe-
renti con i criteri di valutazione prescelti;

• eventuale documentazione su brevetti,
spin off e partnership, atta a rilevarne il
significato, anche in termini di risorse
impegnate e di impatto occupazionale.

Rapporto del Nucleo di Valutazione interno

alle Strutture

I membri dei Nuclei di Valutazione sono

nominati in autonomia dalle Strutture, in
conformità con i loro statuti e nel rispetto
della normativa vigente. A loro compete, oltre
alla redazione di un rapporto sull’attività delle
Strutture, la validazione dei dati trasmessi.
Il Rapporto del Nucleo di Valutazione deve
comprendere i seguenti aspetti:
• indicazione dei principali punti di forza e

di debolezza della Struttura;
• collegamento tra valutazione e processi

decisionali interni;
• raccomandazioni e conclusioni.

Prodotti selezionati della ricerca

Le Strutture trasmettono ai Panel di Area un
elenco di Prodotti della ricerca, relativi al
triennio di riferimento, autonomamente sele-
zionati. Sono definiti prodotti della ricerca:
libri e loro capitoli; articoli su riviste; brevetti;
risultati di valorizzazione applicativa, progetti,
composizioni, disegni e design; performance,
mostre ed esposizioni; manufatti e opere d’ar-
te. Non sono ammessi: testi o software di
esclusivo interesse didattico; abstract di confe-
renze, prove e analisi di routine; rapporti tecni-
ci interni. Non è obbligatorio che la Struttura
presenti Prodotti in tutte le Aree (le Aree prive
di prodotti selezionati sono giudicate scientifi-
camente non attive nella Struttura).
Il numero dei Prodotti selezionati deve essere
pari al 50% del numero dei ricercatori della
Struttura espresso in ETP.
Ogni Prodotto selezionato è accompagnato da
una scheda illustrativa, nella quale sono ripor-
tati un abstract e ogni notizia utile a definire il
collocamento internazionale e la notorietà del
Prodotto, nonché l’autorevolezza della rivista/
editore/manifestazione/... con cui è stato reso
pubblico, inclusi i parametri ISI e, per i bre-
vetti, le ricadute economiche e occupazionali
(anche potenziali).

Documenti finali della valutazione

Rapporto dei Panel

Il Rapporto dei Panel (da trasmettere al CIVR)

I Panel di Area

sono composti 

da un minimo 

di cinque 

esperti, in 

rappresentanza

della comunità

scientifica.

Avvalendosi di

esperti esterni,

anche stranieri,

esprimono 

giudizio di 

merito sui 

prodotti 

selezionati 

dalle Strutture

Descrittore Dettaglio

1 Personale complessivo* Struttura
2 Ricercatori equivalenti* Area
3 Ricercatori equivalenti in mobilità all’estero* Area
4 Ricercatori equivalenti stranieri a contratto* Area
5 Dottorandi e assegnisti della struttura* Area
6 Autori complessivi dei prodotti selezionati Area
7 Autori dei prodotti selezionati appartenenti alla struttura Area
8 Brevetti depositati** Struttura
9 Brevetti attivi** Struttura
10 Entrate derivanti dai brevetti* Struttura
11 Spese di gestione dei brevetti* Struttura
12 Entrate complessive* Struttura
13 Trasferimento statale ordinario* Struttura
14 Finanziamento e cofinanziamento di progetti di ricerca* Struttura

* Per anno nel triennio; **Per anno nel triennio e per mercato di riferimento.
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La Relazione 

finale per singola

Struttura 

si fonda 

sull’analisi 

critica della 

documentazione

trasmessa 

al CIVR dalle 

strutture e 

dai Panel e si 

traduce in un 

giudizio di merito

è articolato in tre parti distinte:
Consensus Report. Si fonda sul riesame criti-
co dei giudizi di merito degli esperti esterni. I
singoli giudizi formulati su ciascun prodotto
devono essere ricondotti ad un momento di
sintesi articolato in quattro fasce: eccellente,
buono, accettabile, limitato.
Ranking list. La presentazione dei risultati
delle valutazioni da parte dei Panel è articola-
ta in funzione del numero totale di prodotti
presentati da ciascuna Struttura secondo i
seguenti segmenti omogenei: Megastrutture
(oltre 75 prodotti), Grandi (da 25 a 74),
Medie (da 10 a 24), Piccole (meno di 10).
All’interno di ciascun segmento omogeneo,
le Strutture vengono ordinate sulla base del
punteggio medio riportato dai prodotti cui
viene attribuito un valore pari a: 1 se eccel-
lente; 0.8 se buono; 0.6 se accettabile e 0.2 se
limitato. Inoltre, per ciascuna Struttura, sono
visualizzate le percentuali di giudizi eccellen-
ti rispetto al totale dei prodotti presentati
nell’Area.
Relazione finale. Tesa a individuare i punti di
forza e di debolezza dell’Area, suggerendo,
ove possibile specifici interventi correttivi.
All’analisi dei brevetti deve essere dedicata
un’apposita sezione.

Relazione finale del CIVR

La Relazione finale per singola Struttura si
fonda sull’analisi critica della documentazio-
ne trasmessa al CIVR dalle strutture e dai
Panel e si traduce in un giudizio di merito.

Struttura del sistema informatico
gestito via web 

Il sistema è interamente fruibile via web: è
stato sviluppato in php4, ambiente UNIX
distribuzione SUSE Linux. Il database utiliz-
zato è Oracle 9.2.

Ambiente riservato alle Strutture:

Flusso degli eventi:

1) Invito a partecipare. Le strutture, nella

persona del responsabile (Rettore,
Presidente o Direttore Generale) ricevono
una specifica username e password con
cui accedere ad un sito protetto riservato.
Il sito riporta, oltre ad una serie distruzio-
ni ed informazioni, anche un set di dati
relativi alla Struttura, presenti nel databa-
se del MIUR gestito dal CINECA.

2) Le strutture aderiscono effettuando la
registrazione che consiste nell’indicazio-
ne di ulteriori dati relativi al Responsabile
di Struttura (Rappresentante legale) e con
la designazione di un Responsabile del
procedimento. Quest’ultimo dispone di
username e password che consentono il
livello più alto di privilegi riservati alla
Struttura.

3) Il Responsabile di Struttura, con l’ausilio
di uno strumento informatico dedicato,
può attivare alcune Aree speciali del
CIVR, rendendo possibile la presentazio-
ne di prodotti nelle stesse. L’attivazione si
realizza trasferendo, in modo virtuale,
l’afferenza di ricercatori nelle Aree spe-
ciali per le quali si intende presentare pro-
dotti da valutare.

4) Il Responsabile di Struttura abilita un
certo numero di cosiddette strutture peri-
feriche con funzioni specifiche. Le abili-
tazioni avvengono mediante l’individua-
zione di un responsabile al quale il siste-
ma invia un e-mail con le informazioni e
le relative username e password per acce-
dere al sito web riservato alla specifica
attività.
• Abilitazione delle strutture periferiche

per l’inserimento dei prodotti seleziona-
ti. Si tratta di postazioni abilitate al data
entry delle schede dei prodotti della
ricerca che i diversi Ricercatori intendo-
no proporre alla Struttura centrale per
sottoporli alla valutazione.
L’indicazione, non vincolante, data alle
Strutture centrali è stata quella di abili-
tare all’inserimento delle schede i
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Dipartimenti. È possibile, tuttavia, atti-
vare Strutture più piccole del
Dipartimento (ad esempio: sezioni,
laboratori, singolo ricercatore) o più
grandi (ad esempio più Dipartimenti
associati o, nel caso di Strutture di pic-
cole dimensioni, un unico centro di
inserimento schede). Le schede, diverse
per tipologia di prodotto, richiedono,
oltre ad una serie di informazioni, anche
l’inserimento di documenti formato pdf
e/o jpeg relativi al prodotto stesso, utili
per la sua valutazione (ad esempio il
reprint dell’articolo, il libro in formato
elettronico, la foto di un manufatto
ecc.).

• Abilitazione dei Responsabili dei
Comitati di Area. I comitati, liberamen-
te organizzati dalla Struttura nelle diver-
se Aree disciplinari, hanno il compito di
redigere una graduatoria di merito tra
tutti i prodotti proposti nell’Area di rife-
rimento. I comitati operano sul web con
uno strumento che consente loro di
visionare tutte le schede di propria com-
petenza con la possibilità di inserire per
ognuna un numero che funge da ordina-
tore in una graduatoria di merito.

• Abilitazione del Responsabile del
Comitato Scientifico di Struttura. Il
comitato, anch’esso organizzato auto-

nomamente dalle Strutture, rappresenta
la sintesi dei vari comitati di Area ed ha
il delicatissimo compito di stabilire il
numero di prodotti, scelti secondo la
graduatoria prestabilita dai Comitati di
Area, da sottoporre alla valutazione
nazionale. Il sito web a disposizione del
Comitato Scientifico di Struttura con-
sente di visionare in una tabella riassun-
tiva tutti i prodotti presentati, raggrup-
pati per Area, e di digitare per ogni Area
il numero di prodotti da presentare. Il
sistema provvede automaticamente a
calcolare le percentuali di prodotti per
ogni Area e ad effettuare i controlli di
coerenza con il numero complessivo di
prodotti che la Struttura è tenuta a pre-
sentare segnalando eventuali discrepan-
ze.

• Abilitazione del Presidente del Nucleo
di Valutazione. Il Nucleo di Valutazione
dispone di strumenti informatici che gli
consentono: di visionare e quindi certi-
ficare i dati presentati dalla Struttura e
di redigere online la relazione sulla
Struttura. La relazione viene chiusa
definitivamente insieme all’ultima cer-
tificazione della Struttura.

5) Il responsabile della procedura effettua
l’inserimento dei dati (come riportato
dalla Tabella di pagina 16), sulla cui base
il sistema provvede a calcolare gli indica-
tori determinati dal CIVR. I dati, già pre-
senti nei database del CINECA vengono
automaticamente riproposti dal sistema
per essere visionati e validati.

6) Il responsabile di Struttura effettua tre
distinte certificazioni. Il sistema presenta le
tabelle riassuntive dei dati da certificare ed
un bottone di ratifica definitiva che com-
porta l’impossibilità di successive modifi-
che e la stampa di un report cartaceo che
debitamente firmato dal Responsabile della
Struttura e dal Presidente del Nucleo di
Valutazione viene inviato agli uffici del
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CIVR presso il MIUR.
• Certificazione al 30 giugno 2004.

Riporta una tabella con il numero com-
plessivo dei Ricercatori della Struttura
espressi in ETP suddivisi per Area e per
anno. Inoltre riporta il numero medio
dei Ricercatori nei tre anni ed il numero
complessivo di prodotti che la Struttura
è tenuta complessivamente a presentare.

• Certificazione al 30 settembre 2004.
Riporta una tabella riassuntiva che
propone per ogni Area, comprese le
eventuali Aree speciali del CIVR atti-
vate presso la Struttura, il numero di
prodotti presentati. I prodotti sono
suddivisi per tipologia e per ogni Area
è anche riportato il grado di proprietà
medio dei prodotti presentati (numero
degli autori della Struttura/numero di
autori totali). Inoltre il documento
riporta in dettaglio la lista di tutti i
prodotti selezionati per la Valutazione.

• Certificazione al 31 dicembre 2004.
Riporta tutti i dati e le informazioni
richieste alla Struttura (come riportato
dalla Tabella di pagina 16).

Ambiente dedicato alla 
valutazione

Ambiente riservato ai Panel:

Flusso degli eventi:

1) Invito a partecipare. Ai panelist vengono
comunicati via e-mail i codici (username,
password) per accedere al proprio sito
riservato, dal quale potranno effettuare
tutte le operazioni che riguardano la revi-
sione dei prodotti. Un panelist può opera-
re anche in più di un Panel. 

2) Information on Panelists. I panelist pren-
dono visione delle informazioni (recapi-
ti, curriculum, foto) riguardanti i co-
panelist e possono aggiornare la propria
scheda personale inizialmente predispo-
sta dal CIVR.

3) President election. I panelist sono chia-

mati ad eleggere via web il presidente del
Panel, al termine della votazione e dello
scrutinio i risultati sono resi disponibili
ai votanti.

4) Organize your experts archive. Ogni
panelist crea un personale archivio degli
esperti selezionandoli tra i nominativi pre-
senti nella banca dati CINECA e/o propo-
nendo nuovi nominativi. 

5) Assign products to panelists. Il presidente,
sulla base degli accordi presi all’interno
del Panel, suddivide i prodotti tra i vari
panelist (compreso se stesso), che in que-
sto modo diventano referenti di un insie-
me di prodotti di cui dovranno seguire
l’intero iter di valutazione.

6) Assign products to experts. Ogni panelist
assegna i prodotti di cui è referente a due o
più esperti, selezionandoli dalla lista dei
preferiti creata al punto 4). Il sistema, dopo
un periodo di stand-by che consente a tutto
il Panel di prendere visione delle associa-
zioni effettuate, invia in automatico la
richiesta di valutazione ai primi due esper-
ti associati, i successivi esperti compongo-
no il gruppo di riserva da cui attingere nel
caso in cui uno o più revisori rifiutino la
revisione. In questo caso il sistema in auto-
matico invia la richiesta di valutazione al
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revisore successivo. Il prodotto si ritiene
completamente valutato nel momento in
cui ha ottenuto almeno due valutazioni di
merito. Viene lasciata libertà al panelist di
decidere di richiedere una terza valutazio-
ne, abilitando un ulteriore esperto del
gruppo delle riserve. Infine, il panelist,
presa visione dei giudizi di merito ottenu-
ti, esprime il proprio giudizio di sintesi.

7) Create consensus group. Il presidente sud-
divide i componenti del Panel in gruppi di
consenso composti da un minimo di tre ad
un massimo di sette panelist.

8) Consensus. Ogni componente del gruppo
è chiamato ad esprimere il consenso
riguardo il giudizio di sintesi proposto per
ognuno dei prodotti di cui gli altri compo-
nenti sono referenti. Se si raggiunge la
maggioranza di consensi la valutazione
viene archiviata, in caso contrario si effet-
tua un secondo giro di consultazioni. Se
anche in questo caso la maggioranza non
viene raggiunta, il prodotto sarà valutato
dall’intero Panel.

9) Il presidente, presa visione dei giudizi
archiviati, dopo averne discusso con gli
altri componenti, ratifica un giudizio fina-
le per ogni prodotto.

10) Ranking list. La presentazione dei risultati
delle valutazioni da parte dei Panel è resa
disponibile sia sotto forma tabulare che gra-
fica tramite due tipologie di istogrammi.

11) Area final report. Il presidente redige,
con il contributo degli altri Panelist, la
relazione finale di Area dove viene arti-
colata la metodologia di lavoro seguita,
evidenziate le caratteristiche dell’Area
ed eventualmente espressi suggerimenti
per interventi correttivi.

Gestione casi particolari:

Possono esistere prodotti interpanel (presenta-
ti da più Strutture a Panel distinti), che seguo-
no un iter di revisione particolare: la valuta-
zione di merito richiesta agli esperti esterni
viene gestita in modo indipendente da ciascu-
no dei Panel; al contrario la fase di consenso
viene portata avanti collegialmente fra tutti i
Panel coinvolti (Consensus interpanel).

Strumenti utili al panelist:

Il panelist, all’interno del sito a lui riservato,
ha a disposizione una serie di funzionalità utili
allo svolgimento del lavoro di revisione: 
• Message Box. Strumento, simile ad una

bacheca virtuale, che consente di effettua-
re una discussione di gruppo fra tutti i
componenti del Panel: ognuno ha la possi-
bilità di scrivere uno o più messaggi, che
verranno letti e controbattuti dai co-paneli-
st. Inoltre il CIVR può decidere di inviare
messaggi ad uno o più Panel, che saranno
resi disponibili in questa sezione.

• General information. Elenco dei docu-
menti informativi messi a disposizione dal
CIVR.

• Document Archive. con questo strumento il
panelist può rendere disponibile, agli altri
componenti del Panel, uno o più documen-
ti. 

• Strumenti di monitoraggio che danno la
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visione globale dell’andamento di revisio-
ne nelle diverse fasi: assegnazione prodot-
ti ai panelist (Products assigned to paneli-
sts); acquisizione delle valutazioni di meri-
to (Product processing) raggiungimento
dei consensi (Consensus e Consensus
interpanel); avanzamento lavori di ogni
panelist (Panelist monitoring). 

• Grouped products. Questa funzionalità per-
mette la ricerca dei prodotti e la visualizza-
zione, in formato html o excel, dei dati
riguardanti l’intero processo di revisione. 

• Change password. Utile a modificare la
password di accesso al sito riservato.

Ambiente riservato agli esperti:

Flusso degli eventi:

1) Invito a partecipare
• Il CIVR invia username e password

agli esperti, che in precedenza hanno
collaborato a processi di valutazione
(PRIN, FIRB, ecc) e già presenti nella
banca dati del MIUR, invitandoli a dare
la loro disponibilità a partecipare al
VTR 2001-2003.

• Il CIVR invia username e password ad
esperti, non presenti della banca dati,
segnalati dai Panelist che ne garantisco-
no la competenza scientifica, invitan-
doli a iscriversi nella lista dei revisori
del CIVR.

2) Adesione degli esperti. Si realizza acce-
dendo al sito web personale e completan-
do le informazioni che il sistema richiede
e che si riferiscono essenzialmente ad indi-
cazioni anagrafiche e competenze scienti-
fiche (Categoria ISI e parole chiave).

3) Assegnazione dei prodotti agli esperti, che
ricevono un e-mail con la segnalazione di
una proposta di valutazione per uno speci-
fico prodotto. Tramite il proprio sito web,
l’esperto può accedere a tutte le informa-
zioni relative al prodotto per decidere
entro sette giorni quale azione attivare.
• Rifiutare la valutazione del prodotto

motivando le ragioni del rifiuto.
L’azione comporta in automatico una
segnalazione al Panel che, nel caso non
fossero state previste riserve, procederà
ad una nuova assegnazione.



• Accettare la valutazione con immediata
comunicazione automatica al Panel.

4) Valutazione del prodotto. L’accettazione
della valutazione da parte dell’esperto
comporta accesso ad un form di valutazio-
ne. Quest’ultimo è composto da 4 caselle
di testo (5 per i brevetti) per un commen-
to descrittivo sui criteri di valutazione
previsti dal CIVR (qualità, rilevanza, ori-
ginalità-innovazione, internazionalizza-
zione) e di uno strumento di selezione del
giudizio finale (eccellente, buono, accet-
tabile, limitato). L’esperto entro un mese
dalla data di accettazione del prodotto
deve necessariamente terminare la valuta-
zione. La chiusura della valutazione com-
porta una immediata automatica comuni-
cazione al panelist. Tutte le comunicazio-
ni al panelist devono essere intese come
implementazioni delle informazioni sulla
scheda del prodotto accessibile al panelist
e non come messaggi a lui inviati.

5) Gli esperti forniscono le coordinate ban-
carie per il saldo dei compensi. Alla fine
del processo di valutazione gli esperti
ricevono via e-mail l’invito a riempire un
form che comparirà nello stesso sito sul
quale hanno operato le valutazioni.

Ambiente riservato al CIVR:

Durante tutta la fase di lavoro dei Panel, il
CIVR ha l’ulteriore compito di monitoraggio
ed assistenza per consentire il corretto svolgi-
mento dell’intero processo di revisione. A
questo scopo il CIVR ha a disposizione diver-
si strumenti di lavoro.

Strumenti di monitoraggio:

• Message Box: consente di avere la visione
globale dell’utilizzo della bacheca virtuale.

• Ranking list: permette l’accesso ai risulta-
ti delle valutazioni di ogni Panel. 

• Vari strumenti per il monitoraggio del
lavoro dei Panel: sia a livello di acquisi-
zione delle valutazioni di merito, che di
raggiungimento dei consensi; vi è la possi-
bilità di accedere ai dettagli del processo di
revisione di ciascun prodotto.

• Monitoraggio del lavoro dei panelist: stato
della revisione dei prodotti di cui sono

referenti e accesso al sito riservato ai pane-
list in modalità di lettura.

• Consultazione della banca dati degli esper-
ti: controllo del lavoro di revisione di cia-
scun esperto e possibilità di rinviare le-
mail di invito e/o i soli codici di accesso.

• Distribuzione delle nazionalità degli esper-
ti che hanno effettuato la revisione e che
riceveranno il compenso stabilito.

Strumenti di intervento:

• Inserimento ed aggiornamento dei dati
riguardanti i panelist (recapiti, curriculum,
foto).

• Message Box: possibilità di inviare una
comunicazione ad uno o più Panel.

• Selezione di documenti informativi utili al
processo di revisione (Document Archive,
General Information) da rendere disponi-
bili ai Panel.

• Motore per la ricerca di un’associazione
prodotto-esperto e/o di un prodotto e
visualizzazione del relativo stato di valuta-
zione. Possibilità di: modificare il panelist
referente del prodotto, concedere una pro-
roga all’esperto, riaprire un consenso e/o
una valutazione di sintesi e sottomettere
una scheda di valutazione di merito compi-
lata ma non inviata nei termini stabiliti. 

Strumenti di controllo delle situazioni partico-

lari quali:

• stesso prodotto presentato da strutture
diverse che deve essere valutato una sola
volta;

• esperto associato ad un prodotto con cui è
in conflitto di interessi;

• panelist referente di un prodotto con cui è
conflitto di interessi;

• scheda di merito compilata, ma non invia-
ta nei termini stabiliti;

• prodotto per il quale tutti i panelist tenuti
ad esprimere il consenso, sono in conflitto
di interesse.
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Durante tutta 

la fase di lavoro 

dei Panel, il CIVR

ha l’ulteriore 

compito di 

monitoraggio ed

assistenza per 

consentire il 

corretto 

svolgimento 

dell’intero 

processo di 

revisione

Per ulteriori informazioni:

civr@cineca.it

doi:10.1388/notizie-53-05
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Un evento con una certa durata

è associato ad un periodo. La

propagazione distribuisce le ore

di impegno dell’evento lungo

tutta la durata del periodo

KION arricchisce l’offerta dei prodotti a sup-
porto della gestione dell’università con
University Planner (UP), l’applicazione inte-
grata con ESSE3 per la gestione e l’organiz-
zazione della logistica. Si tratta di un pro-
gramma innovativo e versatile pensato apposi-
tamente per consentire la pianificazione di
tutte le attività tipiche del contesto universita-
rio, con particolare riferimento alle attività
didattiche. L’esigenza primaria è quella di for-
nire uno strumento a supporto della logistica
d’ateneo (come la stesura dell’orario delle
lezioni, ad esempio), compito spesso difficile
a causa della quantità di variabili da conside-
rare (disponibilità dei docenti, vincoli di non
sovrapposizione fra insegnamenti obbligatori,
occupazione delle aule). In secondo luogo, UP
consente anche la pianificazione di altre atti-
vità, quali ad esempio consigli di facoltà, riu-
nioni periodiche, seminari, conferenze, … per
le quali permette di programmare e monitora-
re in termini spazio-temporali gli impegni
delle singole persone coinvolte (docenti,
membri di organi accademici, personale
amministrativo). 

L’applicazione si basa essenzialmente sulla
relazione di quattro tipi di entità: Persone
(docenti, studenti, personale amministrativo),
Risorse (aule, laboratori, sale, ma anche risor-

se mobili proiettori, notebooks, ecc), Eventi
(attività didattiche, conferenze, seminari,
ecc..) e Calendari (semestri, trimestri, ecc..).

Ogni persona, risorsa o evento può avere un
proprio calendario di disponibilità che corri-
sponde alle date in cui per il sistema è possi-
bile registrare gli impegni per quella persona,
risorsa o evento. Ad esempio: per il primo

semestre, l’aula 5 è disponibile il mercoledì e

il giovedì. 

Un impegno è un frammento temporale (data e
ora) in cui una determinata persona, risorsa o

University Planner
Il nuovo applicativo per la 
pianificazione delle risorse specifico
per le università
di Alessandro Furlati*

*Kion 
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A sinistra - L’interfaccia dell’a-

genda web che consente di

visualizzare tutti gli impegni di

una determinata persona o

risorsa o evento

A destra - Funzione web di 

prenotazione aula. Inserendo la

data e le caratteristiche all’aula

desiderata il sistema trova tutte

le aule disponibili

evento risulta occupato; ad esempio: mercoledì
9 novembre 2005, dalle 10.00 alle 11.00, la
lezione di Storia contemporanea impegna il
docente Mario Rossi nell’aula 5. 
Il programma quindi nel suo complesso è un
pianificatore di impegni, che consente di
avere allo stesso tempo una vista per eventi
(l’orario delle lezioni di Storia
Contemporanea), per aule (orario dell’aula 5),
per persona (agenda degli impegni del docen-
te Mario Rossi). 

Il processo di pianificazione per evento preve-
de in un primo momento l’organizzazione
degli impegni per settimana tipo in cui si pos-
sono pianificare congiuntamente un certo
numero di eventi (ad esempio tutte le attività
del primo semestre) e si controllano le even-
tuali sovrapposizioni o incongruenze dello
schema di orario così generato. In un secondo
momento si passa alla propagazione degli
impegni lungo le date di tutto il periodo di
disponibilità dell’evento stesso. Lo schema di
orario settimanale degli eventi del primo
semestre viene propagato per occupare tutte le
date corrispondenti lungo tutta la durata del
periodo. Il programma quindi consente di

ottenere non solo l’orario settimanale, ma l’ef-
fettiva occupazione delle aule nelle date di
calendario. Questo aspetto, fra l’altro, è assai
rilevante soprattutto a fronte delle richieste da
parte dei Nuclei di Valutazione, per il censi-
mento delle risorse logistiche per l’erogazione
della Didattica: UP è di fatto l’unica applica-
zione che consente di ricavare i dati relativi
all’occupazione in modo così puntuale. La
gestione dei calendari consente, inoltre, anche
la gestione di funzionalità avanzate quali la
prenotazione delle aule nelle date reali richie-
ste dall’utente e, in generale, il monitoraggio
in tempo reale dell’occupazione di una risor-
sa. Il sistema effettua naturalmente anche con-
trolli di non sovrapposizione fra eventi, di
congruenza (ad esempio la capienza dell’aula
con il numero di partecipanti), sulla disponibi-
lità della risorsa o della persona. Nella sua
configurazione più avanzata, il sistema dispo-
ne di un’interfaccia web personalizzata (ad
esempio, per ciascun docente) in cui ogni
utente può consultare la propria agenda di
impegni, ricercare disponibilità di aule o
gestire nuovi eventi.

L’esigenza di uno strumento di pianificazione
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L’interfaccia dell’applicazione

Client di pianificazione dispone

di molteplici viste sui dati e di

funzionalità avanzate di 

interazione (drag and drop) 

per ottenere il massimo 

dell’usabilità

degli spazi (aule e strutture in genere) è perce-
pita come una delle problematiche più diretta-
mente connesse alla programmazione didatti-
ca, e la realizzazione di un sistema che potes-
se soddisfare questa esigenza è stata sollecita-
ta dalle università già utenti di ESSE3 e di
GISS, i sistemi CINECA per la gestione della
didattica ed i servizi agli studenti. Dopo una
ricerca estesa sui prodotti di mercato, anche
internazionali, sono emerse chiaramente le
peculiarità del contesto universitario, spesso
difficilmente riconducibile, per complessità,
alle potenzialità dei software già esistenti. Per
questo KION, in collaborazione con alcune
università consorziate di CINECA, forte del-
l’esperienza maturata in questo specifico set-
tore, ha realizzato uno strumento versatile
disegnato sulle specifiche esigenze delle uni-
versità.

Dopo un anno di sperimentazione, il program-
ma è ora utilizzato dall’Università di Trento,
capofila ancora una volta nella fase di analisi
e test della procedura, ed è in fase di avvio
presso le Università di Modena e Salerno. 

La strategia vincente sulla quale ancora una
volta hanno puntato KION e CINECA è la
logica di sistema, che contrasta con la fram-
mentazione che inevitabilmente ha caratte-
rizzato la prima fase di informatizzazione
degli atenei, in cui spesso le informazioni e i
dati sono dispersi in diverse applicazioni
eterogenee e spesso non comunicanti. Il
sistema di pianificazione logistica UP, pur
essendo installabile anche autonomamente,
importa direttamente i dati della program-
mazione didattica (gli insegnamenti, la loro
struttura, i docenti associati) effettuata in
ESSE3, evitando l’onerosa fase di aggiorna-
mento da una anno accademico al successi-
vo. Poi, attraverso un processo di pubblica-
zione, restituisce i dati in uscita ad ESSE3
rendendo visibili gli orari alle pagine web
dedicate alle informazioni logistiche. 

L’obiettivo finale di questa integrazione è
quello di fornire a ciascun utente del sistema
un’agenda web personalizzata in cui poter
consultare i propri impegni. Nello scenario di
riferimento di ESSE3, tramite il sistema UP il
docente avrà a disposizione l’agenda con gli
impegni didattici e gli altri impegni accademi-
ci, e lo studente, una volta compilato il piano
di studio, potrà avere automaticamente a
disposizione il proprio orario delle lezioni per-
sonalizzato in base alle scelte effettuate.

Per ulteriori informazioni:

info@kion.it

doi:10.1388/notizie-53-06
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Nell’ambito dei servizi per il calcolo scienti-
fico è avvenuta una piccola rivoluzione che
tanto piccola non è. Il CINECA si è dotato di
una infrastruttura tecnologica che consente a
piattaforme eterogenee la condivisione dei
dati sfruttando a pieno le potenzialità della
Storage Area Network (SAN) CINECA.
Detta così pare un’attività di poco conto: i
filesystem di rete, ad esempio NFS, già c’era-
no e realizzavano la condivisione di dati tra

piattaforme diverse, la SAN a propria volta è
una tecnologia utilizzata anche da infrastrut-
ture medio piccole, figuriamoci per quelle
grandi come nel caso del CINECA. In realtà
l’aspetto innovativo sta nella combinazione
delle due caratteristiche: piattaforme eteroge-
nee e uso della SAN.
Infatti, nell’utilizzo di NFS un server che
accede direttamente al disco esporta il filesy-
stem ad altre piattaforme anche eterogenee; in
questo caso il server, oltre a risultare un
potenziale collo di bottiglia per le prestazioni
(infatti tutte le richieste di input/output passa-
no per il server NFS), si ha la trasmissione dei
dati su rete IP con i conseguenti problemi di
latenza elevata e banda ridotta.

Condivisione dei dati - SAN
Filesystem

La tecnologia adottata dal CINECA si basa
sul prodotto di IBM SAN File System (SFS)
che consente la condivisione dei dati tra piat-
taforme AIX, Linux, Solaris e Windows.
Questa tecnologia si appoggia su un modello
di funzionamento comune a molti filesystem
condivisi: si ha con control path attraverso il
quale le applicazioni effettuano le richieste di
apertura/cancellazione/aggiornamento di file
(richieste di metadati). I gestori dei metadati

Virtualizzazione dello
Storage e condivisione 
dei dati
di Tommaso Cecchi
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o MetadataController (MDC) sono responsa-
bili di fornire all’applicazione l’indirizzo sul
disco ove si trova il file. Attraverso il data

path, tramite l’indirizzo ricevuto, le applica-
zioni sono poi in grado di accedere il file
direttamente dal disco fisico.

Nell’ambito dei servizi per il calcolo scienti-
fico, il SFS viene utilizzato per realizzare
delle aree condivise tra tutti i sistemi di super-
calcolo, in questo modo l’utente che usufrui-
sce del servizio ritrova lo stesso ambiente di
lavoro e lo stesso set di dati indipendente-
mente dai sistemi su cui si collega. Questa
aggregazione delle aree dati ha più di un
effetto benefico sia nei confronti degli utenti
sia nei confronti dell’amministrazione stessa
dei dati. Gli utenti infatti non saranno più
costretti allo spostamento dei dati dalla mac-
china di calcolo che li produce verso, per
esempio, la macchina di visualizzazione che
deve analizzarli. Tali operazioni di sposta-
mento oltre a richiedere molto tempo, specie
per ingenti moli di dati, occupano le risorse di
rete interna al CINECA. L’area comune SFS
di fatto rende disponibili in tempo reale sulla
macchina dedicata al post-processing i dati
appena prodotti.
I benefici per la gestione dei dati sono evi-
denti se si pensa che, con la realizzazione di
un filesystem distribuito in cui i gestori dei
metadati (MDC) sono distinti dalle macchine
di calcolo, si ha di fatto la separazione della
risorsa di storage dalla risorsa di calcolo.
Questo significa che a fronte di un aggiorna-
mento o sostituzione di un sistema di calcolo
non è più necessario migrare i dati verso la
nuova piattaforma; sarà invece sufficiente
agganciare il nuovo sistema all’infrastruttura
SFS affinché possa accedere ai dati che saran-
no ancora presenti.

200TB di spazio disco
Il SFS è stato acquistato in un contesto più
ampio rispetto all’applicazione di una tecno-

logia fine a se stessa: si è voluto dotare il ser-
vizio di supercalcolo di un valore aggiunto sia
in termini di qualità (adozione di SFS) sia in
termini di quantità. In effetti sono stati acqui-
stati più di 200TB di spazio disco da fornire
come area dati globale sui sistemi di high
performance computing (HPC).

I sistemi a disco che forniscono tale capacità
sono prodotti IBM della famiglia DS4000 e
sono presenti con due diverse tecnologie di
disco: serial ATA (SATA) e fibre channel
(FC). Il primo tipo di disco fornisce elevate
capacità a costi contenuti (140TB lordi) il
secondo invece (70TB lordi) fornisce miglio-
ri prestazioni di accesso al disco.

Il virtualizzatore dello 
storage SVC

Questa infrastruttura, che comprende anche
due switch della Cisco da 64 porti ciascuno,
risulta molto complessa da gestire ed è anche
per questo che, assieme alla capacità disco e
alla tecnologia per la condivisione dei dati
SFS, è stato acquistato il virtualizzatore dello
storage: il SAN Volume Controller (SVC).
Tale tecnologia svolge il ruolo di unificatore
e mediatore della risorsa di storage: lo spazio
disco viene assegnato al virtualizzatore che si
occupa di mostrare lo spazio effettivamente
disponibile ai sistemi HPC. Il vantaggio prin-
cipale sta nel fatto che la complessità e la
molteplicità dei sistemi di storage viene
assorbita dal SVC, il quale preleva spazio
disco, eventualmente proveniente da sistemi
storage eterogenei, e lo presenta in maniera
omogenea. Un altro vantaggio dell’adozione
di questa tecnologia sta nella possibilità di
pianificare ed effettuare operazioni di manu-
tenzione sui sistemi a disco senza interruzio-
ni del servizio per l’utente finale. Infatti il vir-
tualizzatore, attualmente, permette di sposta-
re i dati allocati su un sistema a disco verso
un differente sistema nel caso, per esempio,

I benefici per la

gestione dei dati

sono evidenti

se si pensa che, con

la realizzazione 

di un filesystem

distribuito 

in cui i gestori 

dei metadati 

sono distinti 

dalle macchine 

di calcolo, 

si ha 

di fatto la 

separazione 

della risorsa 

di storage 

dalla risorsa 

di calcolo
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in cui il primo sia soggetto a manutenzione
che ne richieda un fermo.

Questa tecnologia relativamente recente
risulta molto promettente anche per i suoi
possibili sviluppi futuri, con la prossima ver-
sione del prodotto, infatti, sarà possibile
implementare una forma di duplicazione a
caldo dei dati. Questo significa che, almeno
per i dati più sensibili, si potrà effettuare una
scrittura doppia a caldo su sistemi a disco
distinti in maniera trasparente per le applica-
zioni. Con la replica a caldo si realizzerebbe
così una continuità di servizio (business con-

tinuity) che metterebbe al riparo i servizi per
il calcolo scientifico da rotture multiple di
dischi e problemi alle linee di alimentazione
elettrica.

Conclusioni
L’obiettivo immediato è l’integrazione di
tutte le piattaforme per il calcolo scientifico
all’interno dell’infrastruttura SVC/SFS. Al
momento la connessione nativa è disponibile

solamente per il cluster di macchine AIX
(SP5) che riesce ad utilizzare il client per
SFS. Gli altri sistemi, Linux a 32 e 64-bit,
non hanno ancora a disposizione il client nati-
vo e temporaneamente accedono L’area dati
comune via NFS. Presumibilmente entro la
fine dell’anno il cluster di macchine linux
(CLX) accederà nativamente al SFS.
Un obiettivo a medio termine è l’accesso nati-
vo al SAN Filesystem dei nodi di calcolo
delle macchine HPC mediante tecnologia
iSCSI . Adesso infatti i nodi di calcolo di SP5
accedono all’area comune attraverso un ser-
ver NFS, il motivo per cui si è optato per que-
sta modalità è che il costo di una connessione
fibre channel per ognuno dei nodi di calcolo
(64 nel caso di SP5 e 500 nel caso di CLX)
sarebbe troppo elevato. La tecnologia iSCSI
permetterebbe la connessione al disco fisico
senza bisogno dei costosi apparati di SAN
con benefici per i nodi di calcolo in termini di
prestazioni.

Per ulteriori informazioni:

gestionesistemi@cineca.it

doi:10.1388/notizie-53-07
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...le aziende 

italiane che 

possono vantare il

certificato di

conformità 

allo standard 

internazionale 

BS 7799-2:2002 

per i processi 

connessi alla 

sicurezza 

dei dati sono 

meno di cinquanta

Lo scorso settembre il CINECA ha raggiunto
un’altra tappa importante del suo percorso di
innovazione e miglioramento conseguendo il
certificato di conformità allo standard inglese
BS 7799-2:2002 Information security mana-

gement systems. 
La conformità allo standard, che recentemen-
te è stato recepito dall’Organizzazione

Internazionale per la Standardizzazione

(ISO/IEC 27001:2005) arricchendosi dunque
di una valenza di carattere internazionale,
garantisce la clientela sul fatto che la sicurez-
za delle informazioni è tra le priorità del
Consorzio. 
Per introdurre il tema della certificazione dei
Sistemi di Gestione della Sicurezza delle
Informazioni, in base allo standard BS 7799-
2:2002, si può partire da un dato piuttosto
significativo: le aziende italiane che possono
vantare il certificato di conformità a tale stan-
dard per i processi connessi alla sicurezza dei
dati sono meno di cinquanta. Il dato è dunque
ben lontano dai grandi numeri a cui si è abi-
tuati quando ci si riferisce invece alla certifica-
zione dei sistemi di gestione per la qualità in
base alla normativa ISO 9001:2000. 
La chiave di lettura di questo raffronto non deve
indurre a pensare che le aziende italiane siano
interessate unicamente agli aspetti organizzativi
volti all’erogazione di servizi di qualità e siano,
d’altro canto, poco attente alla “messa in sicu-
rezza” dei propri sistemi informativi. Ciò che
invece si dovrebbe dedurre è che, nel sentore
comune, la sicurezza delle informazioni è un
concetto ancora troppo legato a fattori di carat-
tere esclusivamente tecnologico. 
Infatti, in un’epoca in cui il patrimonio infor-

mativo aziendale è composto sempre meno da
carta e sempre più da bit, le misure a salva-
guardia delle informazioni messe in opera
dalle aziende coincidono sovente con misure
tecnologiche e logiche per la sicurezza dei
sistemi informatici e delle intranet aziendali. 
Gli aspetti organizzativi, procedurali e com-
portamentali connessi alla sicurezza dei dati
restano in secondo piano e diventano molto
spesso l’anello debole della catena di sicurez-
za implementata dall’organizzazione. 
Riprendendo ciò che era stato evidenziato in
un articolo pubblicato sul numero 49 del
Notiziario, la scelta del CINECA di adottare i
requisiti dello standard BS 7799 è derivata
dall’esigenza di implementare un sistema di
governo in grado di gestire e controllare in
modo regolare e sistematico tutti i processi
legati alla sicurezza delle informazioni, grazie
alla definizione puntuale di ruoli, responsabi-
lità, interfacce di comunicazione e procedure. 
Consapevole che l’integrità, riservatezza e
disponibilità dei dati non dipendono esclusi-

Il CINECA ottiene 
il certificato di conformità
allo standard BS 7799-2:2002
di Elena Mainardi
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vamente dalla robustezza di contromisure tec-
nologiche, la Direzione del CINECA, capita-
lizzando l’esperienza acquisita con la certifi-
cazione del sistema di gestione per la qualità,
ha dato avvio al progetto di implementazione
di un sistema di gestione della sicurezza delle
informazioni per i processi che includono il
trattamento di dati particolarmente sensibili.
Il progetto è stato validato a luglio con il
superamento della verifica ispettiva ed il rila-
scio del certificato di conformità allo stan-
dard BS 7799-2:2002

Il campo di applicazione del
sistema di gestione della 

sicurezza delle informazioni 
Dalla lettura del certificato, rilasciato dal
RINA in qualità di organismo di certificazione
accreditato presso il SINCERT (Sistema

Nazionale per l’Accreditamento degli

Organismi di Certificazione e Ispezione), si
evince che il campo di applicazione della cer-
tificazione BS 7799 include i seguenti ambiti
di attività: “analisi, progettazione, sviluppo,

manutenzione ed erogazione di servizi di

Decision Support System e di infrastrutture

di sistemi informativi per la conduzione, il

monitoraggio e l’analisi di sperimentazioni

cliniche e registri epidemiologici, rivolti a

organizzazioni operanti nel settore sanitario a

cura del dipartimento Sistemi Informativi e

Servizi della Sanità del CINECA”. 
In apparenza, i confini del sistema sono limi-
tati ad alcune attività svolte nell’ambito del
dipartimento Sistemi Informativi e Servizi

per la Sanità. La scelta della Direzione di
costruire il primo nucleo di attività certificate
nell’ambito del dipartimento sopra citato,
deriva chiaramente dall’elevato grado di sen-
sibilità e criticità dei dati trattati nell’ambito
del dipartimento.
È doveroso tuttavia evidenziare che il campo
di applicazione del certificato è in un certo
senso “ingeneroso” in quanto consente di met-
tere in luce solo la punta dell’iceberg di tutto
il sistema. L’adeguamento ai ben 127 controls
(requisiti e misure di sicurezza) dettati dalla
norma ha infatti comportato un fattivo coin-
volgimento di altri dipartimenti del CINECA
che, sebbene non riportati nel certificato,
hanno contribuito e contribuiscono in maniera
determinante all’efficienza ed efficacia del
sistema. 
In particolare, i dipartimenti che forniscono e
mantengono efficiente l’infrastruttura tecnolo-
gica necessaria al funzionamento delle attività
incluse nel campo di applicazione sono:
• Il dipartimento Gestione Sistemi, che for-

nisce l’infrastruttura di produzione (siste-
mi e data base);

• Il dipartimento Comunicazioni e Sistemi
Distribuiti, che si occupa della gestione
delle rete telematica e delle workstation
(pc, portatili);

• Il dipartimento Gestione e Analisi
dell’Informazione: fornisce le tecnologie
middleware.

L’adeguamento allo standard ha comportato
dunque anche per questi dipartimenti il raffor-
zamento di contromisure tecnologiche e la
redazione di procedure documentate in cui
vengono descritte le modalità operative con
cui i controls di competenza del dipartimento
vengono tradotti. 

Una sfida continua: il 
mantenimento, il miglioramento

e l’ampliamento del SGSI
Impostare ed implementare un sistema di
gestione della sicurezza delle informazioni
secondo lo standard BS 7799 costituisce
un’impresa complessa, che non può prescin-
dere da una adeguata formazione interna. 
Il CINECA ha invero investito molto sulla for-
mazione del personale che avrebbe fatto parte
del gruppo di progetto, e ciò ha consentito il
raggiungimento dell’obiettivo senza il suppor-

Il piano delle verifiche annuali

di sorveglianza dell’ente di 

certificazione



to di una consulenza esterna. 
In particolare, è stato costituito un gruppo di
lavoro che ha acquisito competenze speciali-
stiche sulle metodologie di analisi dei rischi
alla sicurezza delle informazioni, sui contenu-
ti dello standard e sulle modalità di conduzio-
ne degli audit sulla sicurezza.
Alcuni dei membri di tale gruppo di progetto
sono oggi responsabili della conduzione degli
audit interni volti alla verifica costante del-
l’applicazione delle procedure e della loro
efficacia nel tempo, nell’ambito di tutti i
dipartimenti coinvolti. 
Gli audit interni, così come le verifiche ispet-
tive periodiche di sorveglianza dell’ente di
certificazione (vedi la figura nella pagina pre-
cedente, che riporta il piano delle verifiche per
il primo triennio) sono strumenti fondamenta-
li per il mantenimento della conformità del
sistema allo standard, ma anche per il suo
miglioramento. Quest’ultimo concetto, già
presente nella ISO 9001:2000, è stato colloca-
to anche nella BS 7799 e può essere persegui-
to attraverso diversi strumenti messi a disposi-
zione dal SGSI. A tale proposito è opportuno
richiamare la sezione “A4” (dell’Annex A)
della BS 7799 incentrata sugli aspetti organiz-
zativi e gestionali della sicurezza: tale sezione
include alcuni requisiti volti alla definizione

di nuovi ruoli aziendali necessari per promuo-
vere il miglioramento continuo a fronte dei
dati dei monitoraggi di tutti i processi ed even-
ti rilevanti per la sicurezza. 
In risposta ad uno di questi requisiti è stato
costituito il Forum per la gestione della sicu-

rezza delle informazioni del CINECA, compo-
sto dalla Direzione e dai Responsabili dei
diversi dipartimenti. 
La trasversalità del Forum è garanzia della par-
tecipazione di tutti i dipartimenti del CINECA
alla crescita del sistema: l’ottenimento della
certificazione è infatti da considerarsi un punto
di partenza. È possibile ipotizzare che, così
come è avvenuto per il sistema di gestione per
la qualità, il campo di applicazione del sistema
travalicherà gli attuali confini per coinvolgere
tutti quei trattamenti di dati “business critical”
che necessitano di una costante attenzione e
reazione alle vulnerabilità e minacce alla sicu-
rezza delle informazioni.
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Gli audit interni,

così come le 

verifiche ispettive

periodiche di 

sorveglianza 
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certificazione, sono

attività 

fondamentali 

per il 

mantenimento 

della conformità 

del sistema allo

standard, ma 

anche per 

il suo 

miglioramento
Per ulteriori informazioni:

bs7799@cineca.it
http://www.cineca.it/pagine/bs7799.htm

doi:10.1388/notizie-53-08

Il dipartimento Gestione Sistemi come propulsore del progetto

Sergio Bernardi

Un progetto di certificazione richiede, oltre alla forte volontà del top management, anche una forza

propulsiva al momento dell’implementazione che consenta di condurre a buon fine un’attività di

per sé complessa ed impegnativa in termini di tempo uomo. Tale impegno, che non può nella mag-

gior parte delle organizzazioni essere di tipo dedicato e che coinvolge tutte le componenti orga-

nizzative, ha la necessità di essere non solo coordinato, ma indirizzato e sostenuto in modo pun-

tuale. Il dipartimento Gestione Sistemi è stato il promotore del percorso di acculturazione e cer-

tificazione ISO del CINECA all’inizio degli anni 2000, ne ha curato l’organizzazione e consegui-

mento, ne cura l’ordinaria attività e mantiene la responsabilità del supporto normativo e proce-

durale associato. Anche per quanto riguarda la norma BS 7799, ancor più tecnica in essenza, il

dipartimento Gestione Sistemi ha assunto il ruolo di conduttore e responsabile del progetto: dalla

fase iniziale di studio conoscitivo dello standard BS, alla formazione di lead auditor interni al dipar-

timento, alla diffusione della conoscenza e informazione sul tema, alla pianificazione delle attività

e interventi tecnici specifici. La competenza acquisita ha consentito di consolidare un nucleo di

esperienza che in diverse occasioni è stata richiesta all’interno e all’esterno del Consorzio.
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Il termine governo clinico può essere definito
come il contesto in cui le organizzazioni sani-

tarie sono responsabili del miglioramento

continuo della qualità dei servizi, mantenen-

do elevati livelli di prestazioni e creando un

ambiente che favorisca l’eccellenza clinica. Il
governo clinico, nell’ambito di politiche sani-
tarie definite, necessita di tecniche e strumen-
ti per misurare la qualità assistenziale, intesa
come un complesso insieme di fattori in
grado di erogare servizi efficaci, ma al tempo
stesso appropriati dal punto di vista clinico e
organizzativo. Il miglioramento della qualità
assistenziale può avvenire adottando stru-
menti di analisi e valutazione orientati al
paziente tramite l’integrazione della comples-
sità clinica. Il controllo e la riduzione di inter-
venti inappropriati o non efficaci, non solo
tutelano la salute del cittadino ma favorisco-

no anche un contenimento della spesa.
La soluzione che il CINECA ha proposto e
realizzato fin dal 1986 per monitorare le pre-
stazioni farmaceutiche è rappresentata dal
sistema ARGO/ARNO. Ad oggi il progetto
ARNO, raccoglie le prestazioni di 27 ASL per
un totale di quasi 10 milioni di abitanti e coin-
volge 8500 medici di medicina generale e
pediatri di libera scelta. Le informazioni
oggetto di interesse sono quelle relative agli
archivi amministrativi che riguardano le pre-
stazioni a carico del SSN. 
Inizialmente, il progetto includeva solo le pre-
scrizioni farmaceutiche; attualmente, per
rispondere all’esigenza del governo clinico
abbiamo inserito nel sistema i flussi informa-
tivi di 4 ASL relativi alle schede di dimissione
ospedaliera (SDO), specialistica e distribuzio-
ne diretta dei farmaci per un totale di 250.000
ricoveri, 4.200.000 prestazioni specialistiche,
10.000.000 ricette farmaceutiche territoriali
riguardanti 1.400.000 abitanti e 1.300 medici.
I flussi amministrativi rilevano la componente
economica tramite il costo della prestazione e
la componente sanitaria attraverso le coordi-
nate dell’assistito, del medico prescrittore e
della specialità della prestazione. 

Gli sforzi di gestione delle informazioni
acquisite dalle Aziende Sanitare Locali (ASL)
sono di tre ordini differenti: integrazione,

qualità e organizzazione.
L’integrazione presuppone un momento

Il nuovo Data Warehouse
ARNO per il governo 
clinico
di Alessandra Berti, Paolo Busca, Luca Demattè, Marisa De Rosa, Elisa Rossi, Claudio Voci

Figura 1 - Modello patient 

oriented 
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comune di lettura che vede il paziente trattato
come baricentro dell’informazione (vedi
Figura 1). Il paziente deve essere identificato
in modo univoco anche se presente con codici
diversi poiché solo l’attribuzione
paziente/intervento permette di analizzare
l’attività assistenziale 
La qualità delle informazioni pone le condizio-
ni essenziali per l’utilizzo di ogni archivio.
L’organizzazione delle informazioni definisce
le modalità di lettura dell’informazione: longi-
tudinale o trasversale. La diretta conseguenza
della modalità di lettura impone l’utilizzo di
strumenti di storicizzazione delle informazioni.
La metodologia per l’analisi di problemi asso-
ciati al paziente prevede l’integrazione delle
prestazioni tramite il codice paziente con spe-
cifici data-set, tra cui: ATC (Anatomical

Therapeutic Chemical) per le prestazioni far-
maceutiche, la classificazione ICDIX-CM
delle diagnosi di malattia per i ricoveri ospe-
dalieri ed il nomenclatore delle prestazioni
specialistiche e diagnostiche. Il Data

Warehouse (DWH) così strutturato permette la
navigazione per paziente e prescrittore nel
tempo, storicizzando tutti
i percorsi clinici. 
Il grado di complessità
del DWH si eleva inclu-
dendo il quadro clinico-
patologico del paziente
considerando il prescrit-
tore (specialista o medico
di medicina generale), il
centro di erogazione
(ambulatoriale, ospeda-
liero, residenziale), le
caratteristiche del pre-
scrittore (tipo di specia-
lizzazione, anno di laurea
eccetera) e la struttura erogante (ad esempio,
numero dei posti letto).

Flussi e Qualità dei dati 
Le fonti dati del sistema sono i flussi informa-
tivi provenienti dalle ASL sui quali vengono
prodotte analisi di tipo economico ed epide-

miologico che devono essere accettabili e cre-
dibili; è necessario quindi adottare misure per
validarne i risultati ottenuti.
Un aspetto critico del progetto del DWH è la
non modificabilità dei flussi informativi nella
fase di trasformazione e caricamento dalle
procedure ETL (Extraction Transformation

Loading) come avviene nella metodologia
standard. Il sistema risulta, quindi, fortemen-
te dipendente da processi di qualità esterni,
su cui non è possibile intervenire se non con

attività di tipo infor-
mativo presso i sog-
getti responsabili
della creazione del
dato (come i medici,
o gli operatori di
input dati ...).
Una delle maggiori
difficoltà è l’attribu-
zione della prestazio-
ne sanitaria al paziente
a causa di errori pre-
senti nei flussi dati. È
necessario, quindi,
misurare il fenomeno

per valutarne l’errore. La soluzione adottata è
stata quella di definire un data base della qua-
lità (quality data base) orientato alle variabili
di analisi presenti nel sistema che viene
aggiornato all’arrivo di ogni flusso dati stori-
cizzando le misure di qualità dell’informazio-
ne.

Figura 2 (sopra) - Architettura

del sistema

Figura 3 (sotto) - Distribuzione

delle principali prestazioni 

sanitarie delle ASL

campione nell’anno 2004
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Figura 4 - Principali prestazioni

sanitarie della ASL campione 

nell’anno 2004

Per il controllo dei dati vengono applicate tec-
niche statistiche descrittive i cui esiti vengono
memorizzati nel data base. L’uso del quality
data base è fondamentale per l’individuazione
di problematiche e per la validazione dei risul-
tati prodotti dai modelli di analisi. Agli indi-
catori generati dal sistema sono correlate
misure di qualità che permettono di valutare
l’attendibilità del dato.

L’architettura
La progettazione e quindi l’architettura del
sistema risentono necessariamente di un
approccio di tipo epidemiologico e non eco-
nomico, orientato quindi al paziente in termi-
ni di risorse sanitarie assorbite nel tempo (sto-
ricizzazione). Il sistema si basa su un databa-
se di popolazione dove ogni informazione
deve essere riconducibile all’individuo inteso

come paziente trattato.
L’informazione è organizzata su diversi livelli
a differenti gradi di aggregazione. Ciò che
caratterizza ARNO come Clinical Data

Warehouse, rispetto ai tradizionali sistemi di
data warehouse aziendali dove è presente un
forte processo di trasformazione del dato, è la

presenza di un data base della qualità che si
colloca fra il primo livello di organizzazione
ed i data mart orientati ai modelli di analisi
specifici (vedi Figura 2). 
Poiché il paziente è baricentro del sistema,
l’uso conseguente della misura paziente trat-

tato porta ad una notevole complessità dell’ar-
chitettura in quanto variabile semi-aggregabi-
le; la conseguenza è un aumento del numero
dei data mart per risolvere problemi di perfor-
mance in quanto le dimensioni degli archivi
del data warehouse di primo livello sono del-
l’ordine di 300 Gbyte

Modelli di analisi
L’architettura di ARNO si completa con l’or-
ganizzazione dei profili di cura e registri per
patologia rientrando in un quadro più ampio
della realtà della sanità italiana: il modello del
disease management. Questo modello permet-
te la promozione del rapporto medico-pazien-
te insieme alla qualità dell’assistenza focaliz-
zandosi nella prevenzione della malattia e
nella appropriatezza dei consumi sanitari
(vedi Figure 3 e 4). 

Sviluppi futuri
Al fine di poter fornire un quadro sempre più
completo occorre che gli attuali archivi si inte-
grino con registri clinici per avere una mag-
giore informazione sugli esiti e con banche
dati che tengano conto di variablità territoriali
e sociali. Altro aspetto rilevante è la predispo-
sizione di strumenti di facile presentazione ed
interpretazione dell’informazione in grado di
sintetizzare e comunicare la complessità dei
fenomeni in ambito sanitario. 

Per ulteriori informazioni:

infosiss@cineca.it

doi:10.1388/notizie-53-09
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I progressi tecnologici e la complessità della
società contemporanea stanno profondamente
modificando i modelli educativi e trasforman-
do i sistemi di apprendimento. Il mercato del-
l’e-learning offre oggi soluzioni sempre più
efficienti, accessibili, flessibili, in grado di
gestire tutte le fasi del processo di formazione:
dalla pianificazione all’erogazione dei corsi.
In linea con i capisaldi concettuali e operativi
dell’e-learning user-centered, SINFODIA ha
integrato nel suo Learning Content

Management System (LCMS) nuovi strumenti
di comunicazione e di supporto alle attività di
tutoraggio. Per un’efficace gestione della for-
mazione in e-learning è stato sviluppato un
insieme di servizi che, oltre a gestire l’eroga-
zione dei materiali didattici, migliorano il
monitoraggio del processo formativo e favori-
scono il coinvolgimento motivazionale dei
partecipanti. 
Dal momento che sino ad ora il sistema
SINFODIA è stato utilizzato soprattutto nella
Pubblica Amministrazione, settore caratteriz-
zato da un’utenza molto numerosa e spesso
con poca familiarità nei confronti dell’e-lear-
ning, è stata adottata una nomenclatura riferi-
ta al mondo scolastico: i termini classe, scuo-
la, scrivania, creano infatti un senso di fami-
liarità che aiuta gli utenti meno esperti ad indi-
viduare ed utilizzare al meglio le funzionalità
disponibili. SINFODIA mette a disposizione
vari ambienti di lavoro a seconda del ruolo
svolto dall’utente. L’ambiente di back office è
articolato ed ha una caratterizzazione differen-
te a seconda del profilo utente: Tutor didatti-
co, Tutor tecnico, Preside, Segreteria,
Supervisore, Docente e Studente. Ciascuno di
questi ambienti ha infatti funzionalità di

gestione orientate ad aspetti differenti del
mondo e-learning. Quella che segue è una
breve descrizione dei vari ambienti di lavoro.

Gestione del gruppo classe:
Scrivania Tutor

Compito del Tutor didattico è di seguire gli
studenti nel processo d’apprendimento, di
monitorare l’andamento della classe e di occu-
parsi dell’assegnazione e della successiva cor-
rezione di eventuali esercitazioni. Le funzio-
nalità predisposte per il Tutor sono gli stru-
menti di reportistica, di community e di piani-

ficazione delle attività della classe. 
Gli strumenti di reportistica consentono di
monitorare la frequenza ai corsi, i risultati dei
test di valutazione ed autovalutazione e la
partecipazione alle attività di community
degli studenti della classe. I principali stru-
menti di community a disposizione del Tutor
sono mailing, forum e webchat. Il servizio
mailing consente di inviare, attraverso la
piattaforma, e-mail a tutta la classe, ai singo-
li studenti, al Tutor tecnico. Il forum e la

Strumenti di gestione 
nell’e-learning
di Francesca Emiliani, Stefania Gardelli, Marilena La Placa, Salvatore Rago
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webchat sono invece necessari per incentiva-
re l’interazione e la collaborazione tra gli stu-
denti ed il Tutor stesso. La pianificazione
delle attività viene gestita dall’agenda, una
fedele riproduzione elettronica della tradizio-
nale agenda cartacea che rende immediata-
mente visibili a tutti gli studenti gli eventi
che segnano il percorso formativo.
Compito del Tutor Tecnico è fornire tutta l’as-
sistenza necessaria per risolvere via e-mail i
problemi che gli utenti riscontrano nella frui-
zione dei contenuti didattici o nell’uso della
propria scrivania.

Gestione dei profili utente:
Segreteria e Scrivania Preside 

Per snellire la procedura di iscrizione degli
utenti è stata implementata la Segreteria,
un’interfaccia user-friendly che consente
anche a chi non ha competenze informatiche
specifiche di effettuare, tramite la compilazio-
ne di una maschera web, la registrazione in
banca dati delle informazioni anagrafiche dei
partecipanti. Una volta effettuata l’iscrizione,
dalla Scrivania Preside è possibile formare le
classi e scegliere quale Tutor didattico e quale
Tutor tecnico assegnare ad ogni classe. In ogni
momento del percorso formativo è inoltre pos-
sibile modificare la composizione delle classi.

Gestione dei contenuti:
Scrivania Docente

La piattaforma SINFODIA è conforme allo
standard SCORM 1.2: è pertanto possibile

importare, creare ed esportare contenuti didat-
tici standard chiamati Learning Object (LO).
La piattaforma mette comunque a disposizione
dei Docenti il Laboratorio Corsi, strumento
che permette la creazione diretta dei contenuti
didattici senza utilizzare linguaggi di program-
mazione e la realizzazione, attraverso un per-
corso guidato, di test di valutazione ed autova-
lutazione. Il Laboratorio Corsi permette una
redazione distribuita dei contenuti, qualora
siano coinvolti più docenti. Può essere inoltre
messa a disposizione un’arena di lavoro coo-
perativo: strumento di supporto al progetto che
permette la condivisione di informazioni, stan-
dard progettuali e materiali di supporto per la
preparazione dei contenuti didattici.

Gestione del percorso formativo:
Scrivania del Supervisore

Il Supervisore ha il compito di monitorare
l’andamento del percorso formativo e di gui-
dare e monitorare i Tutor per ottimizzare la
gestione della classe e del processo d’appren-
dimento online. La Scrivania raccoglie tutti i
dati necessari per monitorare le attività forma-
tive di tutte le classi. Il Supervisore può quin-
di accedere alle informazioni anagrafiche, ai
report delle attività degli studenti, alle agende
e gli interventi sui forum di discussione dei
singoli studenti e delle classi. Una sezione
importante è quella dedicata al monitoraggio
dell’attività dei Tutor, dalla quale i
Supervisori possono verificare gli accessi alle
pagine della piattaforma e quantificare gli
interventi sui forum dei singoli Tutor. Il
Supervisore, inoltre, può comunicare con i
Tutor utilizzando lo strumento di mailing o il
forum specifico Tutor/Supervisori, attraverso
il quale può fornire indicazioni utili a tutte le
classi partecipanti al progetto.

Gestione dell’apprendimento:
Scrivania Studente

Il profilo Studente comprende tutti gli utenti
che fruiscono dei corsi erogati su SINFODIA.
La Scrivania dello Studente ospita tutti i mate-
riali didattici e tutte le funzionalità a corredo
dell’attività formativa (strumenti di commu-
nity, di reportistica e di pianificazione).
SINFODIA consente la fruizione dei contenu-
ti semplicemente attraverso un browser web,
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senza la necessità di installare applicazioni
specifiche. A seconda delle peculiarità dei
corsi, gli studenti potranno sottoporsi ai test di
valutazione, ricevendo, dove previsto, la certi-
ficazione di superamento del corso. SINFO-
DIA è corredata di strumenti di comunicazio-
ne sincrona e asincrona, tuttavia fino ad oggi
è stato privilegiato l’utilizzo di strumenti di
comunicazione asincrona in quanto consento-
no allo Studente di comunicare con i Tutor ed
di fruire dei materiali didattici online nei
momenti della giornata a lui più consoni. 
Inoltre, lo Studente ha a disposizione una serie
di strumenti volti a rendere più agevole e gra-
devole l’apprendimento via web: ad esempio
mentre fruisce dei contenuti può digitare degli
appunti personali, che verranno automatica-
mente integrati nella versione pdf del corso
come note a piè di pagina.

Gestione dei materiali 
di supporto: 

Spazio Documentale e Co-Edit
Lo Spazio documentale, concepito per la con-
divisione di materiali inerenti al percorso for-
mativo, consente di gestire documenti in qua-
lunque formato (word, power point, pdf… ).
Tale strumento consente di consultare, revi-
sionare, commentare e scaricare in locale tutti
i documenti presenti, di inserirne di nuovi ed
eventualmente di cancellare i propri. Ogni
classe ha a disposizione uno Spazio documen-
tale che può essere suddiviso in sezioni. Viene
fornito anche uno Spazio Documentale per i
Tutor/Supervisori.
CoEdit, Collaborative Editing Tool, di cui
abbiamo parlato nello scorso numero del
Notiziario, è invece un applicativo web per la
gestione delle attività di scrittura di documen-
ti in ambiente cooperativo e distribuito. Tale
strumento consente di scrivere a più mani il
testo di un documento, di inserire annotazioni
e di navigare nella storia dei contributi, tenen-
do traccia di ogni possibile modifica del testo
e dei relativi commenti.

Gli strumenti di gestione implementati in
SINFODIA supportano il lavoro di tutti i
soggetti coinvolti nel processo formativo
migliorando l’efficacia e l’efficienza del-
l’ambiente di apprendimento. Inoltre, la fles-
sibilità di SINFODIA consente, nella fase di
pianificazione di un nuovo progetto formati-
vo, una completa personalizzazione dei ser-
vizi aggiuntivi della piattaforma per rispon-
dere alle specifiche esigenze del target.
Infine, la possibilità di monitorare il percor-
so formativo nel suo complesso permette alle
istituzioni coinvolte di quantificare il ritorno
dell’investimento verificando il livello di
partecipazione e di gradimento.

Per ulteriori informazioni:

sinfodia@cineca.it

doi:10.1388/notizie-53-10
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Molte imprese hanno compreso che per
affrontare le principali problematiche di
gestione aziendale è indispensabile allineare
in tempi molto brevi le capacità del proprio
sistema informativo alle nuove strategie di
business. Questa è diventata ormai una condi-
zione irrinunciabile per poter sfruttare al
meglio le opportunità offerte dal mercato, evi-
tando perdite derivate all’uso non ottimale
delle risorse. 

Nuovi modelli di servizi per l’IT
Di fronte ad uno scenario competitivo e mute-
vole, il sistema informativo deve supportare
l’impresa nell’abbattere sia i tempi di attua-
zione sia i costi di ogni nuova iniziativa
imprenditoriale. Per questo, all’infrastruttura
tecnologica sono richieste ampie garanzie di
flessibilità e scalabilità. 
Sono ancora molti, però, i vincoli interni lega-
ti al sistema informativo che impediscono ad
un’azienda di sfruttare importanti opportunità
di business. I principali nodi sono rappresen-
tati dalla lentezza della messa in produzione di
una nuova applicazione, dalla scarsa prevedi-

bilità dei budget, dalla dimensione degli inve-
stimenti necessari in competenze e risorse
interne specializzate, dai freni nel processo di
crescita dovuti alla struttura informatica. 
Una importante svolta in questo panorama è
rappresentata dai servizi di hosting.
L’obiettivo di questi servizi è spostare il focus
dell’offerta IT dallo sviluppo (tecnologico e
applicativo) del sistema in grado di fornire il
servizio, alla fornitura diretta del servizio stes-
so, con un valore e un impatto effettivamente
comprensibili da parte degli utenti.
Un’efficace metafora che si sta diffondendo
per chiarire il valore delle soluzioni di hosting
è il paragone con i servizi di pubblica utilità,
come l’elettricità e il gas. Nessuno si costrui-
rebbe una centrale elettrica privata per far fun-
zionare i macchinari della propria industria:
semplicemente ci si appoggia ai servizi eroga-
ti da centrali elettriche, che distribuiscono elet-
tricità a tutti gli utenti a seconda dei bisogni. 
Lo stesso modello si sta affermando per siste-
mi e applicazioni del mondo tecnologico. Oggi
esistono delle vere e proprie centrali di tecno-
logia che erogano potenza di calcolo, server,

L’Hosting nella 
Business Intelligence
di Nicola Bertazzoni, Stefano Corsi, Giovanni Guarino



database, applicazioni e tutti i prodotti del
mondo IT sotto forma di servizi. E questo vale
anche nel caso dei sistemi di Data Warehouse
(DWH) e Business Intelligence (BI). 

Business Intelligence 
e Data center

Proprio la diffusione dei sistemi di Business
Intelligence è uno dei fattori che sta contri-
buendo alla crescita di importanza del Data
center, il cui ruolo ormai va ben oltre le tema-
tiche tecnologiche e interessa sempre più gli
aspetti critici dell’attività delle aziende.
Ma se da una parte il data center è diventato un
elemento strategicamente determinante, dal-
l’altra sono aumentate enormemente anche le
problematiche di gestione di una tale struttura.
Il susseguirsi di innovazioni tecnologiche, l’in-
cremento esponenziale dei dati e l’aumento dei
problemi relativi alla sicurezza rendono oggi
particolarmente complesso e delicato per
un’impresa, anche di grosse dimensioni,
addossarsi gli oneri di gestione della struttura.
Le problematiche da affrontare sono molto
complesse. Per poter garantire applicazioni
sempre perfettamente funzionanti e perfor-
manti si devono gestire e aggiornare sia le
infrastrutture tecnologiche, come server e reti,
sia le applicazioni come database e strumenti
OLAP. Si deve pensare inoltre alla sicurezza
fisica dell’ambiente in cui sono situati i server,
e si deve garantire l’impenetrabilità dei siste-
mi per salvaguardare i dati. 
Applicazioni non disponibili, problemi tecni-
ci, perdite di dati, perdite di efficienza sono
pericoli critici per un’impresa.
Proprio perché il data center è diventato una
delle anime dell’azienda, i suoi servizi sono
sempre più mission critical e devono essere
preservati da possibili interruzioni per garanti-
re le funzioni vitali dell’organizzazione (busi-

ness continuity).

L’hosting CINECA
per i sistemi di BI 

Anche nell’ambito dei progetti di DWH e BI,
dunque, è indispensabile scegliere un partner
che possa offrire sia competenze per lo svi-
luppo del sistema, sia garanzie di sicurezza
nel campo dell’outsourcing.

Con il servizio di hosting applicativo, il dipar-
timento di Business Intelligence del CINECA
fornisce l’infrastruttura necessaria per ospita-
re le applicazioni di DWH e BI di proprietà
del cliente. Il Consorzio si incarica della com-
pleta gestione dell’hardware e delle compo-
nenti software (Data Base Server, Application

Server e Web Server), comprese tutte le opera-
zioni di tuning e personalizzazione dei sistemi
e dell’infrastruttura, attività che assicurano
prestazioni sempre elevate per le applicazioni
di BI. 
Allo stesso modo, i tecnici del CINECA svol-
gono le mansioni di Data Warehouse

Admistration, monitorando il caricamento dei
dati nel Data Warehouse dalle sorgenti fino ai 
data mart, caricando se necessario file
sequenziali trasmessi via ftp/sftp dal cliente o
estraendo direttamente i dati dai gestionali tra-
mite un canale VPN. 
Oltre a garantire l’efficienza dell’infrastruttu-
ra e delle applicazioni OLAP usate dal cliente
(quello che in gergo viene chiamato ambiente
di produzione) il CINECA mantiene anche un
ambiente di sviluppo, parallelo al primo.
Questo secondo sistema serve al Data
Warehouse administrator per testare ogni
modifica ai tool OLAP, prima di implementar-
la e metterla effettivamente a disposizione del
cliente.
Sicurezza e business continuity sono le priorità
al centro dell’attività di hosting. L’erogazione
dei servizi del DWH è ininterrotta, 24 ore su
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24, 7 giorni su 7, grazie all’altissimo grado di
affidabilità e prestazioni dei calcolatori e a
solide strategie di backup e recovery. Diversi
sistemi proteggono e salvaguardano la struttu-
ra e provvedono al monitoraggio degli acces-
si, al rilevamento di incendi o allagamenti, al
controllo degli impianti. Inoltre, vengono
assicurati i massimi livelli di sicurezza infor-
matica, per garantire l’inviolabità delle appli-
cazioni e dei dati.
I vantaggi economici sono almeno pari a quel-
li funzionali. Grazie all’outsourcing applicati-
vo, un’azienda non deve acquistare, mantene-
re ed aggiornare hardware e software.
L’investimento iniziale richiesto è di molto
ridotto e la messa in produzione del sistema
risulta più rapida. L’azienda, inoltre, non
dovrà affrontare spese inaspettate e manterrà
un maggiore controllo sull’investimento
durante tutta l’esistenza del sistema, valore
che sarebbe difficile ottenere con la gestione
di un’infrastruttura privata.

L’hosting del sistema di BI abbatte drastica-
mente i rischi connessi a tutta l’iniziativa e
libera l’impresa da numerosi oneri non colle-
gati al core-business. Spetta al CINECA
preoccuparsi di mantenere attivo e funzionan-
te tutto il sistema, mettendo a disposizione
energie e professionalità. 

Il caso Mercatone Uno
Tra gli enti e le aziende che hanno scelto di
affidare in outsourcing al CINECA la gestione
del proprio sistema di BI va annoverato
Mercatone Uno, una delle principali realtà ita-
liane della distribuzione non alimentare.
Il progetto di Data Warehouse di Mercatone,
affidato in tutte le sue parti al Consorzio, ha
inizio verso la fine del 2000 con l’obiettivo di

creare un sistema di reportistica e gestione dei
dati che rispondesse alle esigenze della dire-
zione e dell’area commerciale. 
Dopo una fase di sperimentazione dell’appli-
cazione per mezzo di un prototipo basato su
reali dati di business ed installato sui server
del CINECA, Mercatone ha scelto di affidare
la gestione del sistema in hosting applicativo
al Consorzio, implementando tutto il software
di BI sui server del dipartimento di Business
Intelligence. 
Dal gennaio 2002 il sistema è perfettamente
funzionante. Mercatone Uno accede a tutte le
funzionalità del software di BI ospitato dai ser-
ver del CINECA tramite un proprio collega-
mento web effettuato grazie ad una connessio-
ne di tipo xDSL. Inoltre, il Consorzio si occupa
di tutte le problematiche di amministrazione
del DWH, monitorando ogni mattina i carica-
menti e l’efficienza delle funzionalità.
Il Gruppo Mercatone, oggi, riconosce piena-
mente tutti i vantaggi portati dal servizio di out-
sourcing. L’hosting applicativo ha consentito al
gruppo di contenere le spese relative a tutto il
progetto, limitando di molto gli investimenti in
hardware e risorse umane necessari alla manu-
tenzione dell’infrastruttura informatica.
Altri importanti clienti hanno deciso in que-
sti anni di affidare al Consorzio non solo lo
sviluppo ma anche l’amministrazione in
hosting delle proprie applicazioni di BI. Tra
queste ci sono aziende dei settori GDO,
Manifatturiero e Consumer Goods, e infine
alcune fra le principali università italiane che
adottano il sistema di Data Warehouse di
Ateneo sviluppato dal CINECA.

Per ulteriori informazioni:

dlab@cineca.it

doi:10.1388/notizie-53-11

I sette vantaggi dell’hosting applicativo

• infrastruttura hardware flessibile e scalabile on-demand;

• garanzie di sicurezza e business continuity;

• investimento iniziale ridotto e minori rischi connessi all’iniziativa;

• messa in produzione più rapida;

• maggiore controllo sui costi durante tutta l’esistenza del sistema;

• minore investimento in skill e risorse specializzate interne;

• attenzione concentrata esclusivamente sul core business.
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Plug&Play: Agenda

di Sabina Parmeggiani *

*Interactive Marketing

Di cosa si tratta
Il Plug & Play (P&P) Agenda è una ripro-
duzione elettronica della tradizionale agen-
da cartacea, grazie alla quale è possibile
gestire tutti gli impegni giorno per giorno.
L’Agenda elettronica è organizzata in due
parti distinte che offrono varie funzionalità.
La sezione di sinistra presenta la lista di
tutti gli appuntamenti del giorno seleziona-
to. A destra vi è, invece, un calendario in cui
il giorno corrente appare evidenziato. Gli
altri giorni possono essere selezionati con
un semplice click del mouse: l’elenco di
tutti gli appuntamenti del giorno seleziona-
to sarà visibile a sinistra. Cliccando sugli
altri giorni la parte di sinistra riporterà la
panoramica degli appuntamenti del giorno
selezionato, suddivisi per ora.

L’Agenda prevede la classificazione degli
utenti in due tipologie:
• utente semplice: può solo consultare

L’Agenda e i dettagli di ogni appunta-
mento.

• utente moderatore: nel caso in cui vi
siano dei gruppi di utenti, è l’unico ad
avere la possibilità di inserire, modifica-
re e cancellare quanto in essa inserito.

I giorni del mese possono essere contrasse-

gnati da tre colori distinti:
• specifico per il giorno corrente del mese;
• per indicare che all’interno di un giorno

sono inseriti degli appuntamenti;
• per evidenziare la data di un mese corri-

spondente al giorno corrente.

L’inserimento di un appuntamento avviene
tramite una semplice maschera in cui è pos-
sibile inserire il titolo dell’evento, una
descrizione, la data e tutte le caratteristiche
temporali dell’evento (giorno, data di ini-
zio, durata).

Vantaggi
Grazie al fatto che non ha limitazioni nel
numero di anni disponibili, costituisce un
importante archivio degli eventi nella vita
di un’organizzazione, a cui attingere in
ogni momento. Il P&P è completamente
integrato con il software di web content
management BackStage Director sviluppato
da CINECA e Interactive Marketing. 

Per la manutenzione dell’applicazione non
sono richieste conoscenze tecniche. Il
software BackStage
Director prevede
infatti l’aggiorna-
mento dei contenuti
tramite una inter-
faccia web semplice
e intuitiva.
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L’applicazione P&P Agenda è utilizzata dall’Associazione Italiana Ematologia
Oncologia Pediatrica  (AIEOP) come mezzo primario di comunicazione agli
iscritti di convegni ed eventi legati alle attività dell’associazione. In questo caso,
l’interfaccia web dell’Agenda è appositamente studiata per simulare un calen-
dario cartaceo, secondo gli standard de facto seguiti nelle più diffuse applica-
zioni PIM (Personal Information Manager). 
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ULTIME NOTIZIE DA EINS GEM

di Paola Manni

L’accesso a Budget
Una nuova modalità amministrativa è stata
definita per l’accesso ai servizi EINS.
Dall’inizio del 2006 sarà infatti possibile uti-
lizzare i servizi solo sulla base di un budget
prepagato, con utilizzo a scalare.
Questo eviterà l’emissione e l’invio delle fat-
ture mensili, poichè tutti i costi (*) verranno
automaticamente conteggiati e scalati dal
conto a disposizione dei singoli utilizzatori, i
quali potranno anche controllarne l’anda-
mento direttamente online, in tempo reale.
Questa nuova modalità nasce in parte da
esigenze segnalate dagli utilizzatori del ser-
vizio, e tende ad adeguarsi a quelle che
sono le tendenze del mercato dell’informa-
zione online.

(*) Occorre in realtà sottolineare che alcune
funzioni non possono, per motivi tecnici, essere
direttamente conteggiate in tempo reale, essen-
do funzioni che si attivano a supporti esterni; si
tratta in particolare degli ordini di documenti
originali ai Document Suppliers e l’addebito
degli SDI. Tali costi verranno detratti del bud-
get a fine mese.

Come attivare il budget
A tutti gli utenti EINS è stata inviata una let-
tera che descrive la nuova modalità. In alle-
gato, è stato inviato anche un modulo per
l’accettazione, nel quale è anche possibile
indicare la cifra che si desidera attivare.
Come sempre, è possibile contattare l’Help
Desk per accordi e informazioni.

Come funziona il budget ed il suo consumo
L’importo attivato potrà essere utilizzato,
senza alcuna scadenza, per effettuare ricer-
che sulle banche dati EINS, per l’utilizzo
di I2plus, per il download della documen-
tazione di supporto disponibile online,
ovvero per tutte le funzioni disponibili tra-

mite il servizio EINS.
L’utente vedrà, in tempo reale, l’andamento
del proprio budget, indicato in percentuale
di utilizzo, e sarà tempestivamente informa-
to della necessità di aumentare la quota a
disposizione.
La modalità di accesso a budget ci permetterà
di contenere i costi di gestione e di conse-
guenza i costi del servizio agli utenti finali.
Per iniziare, dal 2006 non verrà più fattura-
ta la quota fissa annua di gestione del codi-
ce, il Minimum Invoice; inoltre, si è deciso
di sospendere la stampa e l’invio a mezzo
posta di nuova documentazione cartacea di
supporto alla ricerca (guide, schede banche
dati, manuali...), e quindi di produrla soltan-
to in formato elettronico.
Da ora, quindi, chi lo desidera può scarica-
re dal sito la documentazione di proprio
interesse; il materiale è in parte gratuito e in
parte a pagamento - tale informazione è
chiaramente indicata per ogni documento -
ed i relativi costi verranno anch’essi sottrat-
ti dal budget in tempo reale.
Inoltre, insieme
all’avvio della
modalità budget
verrà messo a
disposizione il
pagamento trami-
te carta di credi-
to, anch’esso
disponibile - per
il servizio EINS -
a partire dall’ini-
zio del prossimo
anno.

Informazioni:
EINS GEM HelpDesk
email: eins@cineca.it
telefono 051 6171497
http://www.einsgem.org/
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COMUNICAZIONI E SISTEMI DISTRIBUITI

15 novembre 2005 
Progetto Noi Con

Il CINECA ha partecipato alla presenta-
zione del progetto Creazione di un ramo

d’impresa per sviluppare e commercializ-

zare applicativi per la TV digitale. Il pro-
getto è stato finanziato dalla Sovvenzione

Globale del Consorzio Noi Con. L’obietti-
vo dell’iniziativa è quello di creare un
team di programmatori con disabilità (con
una buona conoscenza del linguaggio
Java) per implementare e sviluppare un
prototipo di software interattivo che possa
essere utilizzato nel campo del Digitale
Terrestre. Maggiori informazioni sul sito
del progetto: http://www.noicon.org/

15 - 18 novembre 2005
Sesto incontro del GARR: “quando l’uten-

te diventa nodo attivo della rete”

Si è tenuto dal 15 al 18 novembre il sesto
workshop del GARR sulle problematiche
delle reti di comunicazione. Università,
Enti di ricerca, e i principali consorzi di
calcolo italiani hanno affrontato le proble-
matiche del networking nell’ambito della
ricerca scientifica e tecnologica, ponendo
l’attenzione sull’utente e sul suo ruolo sem-
pre più attivo e consapevole nell’utilizzo
della rete. L’incontro è stato trasmesso in
streaming video grazie al supporto degli
enti partecipanti, tra i quali figura anche il
CINECA che il 17/11 ha tenuto un inter-
vento sul VoIP dal titolo: L’instradamento

delle chiamate H323 nelle reti della ricer-

ca: da Videnet al GDS.

http://www.garr.it/ws6/

26 ottobre 2005
Il progetto T-slessia presentato in Parla-
mento
Il progetto T-slessia è stato presentato in
Parlamento nel corso del XIX Festival

internazionale di cinema e televisione

“Eurovisioni”, che si è tenuto a Roma dal
23 al 26 ottobre presso la Sala delle Colon-
ne di Palazzo Marini, sede del Parlamento
italiano. Il progetto, di cui abbiamo parlato
in un articolo nell’ultimo numero del Noti-

ziario, è stato presentato nell’ambito del-
l’incontro La dimensione regionale della

comunicazione audiovisiva assieme agli
altri progetti finanziati nel 2004 dalla Fon-
dazione Ugo Bordoni.

21 -23 ottobre 2005
La letteratura indaga i gialli della politica:
in diretta su Internet
Il CINECA ha curato la trasmissione in
diretta su Internet di “Politicamente scor-

retto”, rassegna organizzata dal Comune di
Casalecchio di Reno. Nel corso dell’even-
to, scrittori di fama nazionale ed interna-
zionale, giornalisti e magistrati si sono
occupati dei temi più discussi della cronaca
italiana affrontati dalla letteratura. Le
immagini degli incontri sono accessibili su
Internet all’indirizzo web della rassegna:
http://www.politicamentescorretto.org/

6 - 8 ottobre 2005
Med3 campus virtuale per l’e-learning
ECM all’Expo e-learning di Ferrara
Il 7 ottobre il CINECA ha partecipato
all’Expo e-learning di Ferrara nell’ambito
del convegno I saperi nella sanità e i

nuovi media. Nel corso dell’incontro è
stata presentata l’esperienza di Med3,
campus virtuale per l’e-learning ECM,
creato integrando le competenze dell’Uni-
versità di Bologna (Facoltà di Medicina e
Chirurgia), l’Azienda USL di Bologna,
l’Azienda ospedaliera S.Orsola Malpighi
di Bologna e il supporto tecnico del
CINECA. In particolare sono stati presen-
tati i risultati di Med3 nella sperimenta-
zione del Ministero della Salute sulla for-
mazione a distanza nell’ambito dell’ECM.
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GESTIONE SISTEMI

I servizi a valore aggiunto del
Datacenter CINECA

di Daniele Cocilova

Il Datacenter CINECA offre già da tempo
ai propri clienti soluzioni di housing ed
hosting ma, oltre alla parte classica di que-
sto servizio, vale la pena di citare una serie
di attività a valore aggiunto che arricchi-
scono ulteriormente la nostra proposta:

Storage centralizzato

Questo primo servizio permette di condi-
videre con i sistemi dei clienti l’ampio
spazio di storage disponibile tramite col-
legamento in fibra ottica oppure tramite
rete gigabit.
Lo storage è disponibile su diversi disposi-
tivi con diverse velocità, dal sistema Shark

di IBM fino al sistema DS4800, sempre
IBM dove sono disponili unità sia serial

ATA che SCSI per poter garantire la miglio-
re scelta tra costi e performance.

Backup centralizzato

Il servizio permette di creare delle copie di
backup o delle copie ghost dei sistemi, sia
per necessità standard di backup quotidia-

no, sia per disaster recovery. Le copie ven-
gono salvate in più versioni su unità robo-
tizzate Storagetek.

Database centralizzato

Il cliente ha a disposizione un database
centralizzato (con la possibilità di sceglie-
re tra diverse tecnologie). Il database, ospi-
tato su un cluster ad alta affidabilità con un
sistema di memorizzazione basato sul ser-
vizio “storage centralizzato”, viene gestito
dai database administrators CINECA.
Tutto questo garantisce l’uso di un databa-
se altamente affidabile dove all’utente
resta solo la gestione applicativa, avendo
delegato al Consorzio la parte sistemistica
ed hardware.

Antivirus centralizzato

Il servizio antivirus si è reso necessario per
distribuire da un unico repository centrale
le signatures dei virus a sistemi gestionali
che tipicamente non sono connessi diretta-
mente ad Internet, ma che necessitano
comunque di protezione in quanto vi acce-
dono client che possono essere infetti. È
stato quindi messo a punto un processo di
distribuzione degli aggiornamenti tramite
un sistema centralizzato che si preoccupa
dell’aggiornamento e della successiva ridi-
stribuzione.
Questi servizi permettono di configurare
dei sistemi dove solo una piccola parte
utilizza risorse dedicate, mentre le opera-
zioni più critiche sono demandate a siste-
mi centralizzati ottenendo il duplice risul-
tato di abbattere i costi di gestione e di
offrire al cliente finale un ambiente più
affidabile e gestito.
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