




Editoriale

In questo numero del magazine affrontiamo quattro 
temi di attualità che vedono protagonisti università, ri-
cercatori, realtà di spicco del panorama nazionale e inter-
nazionale, insieme al Cineca. Apriamo con uno sguardo 
sull’Europa per quanto riguarda il calcolo ad alte presta-
zioni e le nuove frontiere aperte dalla cosiddetta “sfida 
ExaScale”, in particolare alla simulazione e al supercalcolo 
dedicato alla progettazione di nuovi materiali. Il Portale 
d’ateneo, come punto vitale non solo per la comunicazio-
ne, ma per l’erogazione e l’accesso all’informazione e ai 
servizi universitari, è il secondo degli argomenti di cui ci 
siamo occupati: sugli aspetti progettuali, sulle scelte tec-
nologiche e architetturali e sulla comunicazione, abbiamo 
chiesto il contributo dell’Università di Parma, il cui por-
tale compie vent’anni. Sempre sui risultati, il servizio sul 
progetto Experience Etruria; se nel numero uno del ma-
gazine ne raccontavamo la nascita e il raggiungimento dei 
primi obiettivi, lo ritroviamo oggi nella sua evoluzione, 
presentato al Parlamento Europeo in un contesto di rete 
territoriale, culturale e turistica. Infine, prima della rubri-
ca delle notizie brevi che come di consueto chiudono la 
rivista, le pagine dedicate al connubio fra risorse informa-
tiche e ricerca clinica, con i contributi della Fondazione 
Policlinico Universitario Gemelli di Roma e della Regione 
Veneto. 

In this issue of the magazine, we shall be dealing with 
four current topics focusing around universities, resear-
chers, important Italian and international organisations, 
together with Cineca. We open with a look at Europe 
and its engagement in high performance computing and 
in providing new open frontiers thanks to the so-called 
“ExaScale challenge”, especially simulation and super-
computing dedicated to designing new materials. The 
University Portal, as a crucial point not only for commu-
nication, but also for delivery of and access to informa-
tion and university services, is the second topic we deal 
with: we have asked for a contribution by the University 
of Parma – the portal of which has turned twenty – on 
project issues, technological and architectural choices and 
communication. Always speaking of results, there is a new 
report on the Experience Etruria project; while in the first 
issue of our magazine we spoke of how it began and how 
the first goals had been achieved, today we find it again 
in its evolution, presented to the European Parliament in 
a context of territory, culture and tourism. Finally, before 
the news briefs which as usual close the magazine, some 
pages dedicated to the partnership between IT resources 
and clinical research, with contributions by the Gemelli 
University Polyclinic of Rome and the Veneto Regional 
Authority. 

Emilio Ferrari 
Presidente del Cineca
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La progettazione di materiali con proprietà 
nuove e all’avanguardia è di fondamentale impor-
tanza per migliorare la competitività industriale 
del sistema Paese, ma anche per la vita di tutti 
i giorni. Nuove forme più efficienti di produzio-
ne dell’energia, salvaguardia dell’ambiente, cura 
della persona, processi industriali competitivi, 
sicurezza, comunicazioni, trasporti: sono questi 
solo alcuni degli ambiti che possono essere com-
pletamente rivoluzionati dalla adozione di nuovi 
materiali.

A questo proposito, il calcolo scientifico, più 
esattamente il “Supercalcolo” o “Calcolo ad alte 
prestazioni” (HPC) si è rivelato di estrema utili-
tà. Grazie agli sviluppi tecnologici che negli ul-
timi anni hanno riguardato i calcolatori scienti-
fici, è ora possibile ottenere simulazioni con una 
accuratezza e una capacità di predizione senza 
precedenti. Si può così osservare un cambio di 
paradigma nella progettazione e individuazione 
di nuovi materiali, con la possibilità di studiare 
il comportamento di materiali sempre più com-
plessi tramite i cosiddetti “esperimenti computa-
zionali”, grazie a programmi di semplice utilizzo, 
elevata potenza, carattere interdisciplinare, facile 
accessibilità. Anche la sempre maggiore disponi-
bilità di spazio di memorizzazione dei dati gioca 
un ruolo fondamentale. Già oggi si parla di cal-
colatori capaci di elaborare operazioni dell’ordi-
ne dei PetaFlops (1015 operazioni al secondo) e 
di manipolare archivi con PetaByte (1015 byte) 
di informazioni, ma entro i prossimi dieci anni 
si prospettano calcolatori mille volte più veloci 
(ExaFlops – 1018 Operazioni al secondo) e archivi 
mille volte più grandi (ExaByte).

La cosiddetta “sfida exascale” è dunque fonda-
mentale per la ricerca scientifica e non solo per la 
scienza dei materiali. Anche la Comunità Europea 

Designing materials with new, 
cutting edge properties is of fun-
damental importance for improv-
ing the industrial competitiveness 
of the Country system, but also 
for everyday life. New and more 

efficient ways of producing ener-
gy, safeguarding the environment, 
caring for people, competitive in-
dustrial processes, safety, commu-
nications, transport: these are only 
some of the contexts where adop-
tion of new materials can lead to a 
complete revolution. 

In this context, scientific com-
puting, or to be more precise, 
“Supercomputing” or “High Per-
formance Computing” (HPC), has 
turned out to be extremely useful. 
Thanks to technological develop-
ments in recent years in scientific 
computing, one can now obtain 
simulations with unprecedented 
accuracy and forecasting capaci-
ty. A paradigm shift can be seen 
in designing and identifying new 
materials, and one can study the 
behaviour of increasingly com-

plex materials through so called 
“computing experiments”, thanks 
to user-friendly programmes, high 
power, interdisciplinary operation, 
ease of access. The increasing space 
available for storing data also plays 

a fundamental role. Today, we are 
speaking of computers which are 
able to process operations in the 
PetaFlops range (1015 operations 
per second) and handle archives 
with PetaBytes (1015 byte) of in-
formation, but in the coming de-
cade, we can look forward to com-
puters one thousand times faster 
(ExaFlops – 1018 operations per 
second) and archives one thousand 
times larger (ExaByte).

The so-called “exascale chal-
lenge” is therefore fundamental for 
scientific research and not just for 
the science of materials. The Euro-
pean Community too is convinced 
of this and has set up suitable tools, 
in the context of the Horizon 2020 
programme supporting research 
and innovation, to promote a Eu-
ropean way of HPC computing, 

La sfida “exascale”
The “exascale” challenge

È ora possibile ottenere simulazioni 
con una accuratezza e una capacità 
di predizione senza precedenti

5



ne è convinta, e ha attivato strumenti opportuni, 
nell’ambito del suo programma Horizon 2020 a 
supporto della ricerca e l’innovazione, per favo-
rire una via europea al calcolo HPC con speciale 
attenzione all’innovazione scientifica. Si chiama 
MaX uno degli otto nuovi Centri di Eccellenza 
che essa ha scelto di finanziare, una infrastruttura 
europea di eccellenza per la simulazione e il su-
percalcolo dedicata a progettare nuovi materiali. 
Della via europea a supporto di HPC scrive qui 
Jean-Francois Lavignon, Chairman della Stee-
ring Board Organisation di ETP4HPC. Mentre su 
MaX proponiamo un articolo ripreso da Cineca 
HPC Report e firmato da Elisa Molinari e Guido 
Chiarotti, rispettivamente Direttore ed Executive 
manager del Centro. 

DOI 10.1388/magazine-03-01

with special attention on scientific 
innovation. MaX is the name of 
one of the eight new Centres of 
Excellence it has decided to fund, 
a European excellence infrastruc-
ture for simulation and supercom-
puting dedicated to designing new 
materials. Jean-François Lavignon, 
Chairman of the Steering Board 
Organisation of ETP4HPC, writes 
here about the European way of 
supporting HPC. We also propose 
an article on MaX, taken from Cin-
eca HPC Report and signed by Elisa 
Molinari and Guido Chiarotti, re-
spectively Coordinator and Execu-
tive manager of the Centre.

Fig. 1  Polyanthryl formation. Graphene 
Nanoribbon Synthesis on Gold (110) 
Reconstructed Surfaces.
Courtesy of A. Ferretti.

Fig p. 4  Graphene Nanoribbon Synthesis on 
Gold (110) Reconstructed Surfaces.
Courtesy of A. Ferretti.
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Calcolo ad alte prestazioni
per l’Europa
High Performance Computing for Europe

Jean-François Lavignon
Chairman of ETP4HPC

Il calcolo ad alte prestazioni (High Performan-
ce Computing - HPC) è una tecnologia pervasiva 
che contribuisce notevolmente all’eccellenza del-
le scienze e alla competitività dell’industria. Senza 
l’HPC non è possibile rispondere a domande su 
come sviluppare una generazione di velivoli più 
sicura ed efficiente, migliorare i sistemi di ener-
gia verde quali pannelli solari o turbine eoliche, 
sull’impatto di alcuni fenomeni sull’evoluzione 
del clima, su come fornire cure personalizzate ai 
pazienti... 

È oramai ampiamente riconosciuto che l’eco-
nomia digitale trarrà grandi benefici dall’HPC, an-
che grazie alla sua capacità di fornire conoscenza 
attraverso vaste simulazioni in campo industriale 
e scientifico. La cosiddetta “data economy”, basata 
sui dati forniti dall’Internet delle cose e da altre 
fonti, può migliorare il modo di utilizzare le risor-
se e di fornire servizi se le tecniche HPC vengono 
utilizzate per analizzare i dati e trarne preziose 
valutazioni.

Poiché oggi il motto è “to out compute is to out 
compete” (calcolare molto per poter competere), 
l’Europa potrebbe migliorare la propria posizione 
in quasi tutti i campi scientifici e i settori indu-
striali se fossimo in grado di applicare l’HPC su 
larga scala per creare nuove conoscenze, svilup-
pare prodotti e servizi innovativi, ridurre costi e 
tempi di commercializzazione.

Affinché l’Europa ottenga un ruolo di primo 
piano in questo ambito, occorre però costruire 
un forte ecosistema tecnologico HPC. Servono 
esperienza e competenze per investire nel setto-
re con saggezza, sviluppare le migliori soluzioni, 
prevedere le battute d’arresto tecniche, e anche 
per creare una solida industria europea nel mer-
cato strategico e in crescita delle soluzioni HPC. 
L’assenza di global player tecnologici metterebbe 
a repentaglio l’intero know-how strategico e la 

High Performance Computing 
(HPC) is a pervasive technology 
that strongly contributes to the 
excellence of science and the com-
petitiveness of industry. Questions 
as diverse as how to develop a saf-
er and more efficient generation of 
aircraft, how to improve the green 
energy systems such as solar pan-
els or wind turbines, what is the 
impact of some phenomena on 
the climate evolution, how to de-
liver customised treatments to pa-
tients… cannot be answered with-
out using HPC. 

In addition to its role in provid-
ing an insight through large simu-
lations in industrial and scientific 
fields, it is widely accepted that the 
digital economy will heavily bene-
fit from HPC. The data economy, 
drawing on data provided by the 
Internet of Things and other sourc-
es, may improve the way we use re-
sources and deliver services if HPC 
is used to analyse the data and 
make valuable judgements from it.

As today “to out compute is to 
out compete”, Europe could im-
prove its position in almost all sci-
entific fields and industrial sectors 
if we are able to apply HPC on a 
large scale to produce new knowl-
edge, design innovative products 
and services and reduce cost and 
time to markets.

To achieve this HPC leadership, 
a strong ecosystem of HPC tech-
nologies is mandatory. This exper-

tise and competence will be the 
key in order to wisely invest in the 
field, develop best practices, and 
anticipate technical ruptures and 
also to create a solid European in-
dustry in the growing and strategic 
market of HPC solutions. Not be-
ing a global player in technologies 
would jeopardise the whole strate-
gic know-how and the capacity to 
fully leverage the promises of HPC.

This vision is shared by the Eu-
ropean Commission1,2 and the 
HPC European stakeholders, and 
has led to the establishment of a 
contractual Public Private Partner-
ship within the Horizon 20203. 
This cPPP between EC and ET-
P4HPC Association (European 
Technology Platform for High Per-
formance Computing4) is a com-
mon commitment to develop HPC 
in Europe.

The role of ETP4HPC
ETP4HPC is an industry-led 

association of companies and re-
search centres involved in HPC 
technology research in Europe. It 
aims to build a world-class HPC 
Supply Chain and increase the 
global market share of European 
HPC vendors.

Promoting the competitiveness 
of European HPC technologies 
to enhance the competitiveness 
of Europe in general might sum-
marise the ambition of ETP4HPC. 
Founded in 2012, the ETP4HPC 
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capacità di sfruttare pienamente le promesse del-
l’HPC. Questa visione, condivisa dalla Commis-
sione Europea1,2 e dalle parti europee interessate 
all’HPC, ha condotto all’istituzione di un accordo 
pubblico-privato nell’ambito di Horizon 2020.3 
Tale accordo (cPPP – contractual Public-Private 
Parthnership) tra la Commissione Europea e 
l’Associazione ETP4HPC (European Technology 
Platform for High Performance Computing - piat-
taforma tecnologica europea per il calcolo ad alte 
prestazioni4) è un impegno comune per sviluppa-
re l’HPC in Europa.

Il ruolo di ETP4HPC
ETP4HPC è un’associazione tra aziende e cen-

tri di ricerca Europei partecipanti alla ricerca sulla 
tecnologia HPC. È guidata dai partner industriali, 
mira a costituire una filiera dei fornitori di livello 
mondiale per l’HPC (HPC Supply Chain) e ad ac-
crescere la quota di mercato dei fornitori europei 
nel settore HPC.

In sintesi, l’obiettivo dell’ETP4HPC è pro-
muovere la competitività delle tecnologie HPC 
europee per aumentare la competitività dell’Eu-
ropa in generale. Fondata nel 2012, ora ETP4HPC 
comprende oltre 70 membri che rappresentano 
l’ecosistema europeo HPC. Questa piattaforma è 
aperta a qualsiasi organizzazione che svolga atti-
vità di R&S sull’HPC in Europa ed è un forum di 
stakeholder di settore che propone e sviluppa pro-
grammi di ricerca ed innovazione, a breve, medio 
e lungo termine.

Una delle attività principali di EPT4HPC è for-
nire consulenza alla Commissione Europea in me-
rito alle misure per sviluppare l’HPC in Europa. Il 
nostro obiettivo è realizzare un sistema europeo 
competitivo per le tecnologie HPC, sistema che 
porterà ad almeno tre effetti positivi. In primo 
luogo, rafforzerà la posizione degli attori europei 
nella filiera dei fornitori di soluzioni HPC, in un 
mercato che nel 2015 rappresentava oltre 20 mi-
liardi di euro ed è in continua crescita. In secondo 
luogo, le tecnologie europee potranno influire sul 
mercato IT in generale e questo potrebbe crea-
re nuove opportunità per le imprese europee. In 
terzo luogo, e aspetto forse più importante, l’esi-
stenza di un forte ecosistema HPC permetterà ai 
ricercatori di essere all’avanguardia nell’utilizzo di 
queste tecniche, offrendo loro un vantaggio com-
petitivo.

Lo sviluppo di tecnologie HPC europee è solo 
uno dei tre pilastri individuati dalla Commissione 
Europea per la sua strategia nell’ambito del su-
percalcolo. Gli altri due sono: l’esistenza di un’in-
frastruttura europea che possa distribuire risorse 
HPC; la creazione e gestione di Centri di Eccel-
lenza che possano sviluppare nuove applicazioni 

Fig. 1  Spatially Extended Kondo State in 
Magnetic Molecules Induced by Interfacial 
Charge Transfer. Phys. Rev. Lett. 105 106601 
(2010). Courtesy of H. Kulik.

has now more than 70 members 
representing the HPC European 
ecosystem. This platform is open 
to any organisation conducting 
R&D on HPC in Europe and is 
an industry-led stakeholder forum 
that develop short to long-term re-
search and innovation agendas and 
roadmaps.

One of the main activities of 
EPT4HPC is to advice the Euro-
pean Commission on the actions 
to develop HPC in Europe. Our 
vision is to develop a competitive 
European HPC technologies eco-
system which will have at least 
three positive impacts. Firstly, it 
will strengthen the position of 
the European players in the HPC 
solution supply chain, which is a 
growing market representing more 
than 20 B€ in 2015. Secondly, the 
European HPC technologies can 
irrigate the more global IT market 
and create new opportunities for 
European companies within this 
market. Thirdly, and perhaps most 
importantly, the existence of a 
strong HPC technology ecosystem 
will help the HPC users to be at 
the forefront of HPC usage, giving 
them a competitive advantage.

So the development of Eu-
ropean HPC technologies is one 
of the three pillars identified by 
the European Commission for its 
HPC strategy. The two others are 
the existence of a world class HPC 
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scientifiche basate su HPC. Anche l’interazione 
dei tre pilastri è un elemento chiave per il succes-
so del programma. Per questo ETP4HPC collabo-
ra sia con PRACE, che fornisce l’infrastruttura di 
eccellenza HPC, che con gli otto Centri di Eccel-
lenza che lavorano sulle applicazioni scientifiche.

L’Agenda strategica per la ricerca
Uno dei contributi di ETP4HPC è proporre 

un’Agenda strategica per la ricerca (ASR)5, un 
percorso che delinea le tappe tecnologiche per 
la costituzione di un sistema europeo HPC con 
capacità Exa-scale. Nel 2013 abbiamo pubblicato 
la prima edizione della nostra ASR, agenda che è 
stata adottata dalla Commissione Europea per de-
finire i contenuti del primo ciclo di inviti FETHPC 
(Future Emerging Technologies in HPC) del pro-
gramma Horizon 2020.6 Nel novembre 2015 
abbiamo pubblicato un aggiornamento dell’ASR, 
che sarà utilizzato per stabilire le priorità tecni-
che dei progetti che rispondono agli inviti del 
programma di lavoro HPC 2016-2017 pubblicati 
dalla Commissione Europea.7

La nostra ASR si basa sull’idea che, per massi-
mizzare i risultati dei nostri sforzi, dobbiamo lavo-
rare contemporaneamente su quattro dimensioni.

Esiste una richiesta di R&S e innovazione per 
quanto riguarda i calcolatori HPC, sia per quelli di 
elevate prestazioni che per quelli di livello medio. 
Quasi tutti i campi scientifici, e alcuni utilizzatori 
industriali, vogliono arrivare quanto prima ai siste-
mi a prestazioni estreme. Allo stesso tempo, esiste 
un’esigenza, avvertita soprattutto da utilizzatori 
industriali e fornitori di software (ISV – Indepen-
dent Software Vendors), di sistemi HPC più fles-
sibili, più facili da usare, più produttivi e remune-
rativi che forniscano prestazioni di livello medio. 

I fornitori di tecnologie HPC sono anche con-
vinti che, per costruire un ecosistema sostenibile, 
gli investimenti in R&S non debbano solo perse-
guire l’obiettivo della Exa-scale. Questo mercato 
sarebbe troppo ristretto per offrire una sufficiente 
redditività dell’investimento e favorire lo svilup-
po sostenibile di tecnologie; inoltre tale strategia 
indebolirebbe gli attori europei. Per contro, un ap-
proccio che miri allo sviluppo di tecnologie in gra-
do di soddisfare sia i requisiti di scala estrema sia le 
esigenze della fascia media del mercato potrebbe 
rafforzare la posizione dell’Europa.

Di conseguenza, l’ASR ha due dimensioni: 
una finalizzata allo sviluppo di nuove tecnologie 
in grado di offrire sistemi HPC più competitivi e 
innovativi per un vasto mercato HPC e l’altra che 
mira a sviluppare tali tecnologie per soddisfare re-
quisiti di scala estrema.

La terza dimensione è data dalla tendenza a svi-
luppare nuove applicazioni HPC. Oltre alle tradi-

infrastructure in Europe and the 
presence of Centres of Excellences 
developing future HPC applica-
tions. The interaction of the three 
pillars is also a key element for a 
successful plan. As a consequence, 
the ETP4HPC works together with 
PRACE, in charge to provide this 
excellent HPC infrastructure, and 
with the eight Centres of Excel-
lence which have been established 
to cover the application side.

The Strategic Research Agenda
One contribution of ETP4HPC 

is to propose a Strategic Research 
Agenda5 , a roadmap outlining 
the technological milestones on 
the way towards European Exa-
scale HPC system capabilities. We 
issued the first edition of our SRA 
in 2013 and it has been used by 
the EC to define the contents of 
the first round of FETHPC calls 
in the Horizon2020 programme6. 
We have just issued an SRA up-
date in November 2015, which 
will be used to set the technical 
priorities of the projects answering 
the Work-programme 2016-2017 
HPC calls published by the EC7.

This SRA is driven by the vision 
that to maximise the impact of our 
efforts we must work simultane-
ously on four dimensions.

There is a demand for R&D and 
innovation in both extreme per-
formance systems and mid-range 
HPC systems. Almost all scientific 
domains and some industrial us-
ers want to achieve extreme-scale 
performance systems as soon as 
possible. At the same time, there 
is a need, which is particular-
ly expressed by industrial users 
and ISVs, for more flexible, eas-
ier-to-use, more productive and 
cost-effective HPC systems deliv-
ering mid-range performance. 

The HPC technology providers 
are also convinced that to build a 
sustainable ecosystem, their R&D 
investments should not solely tar-
get the exascale objective. This 
market would be too narrow to 
yield a sufficient return on in-
vestment and support sustainable 

Fig. 2  DBBA Precursor . Graphene 
Nanoribbon Synthesis on Gold (110) 
Reconstructed Surfaces.
Courtesy of A. Ferretti.
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zionali applicazioni, l’HPC si applica oggi sempre 
più ai i problemi BigData, e alcuni settori avver-
tono anche l’esigenza di utilizzarlo per il control-
lo di sistemi complessi, come le reti intelligenti. 
Il modello di distribuzione Cloud è un’ulteriore 
tendenza che avrà un impatto sulle caratteristiche 
delle future soluzioni HPC. Di conseguenza, una 
dimensione dell’ASR consiste nel realizzare tutte 
queste nuove applicazioni.

Sorge anche un problema importante: alcune 
parti interessate allo sviluppo dell’HPC potrebbe-
ro essere limitate da barriere, quali la carenza di 
competenze, la mancanza di servizi per colmare il 
divario tra le esigenze dei potenziali utenti e l’of-
ferta di soluzioni HPC, l’usabilità delle soluzioni o 
la flessibilità e la vitalità dell’ecosistema. La quarta 
dimensione individuata nell’ASR rispecchia pro-
prio tali problemi e tenta di proporre soluzioni.

Questa “Visione multidimensionale dell’HPC” 
può essere illustrata dal diagramma riportato in 
figura 1, in cui si possono vedere anche le priorità 
fondamentali delle quattro dimensioni.

1. How to make HPC happen in Europe: http://www.scientific-computing.com/features/feature.php?feature_id=474, in “HPC 2015-16” 
http://www.scientific-computing.com/features/issue.php?issue_id=82
2. http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/high-performance-computing-hpc
3. https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/high-performance-computing-contractual-public-private-partnership-hpc-cppp
4. http://www.etp4hpc.eu/
5. ETP4HPC SRA: http://www.etp4hpc.eu/strategic-research-agenda/
6. http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fethpc-2014.html
7. https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2218-fethpc-01-2016.html

technology development, and that 
such a strategy would weaken Eu-
ropean players. On the contrary, an 
approach that aims at developing 
technologies capable of serving 
both the extreme-scale require-
ments and mid-market needs could 
be successful in strengthening Eu-
rope’s position.

As a consequence, the SRA has 
two dimensions: one targeting the 
R&D aiming at developing the new 
technologies able to offer more 
competitive and innovative HPC 
systems for a broad HPC market, 
and another, to enhance these tech-
nologies with the right characteris-
tics to address the extreme-scale 
requirements.

The third element is the trend of 
developing new HPC applications. 
Besides traditional HPC workloads, 
more and more Big Data applica-
tions will need to be addressed 
with HPC solutions. There is also 
a request from some domains to 

use HPC systems for the control 
of complex systems, such as smart 
grids. The Cloud delivery model is 
yet another trend that will impact 
the features of future HPC solu-
tions. Accordingly, the SRA has a 
dimension to address all these new 
usages.

There is also a major concern, 
which is that some of the stake-
holders of HPC development 
could be limited by some barriers, 
namely shortage of skills, insuffi-
cient availability of services to fill 
the gap between potential user de-
mands and HPC solution offerings, 
usability of solutions or flexibility 
and vitality of the ecosystem. The 
fourth dimension identified in this 
SRA reflects these concerns.

This “Multi-dimensional HPC 
Vision” can be illustrated by the 
following diagram (Fig. 1), in 
which you can see in addition the 
main priorities for the four direc-
tions.DOI 10.1388/magazine-03-02
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MaX: progettazione di materiali 
con tecniche “exascale”
di supercalcolo

MaX: materials design at the exascale

Guido Chiarotti
Executive Manager di MaX - European Centre of Excellence

Elisa Molinari
Coordinator di MaX - European Centre of Excellence

Lo studio dei materiali è di estrema importan-
za a livello scientifico, ma non solo: anche l’aspet-
to tecnologico e la rilevanza industriale sono di 
grande impatto e costituiscono una cruciale sfida 
per il miglioramento della società. I campi coin-
volti sono molti e di estremo interesse: l’energia, 
l’ambiente, la salute, ma anche l’informatica e le 
comunicazioni, per non dimenticare i processi in-
dustriali e manifatturieri, infine questioni relative 
alla sicurezza ed i trasporti.

La progettazione e la scoperta di nuovi mate-
riali con caratteristiche innovative ha avuto un 
forte impulso in tempi recenti, grazie a due eventi 
strettamente correlati tra loro: la sempre maggio-

re accuratezza delle simulazioni computazionali 
che portano ad una migliore capacità predittiva 
da un lato; le tecnologie HPC (High Performan-
ce Computing) che sono in grado di affrontare 
calcoli sempre di più potenti e veloci dall’altra. 

Materials are crucial to scientif-
ic and technological change and 
industrial competitiveness, as well 
as to tackle key societal challeng-
es – from energy and the environ-
ment to health care, information 
and communications, industrial 
processes and manufacturing, safe-
ty and transportation. The increas-
ingly high accuracy and predictive 
power of computer simulations 
combined with increasingly high-
er levels of computing power and 
large amounts of storage capacity 
of High-Performance Computing 
(HPC) technologies, now enables 
a paradigm shift in material de-
sign and discovery, in which every 
increasingly complex material be-
havior will be addressed by easily 
accessible, interdisciplinary, easy-
to-use computational experiments. 

MaX (Materials design at the 
eXascale) is a user-driven Europe-
an Centre of Excellence (ECoE) 
established to support developers 
and end-users in materials simula-
tions, design and discovery. MaX 
focuses in enabling the best use 
and evolution of HPC technologies 
by creating an ecosystem of knowl-
edge, capabilities, applications, 
data workflows, analytic tools and 

user-oriented services. At the same 
time, MaX is enabling the exascale 
transition in the materials domain, 
by developing advanced program-
ming models, novel algorithms, 
domain-specific libraries, in-mem-
ory data management, software/
hardware co-design and technolo-
gy-transfer actions.

MaX is designed and managed 
to support the needs and the vi-
sions of a number of players:

End-users in research and in-
novation, both in industry and 
academia, who explore materials 
discovery and rely on computer 
experiments.

Domain scientists who develop 
new methods, algorithms and tools 
in materials simulations.

Software engineers and vendors 
who optimise hardware and soft-
ware performance and usability 
together with analytical tools for 
increasingly efficient computer-as-
sisted materials design.

HPC centres and industry who 
are interested in empowering the 
most advanced and ambitious solu-
tions and in hardware-software 
co-design.

The MaX implementation strat-

L’aspetto tecnologico e 
la rilevanza industriale 
sono di grande impatto e 
costituiscono una cruciale 
sfida per il miglioramento 
della società
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In questo modo, i comportamenti di materiali 
sempre più complessi e raffinati possono essere 
verificati e studiati tramite esperimenti computa-
zionali semplici e facilmente accessibili.

MaX (Material design at the eXascale – pro-
gettazione di materiali con tecniche “exascale” di 
supercalcolo) è un centro di eccellenza Europeo 
(ECoE), recentemente finanziato dalla comunità 
europea. Tra le sue caratteristiche: è centrato sulle 
esigenze dei ricercatori e ha lo scopo di sostenerli 
nella loro attività di progettazione e scoperta di 
nuovi materiali basata su tecniche computaziona-
li. MaX si propone di facilitare l’uso ottimale del-
le tecniche HPC e anche di orientarne lo svilup-
po futuro, creando un ecosistema di conoscenze, 
capacità, applicazioni, flussi di dati, strumenti di 
analisi e servizi specifici rivolti ai ricercatori. Allo 
stesso tempo Max vuole favorire anche la transi-
zione di queste applicazioni computazionali ver-
so i nuovi paradigmi del supercalcolo, sviluppan-
do modelli di programmazione avanzati e nuovi 
algoritmi, sperimentando nuove tecniche compu-
tazionali e promuovendo azioni di trasferimento 
tecnologico da altri ambiti.

Ma a chi si rivolge MaX, quali sono gli utilizza-
tori che potranno godere di questi servizi? Coloro 
che, nel campo della ricerca e della innovazione 
(sia accademica che industriale), lavorano sulla 
individuazione di nuovi materiali con tecniche 
di calcolo; ricercatori e scienziati che sviluppano 
nuovi metodi e modelli per la simulazione dei 

materiali; progettisti software e software house 
interessati ad ottimizzare i loro programmi per la 
progettazione “computer-assisted” dei materiali; 
centri di calcolo HPC che vogliano fornire solu-
zioni più efficaci ed ambiziose ai propri utenti.

La strategia che MaX si propone, consiste nello 
sviluppare un nuovo ecosistema composto da ap-
plicazioni e dati, che possa essere messo a disposi-
zione della comunità accademica e industriale in-
teressata alla sperimentazione su nuovi materiali.

Le azioni previste:
• realizzare una piattaforma di programma-

zione sostenibile che permetta di sviluppare pro-
grammi e librerie di base che possano poi essere 

egy consists in developing a new 
application and data ecosystem, 
and serving its industrial and aca-
demic community through end-us-
er oriented actions. MaX key ac-
tions include:

• Implementing a Sustainable 
Programming Platform designed 
to develop quantum engine ker-
nels and low-level domain specific 
libraries, to facilitate quantum en-
gines’ advanced functionalities and 
to share libraries with other com-
munities/domains.

Building a Dynamic Data Frame-
work to manage the automation of 
high-throughput calculations, au-
tomatic data storage, workflows in-
terchange where data provenance, 
preservation, reproducibility, and 
reuse are guaranteed.

• Promoting the Exascale Tran-
sition Enabling Action through the 
development of novel algorithms, 
domain-specific libraries, in-mem-
ory data management, and soft-
ware/hardware co-design.

• Establishing the User Needs 
and Solutions Integrating Protocol 
by aligning the technological offer 
with leading end-users require-
ments.

• Developing a Catalogue of 
Services accommodating end-users 
help-desk and support, commu-
nities’ integration, industrial out-
reach, custom development and 
consulting.

• Contributing to the diffusion 

Fig. 3  Simulated STM image. Graphene 
Nanoribbon Synthesis on Gold (110) 
Reconstructed Surfaces.
Courtesy of A. Ferretti.

MaX è uno degli otto 
centri di eccellenza per le 
applicazioni HPC finanziato 
dalla EU (H2020)
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condivise anche con altre comunità
• realizzare un ambiente dati dinamico che 

permetta di automatizzare i calcoli, memorizza-
re i dati, tramite la gestione di processi complessi 
che garantiscano la riproducibilità, il riuso, e la 
conservazione dei dati

• promuovere azioni per favorire l’adozione 
della prossima generazione di tecniche HPC (exa-
scale), sviluppando nuovi algoritmi e librerie di 
dominio.

• definire un protocollo integrato di richieste e 
proposte, che tenda ad allineare l’offerta tecnolo-
gica con le necessità degli utilizzatori più avanzati

• produrre un “CATALOGO DEI SERVIZI”, 
che comprenda un centro assistenza e supporto, 
che favorisca l’integrazione di comunità diverse, 
nuovi prodotti industriali, consulenza e sviluppo 
personalizzati

• favorire l’utilizzo delle simulazioni nella pro-
gettazione dei materiali, tramite una offerta inte-
grata di corsi  in ambito HPC e scienza computa-
zionale dei materiali.

Inizialmente Max si concentrerà su alcuni pro-
grammi ben noti in questo ambito: si tratta di ap-
plicazioni molto utilizzate, basate su modelli ete-
rogenei, principlamente orientate al calcolo delle 
proprietà strutturali, elettroniche e magnetiche e 
spettrosicopiche dei materiali a partire dai prin-
cipi primi. I programmi sono: QuantumEspresso, 
Siesta, Fleur e Yambo.

Una ulteriore applicazione, Aiida, consiste in 
una infrastruttura computazionale di base per la 
gestione dei flussi e dei dati, conservazione e con-
divisione. Max si occuperà di migliorare le fun-
zionalità di questi programmi, inserendo nuovi 
algoritmi per lo studio di materiali complessi,  ma 
anche di migliorarne le performance in termini di 
potenza, robustezza e semplicità d’uso. Così que-
sti codici saranno pronti per sfruttare appieno la 
prossima generazione di macchine exascale HPC.

I partner di MaX comprendono:
• 5 enti di ricerca (CNR di Modena, SISSA di Treiste, 
ICN2 di Barcellona, FZ di Juelich – DE, EPFL di Lo-
sanna)
• 5 centri di supercalcolo (Cineca di Bologna, CSCS di 
Lugano, FZ di Juelich – DE, KTH di stoccolma, BSC di 
Barcellona)
• 1 ente di ricerca internazionale (ICTP Treste)
• 2 PMI di ambito hw e tecnologie open-source (E4 
Computer Engineering  Reggio Emilia, CluodWeavers 
Londra).

MaX è uno degli otto centri di eccellenza per le 
applicazioni HPC finanziato dalla EU nel progetto 
H2020, INFRA 2015, GA: 676598. 

of material simulations by address-
ing the skills gap through an inte-
grated offer of Training and Educa-
tion programs in HPC and compu-
tational material science.

MaX initially focuses on selected 
flagship codes: widely-used applica-
tions, based on rather diverse mod-
els, mainly oriented to structural, 
electronic, magnetic properties and 
to spectroscopies of materials from 
first principles: Quantum Espres-
so, Siesta, Fleur, Yambo. A further 
application, Aiida, is the basic in-
formatics infrastructure adopted 
and developed for workflow and 
data management, preservation 
and sharing. MaX will expand the 
potential of these flagship codes 
on the present HPC platforms, 
by implementing new capabilities 
and algorithms for the the study of 
complex materials, properties and 
processes in realistic condition, far 
beyond the current realms. At the 
same time, MaX will enhance the 
performance of the flagship codes 
in terms of scaling, robustness, 
and usability, and will make them 
ready for the forthcoming exascale 
hardware architectures. In this way, 
MaX is designing and implementing 
a sustainable approach of relevance 
beyond its core codes and field.

MaX partners include:

• 5 research institutions: CNR Mode-

na, SISSA Trieste, ICN2 Barcelona, FZ 

Jülich, EPFL Lausanne

• 5 supercomputing centres: Cineca 

Bologna, ETH/CSCS Zürich/ Lugano, 

FZ Jülich, KTH Stockholm, BSC Bar-

celona

• 1 global research & education institu-

tion: ICTP Trieste

• 2 SME business partners in hw and 

open source technologies: E4 Com-

puter Engineering Scandiano (Reggio 

Emilia), CloudWeavers London.

MaX is one of the eight ‘European 

Centres of Excellence for HPC appli-

cations’ supported by the EU under 

its H2020 e-INFRA-2015 call, GA: 

676598.
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The University Web is not only 
a communications tool, but also a 
vital system for delivering infor-
mation and services. An ecosystem 
of coordinated websites within 
which interactions, data and struc-
ture sharing and information flows 
take place in a constantly evolving 
dynamic equilibrium. The user 
receives communications and ser-
vices through an integrated and 
consistent user experience cutting 
across many kinds of websites: the 
institutional portal, the interna-
tional version of the website , the 
websites of  structures, teachers, 
courses, specialisation schools, for 
events, the private area, the collab-
orating areas, just to mention a few 
examples. 

In this context, a fundamen-
tal requirement for maintain-
ing sustainability and quality of 
work done through time is a por-
tal which can address the digital 
strategy of the University along a 
route based on participated plan-
ning shared with governance and 
stakeholders and on an analysis of 
real needs and priorities of users. 
Digital experience today is indeed 
a full part of the daily life of the 
whole University community. In 
the same direction, and in an in-
creasingly contemporary key, is the 
attention paid not only to usability 
on different currently used devic-
es, but also to the development of 
Apps for mobile devices, which we 
will be discussing in the next issue 
of the magazine.

In these pages, we shall deal 
with the issue of University Por-
tals, presenting the concrete case 
of the University of  Parma. The 
story told in the first person about 
the university allows one to get a 
full grasp of features and issues in-
volved, providing a very up to date 
and motivated vision of the world 
which the University web system 
now covers. Concerning planning 
issues, we propose a contribution 
by Emilio Iori. Federico Bergenti 
and Simona Bertè handle techno-
logical and architectural choices, 
while Brunella Marchione tells 
the story of the website of Parma 
University which is now turning 
twenty.

Il Web di Ateneo non è più soltanto strumento 
di comunicazione, ma un sistema vitale per l’ero-
gazione di informazioni e servizi. Un ecosistema 
di siti coordinati all’interno del quale, in un equili-
brio dinamico in continua evoluzione, avvengono 
interazioni, condivisione di dati e strutture, flussi 
di informazioni. L’utente riceve comunicazioni 
e servizi tramite un’esperienza d’uso integrata e 
omogenea che attraversa le numerose tipologie 
di sito: il portale istituzionale, il sito a supporto 
dell’internazionalizzazione, i siti delle strutture, 
dei docenti, dei corsi di studio, delle scuole di spe-
cializzazione, degli eventi, l’area privata, le aree 
collaborative, solo per citare alcuni esempi. 

In questo quadro, fondamentale per supportare 
nel tempo la sostenibilità e la qualità di quanto 
realizzato, è un portale che indirizzi la strategia 
digitale dell’Ateneo in un percorso basato sulla 
progettazione partecipata con la governance e gli 
stakeholder e sull’analisi delle reali esigenze e pri-
orità degli utenti. La digital experience, infatti, è 
oggi parte integrante della vita quotidiana di tutta 
la comunità di Ateneo. Nella stessa direzione, e 
sempre più attuale, non solo l’attenzione a una 
fruizione attraverso i diversi device in uso, ma an-
che  allo sviluppo di App per dispositivi mobili, 
delle quali tratteremo nel prossimo numero del 
magazine.

Affrontiamo il tema dei Portali d’Ateneo in 
queste pagine, attraverso il caso concreto dell’U-
niversità degli studi di Parma. L’esperienza rac-
contata in prima persona dall’università permette, 
infatti, di comprenderne a fondo le caratteristiche 
e le problematiche, offrendo una visione, più che 
attuale e ragionata, del mondo che il sistema web 
d’Ateneo oggi ricomprende. Sugli aspetti pro-
gettuali proponiamo il contributo di Emilio Iori, 
delle scelte tecnologiche e architetturali trattano 
Federico Bergenti e Simona Bertè, mentre Bru-
nella Marchione racconta la storia del sito web 
dell’Università di Parma che compie 20 anni.

Il web di ateneo

The University Web

DOI 10.1388/magazine-03-04
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Aspetti progettuali
Project features

Emilio Iori
Responsabile UOC Pianificazione e gestione della domanda
Area Sistemi Informativi, Università degli Studi di Parma

Una recente ricerca condotta sulle Pubbliche 
Amministrazioni italiane1 ha evidenziato che ad 
oggi non c’è relazione tra gli strumenti partecipa-
tivi del web 2.0 e l’adozione di un modello ammi-
nistrativo basato sulla trasparenza, la partecipa-
zione e la collaborazione. D’altra parte, è tuttavia 
indubbio che il web 2.0 ha un ruolo strategico 
per gli Atenei, proprio per ragioni di reputazione, 
di supporto alla digitalizzazione dei processi am-
ministrativi, senza dimenticare né la caratteristica 
“sociale” della formazione né il dinamismo della 
“community universitaria”.

Le potenzialità offerte dalle tecnologie web 2.0 
non si concretizzano in un reale cambiamento se 
non accompagnate da una strategia in primo luo-
go culturale, ma anche organizzativa e gestionale: 
inefficienze organizzative, gestionali, informative 
sono amplificate dalla tecnologia e possono ad-
dirittura peggiorare la qualità dei servizi digitali 
offerti rispetto a quelli tradizionali o produrre ri-
sultati di qualità inferiore alle aspettative.

La complessità di un “progetto portale di ate-
neo”, cioè di azioni coordinate e finalizzate alla 
realizzazione di un “sistema di gestione di conte-
nuti web”, è elevata a causa di:
• molteplicità di scopi e di stakeholder: il por-
tale ha scopi diversi a seconda degli stakeholder 
(studenti, singoli docenti, corsi di studio, diparti-
menti, facoltà, uffici amministrativi, aziende, enti 
esterni, istituzioni, cittadini), ciascuno dei quali 
portatore di “user experience” diverse
• molteplicità di ruoli funzionali e ruoli tecnici 
coinvolti nella progettazione e nella gestione, con 
responsabilità di redazione distribuita ma con 
grado di sovrapposizione a volte non ben definito
• necessità di armonizzare autonomia e dinamici-
tà redazionale con la necessità di assicurare l’iden-
tità dell’ateneo 
• necessità di integrazione del portale con i siste-
mi gestionali interni e con portali di enti partner. 

Le linee guida2 fanno anche riferimento al 

A recent study on Italian Public 
Administrations1 shows that there 
is currently no relation between 
the participatory tools of web 2.0 
and the adoption of an administra-
tive model based on transparency, 
participation and cooperation. On 
the other hand, it is however be-
yond doubt that web 2.0 plays a 
strategic role for Universities, for 
reasons of reputation and support, 
for digitalising administrative pro-
cesses, without forgetting the “so-
cial” nature of education or the 
dynamism of the “university com-
munity”.

The potential offered by web 
2.0 technologies can turn into real 
change if it is accompanied by a 
strategy which is first of all cultur-
al, but which also involves organi-
sation and management: inefficient 
organisation, management or in-
formation are amplified by tech-
nology and can even worsen the 
quality of digital services provid-
ed, compared to traditional ones, 
or they can produce results which 
have a quality below expectations.

The nature of a “university por-
tal project”, meaning coordinated 
actions focused on establishing a 
“web content management sys-
tem”, is very complex because of: 
• a multiplicity of purposes and 
stakeholders: the portal has dif-
ferent purposes depending on the 
stakeholders (students, individual 
teachers, curricula, departments, 
faculty, administrative offices, 
companies, external bodies, insti-

tutions, citizens) each of whom is 
the bearer of different “user expe-
riences”
• a multiplicity of functional roles 
and technical roles involved in 
planning and management, with a 
distributed editing responsibility, 
where however the degree of over-
lapping is often poorly defined
• need to harmonise editorial au-
tonomy and dynamics with the 
need to guarantee the identity of 
the university 
• need to integrate the portal with 
internal management systems and 
with portals of partner bodies. 

The guidelines2 also refer to 
changes which must be applied in 
order to successfully carry out a 
university portal project ensuring 
guaranteed usability: know how 
and involvement by users right 
from the first phases of analysis, 
proceeding through the planning 
phase all the way to implementa-
tion and issue, in a strongly  repet-
itive process.

Universities therefore are 
obliged to equip themselves with 
tools and methodologies suitable 
for governing such complexity, 
adopting – de facto – methodolo-
gies of agile project management, 
requirement engineering and the 
ISO 9241-210 standard “Hu-
man-centred design for interactive 
systems”, until making them an 
integral part of the bids for tender 
for acquisition of ICT service sup-
plies for the web. 
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cambiamento da mettere in atto per condurre con 
successo il progetto di portale di ateneo che ne 
assicuri l’usabilità: conoscenza e coinvolgimento 
degli utenti dalle prime fasi di analisi, passando 
per quelle di progettazione ed arrivando sino a 
quelle di implementazione e rilascio, in un pro-
cesso fortemente iterativo.

Gli atenei sono dunque obbligati a dotarsi di 
strumenti e metodologie adeguate per governare 
tale complessità, adottando – di fatto – metodo-
logie di agile project management, di requirement 
engineering e lo standard ISO 9241-210 “Human-
centred design for interactive systems”, fino a farle di-
ventare parti integranti dei bandi di gara per l’ac-
quisizione delle forniture di servizi ICT per il web. 

D’altro canto, già nel Vademecum “Indicazio-
ni operative per la costruzione, lo sviluppo e la 
gestione dei siti web delle PA” del Dipartimento 

della Funzione Pubblica3 si sono contestualizzate 
le fasi di progetto (avviamento, analisi dei requisi-
ti, disegno e progettazione tecnica, sviluppo e mi-
grazione, collaudo e messa in esercizio, gestione) e 
di gestione dei siti web, all’interno del ciclo di vita 
delle acquisizioni delle forniture ICT (strategie di 
acquisizione, analisi di fattibilità, appalto pubbli-
co, contratti ICT, governo dei contratti).

Un progetto di portale di Ateneo ha dunque 
caratteristiche “paradigmatiche” perché evidenzia 
appieno tutte le criticità di prassi diffuse che sot-
tovalutano o ignorano la competenza necessaria 
alla conduzione dei progetti ICT e alla gestione 
dei contratti di forniture ICT. Spesso tali prassi 
sottendono aspetti (dis)organizzativi profondi, 
ad esempio la debolezza o addirittura l’assenza 
di funzioni di gestione della domanda, di piani-
ficazione dei sistemi informativi, di controllo dei 
fornitori ICT e di gestione dei requisiti.

Un aspetto da evidenziare per la conduzione di 
un progetto di portale di Ateneo è l’individuazio-
ne delle necessità e delle modalità di outsourcing 
rispetto alla possibilità di una gestione diretta 
dell’Ateneo con proprie competenze interne, 
prendendo in considerazione almeno i seguenti 
elementi:
• costi operativi 
• livelli e profili di servizio 
• tipologia di utenza 

On the other hand, already 
in the Vademecum “Operating 
guidelines for building, developing 
and managing PA websites” of the 
Department of Public Adminis-
tration3 one can find the website 
project and management phases 
(start-up, requirements analysis, 
technical design and planning, 
development and migration, trial 
and commissioning, management) 
put in context, inside the life cy-
cle of acquisitions of ICT suppliers 
(acquisition strategies, feasibility 
analyses, public contract, ICT con-
tracts, contract government).

A University portal project 
therefore has “paradigmatic” fea-
tures since it fully brings out all 
the widespread practical critical-
ities which underestimate or ig-
nore the competence needed to 
conduct ICT projects and to man-
age ICT supply contracts. Such 
practices often conceal deep (dis)
organisational issues, for example 
the weakness or even absence of 
officials entrusted with managing 
demand, planning information 
systems, controlling ICT suppliers 

È tuttavia indubbio che 
il web 2.0 ha un ruolo 
strategico per gli atenei

Fig. 3  Università degli studi di Parma: 
home page
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• tipologia di portale
• hosting applicativo e/o infrastrutturale
• perimetro di responsabilità e competenze di-
sponibili in Ateneo
• rischi di lock-in.

Un altro aspetto critico è la gestione dei requi-
siti, che si dovrebbe comporre delle seguenti fasi4:
• definizione del contesto (stakeholder, sistemi in 
esercizio, processi di Ateneo e processi IT, eventi, 
documentazione e normativa)
• identificazione dei requisiti (definizione degli 
obiettivi e delle fonti)
• documentazione dei requisiti
• validazione e negoziazione dei requisiti
• gestione del ciclo di vita dei requisiti.

I requisiti da gestire includono, tra gli altri5:
• definizione del portafoglio dei contenuti e dei 
servizi del sito/portale (stakeholder, tipologie di 

and managing requirements. 
One aspect which should be 

highlighted for the management of 
a University portal is that of identi-
fying the needs and manner of out-
sourcing compared to the possi-
bility of direct management of the 
University with internal compe-
tencies, taking into consideration 
at least the following elements:
• operating costs 
• service levels and profiles 
• kind of users 
• kind of portal
• application and/or infrastructur-
al hosting
• limits of responsibility and com-
petence available inside the Uni-
versity
• risks of lock-in.

Another  critical issue is re-
quirement management, which 
should consist of the following 
phases4:
• definition of the context (stake-
holder, working systems, Universi-
ty processes and IT processes, doc-
umentation and regulations)
• identification of requirements 
(definition of goals and sources)
• documentation of requirements 
• validation and negotiation of re-
quirements
• management of the life cycle of 
requirements.

Requirements to be managed 
include, among others5:
• definition of the portfolio of con-
tents and services of the website/

Alimentazione
di contenuti

Content feeding Fruizione dei Contenuti 
e Servizi Web

Use of Web Contents  
and Services

Transazioni

Transactions

Gestione sito
Website 

Management

Produzione contenuti
Content Production

SISTEMA DI GESTIONE 
DEI CONTENUTI WEB

WEB CONTENT 
MANAGEMENT SYSTEM

FORNITORI, AGGREGATORI 
E “SYNDICATOR”  

DI CONTENUTI ESTERNI

PROVIDERS, AGGREGATORS 
AND “SYNDICATORS”

OF EXTERNAL CONTENTS

UTENTI INTERNET

INTERNET USERS

UTENTI INTRANET

INTRANET USERS
SERVIZI APPLICATIVI

APPLICATION SERVICES

UTENTI GESTORI DEL SITO
• Gestione della presentazione e della 

struttura del sito: look & feel,  
architettura informativa, navigazione, ecc.

• Gestione del database utenti, profiling & 
personalizzazione

• Monitoring traffico e uso
• Amministrazione sistema
 
SITE MANAGER USERS
• Management of the presentation and 

structure of the website; look & feel, 
information architecture, navigation, etc.

• Management of the user database, 
profiling & customisation

• Monitoring traffic and use
• System administration

UTENTI AUTORI 
DI CONTENUTI EDITORIALI
• Creazione, categorizzazione e 

archiviazione dei contenuti
• Flussi editoriali di aggiornamento e 

approvazione dei contenuti

AUTHORS OF EDITORIAL 
CONTENT USERS
• Creation, classification and filing of  

contents
• Editorial update and content  

approval flows
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portal (stakeholder, kind of con-
tent and services, communication 
goals, external contents suppliers)
• organisational requirements 
(content management roles, edit-
ing and publishing workflow)
• requirements of safety, confiden-
tiality and compliance with regula-
tions
• requirements of “user experi-
ence” (usability6, IT architecture 
and navigation, multi-channel 
access, image and “look&feel” re-
quirements)
• technological requirements (ca-
pacity requirements, integration 
with pre-existing platforms, in-
tegration with external suppliers, 
multi-channel structure, life cycle 
of contents approval)
• contract requirements (service 
level of the supplier, quality stand-
ard). 

Availability of suitable ICT 
competences inside the university, 
both specialised in web 2.0 tech-
nologies and concerning manage-
ment of ICT projects, is the fun-
damental assumption for project 
success: roles and competences 
must be suitably defined for the 
project team which, by its very na-
ture must include communication 
and technological competences. 
Differences of language and expe-
rience and a level of ICT compe-
tence which is not always suitable 
make it particularly difficult to put 
the project team together. 

Last but not least, there is the 
issue of website quality: the guide-
lines7 once again highlight the need 
for a strategy for developing web 
2.0 within public organisations 
and for a change in organisation 
and management enabling syner-
gy among internal actors and the 
implementation of customer rela-
tionship management processes.

The success of a University por-
tal project and the benefits this can 
provide depend on a change in cul-
ture and organisation, also enabled 
by the capacity to manage proj-
ects, especially concerning man-
agement of the life cycle of ICT 
requirements and supplies. 
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contenuto e di servizi, obiettivi di comunicazione, 
fornitori esterni di contenuti)
• requisiti organizzativi (ruoli di gestione dei con-
tenuti, workflow di redazione e pubblicazione)
• requisiti di sicurezza, di riservatezza e di confor-
mità normativa
• requisiti di “user experience” (usabilità6, archi-
tettura informativa e di navigazione, accesso mul-
ticanale, requisiti di immagine e “look&feel”)
• requisiti tecnologici (requisiti di capacità, inte-
grazione con piattaforme pre-esistenti, integra-
zione con fornitori esterni, multicanalità, ciclo di 
vita di approvazione dei contenuti)
• requisiti contrattuali (livelli di servizio del forni-
tore, standard di qualità).

La disponibilità di adeguate competenze ICT 
interne all’ateneo, sia di tipo specialistico sulle 
tecnologie web 2.0 sia di conduzione di progetti 
ICT, è il presupposto fondamentale per il succes-
so del progetto: occorre un’adeguata definizione 
dei ruoli e delle competenze del team di progetto 
che, per sua natura, deve comprendere competen-
ze di comunicazione e competenze tecnologiche. 
Le differenze di linguaggio e di esperienze e un 
livello di competenze ICT non sempre adeguate 
rendono particolarmente critica la composizione 
del team di progetto.  

Infine, ma non ultima per importanza, vi è il 
tema della qualità dei siti web: le linee guida7 
evidenziano ancora una volta la necessità di una 
strategia di sviluppo del web 2.0 all’interno delle 
organizzazioni pubbliche e di un cambiamento 
organizzativo-gestionale che abiliti la sinergia tra 
i soggetti interni e l’attuazione di processi di cu-
stomer relationship management.

Il successo di un progetto di portale di Ateneo 
e i benefici che questo può portare sono funzione 
di un cambiamento culturale e organizzativo, de-
terminato anche dalla capacità di gestire progetti, 
soprattutto per quanto riguarda la gestione del ci-
clo di vita dei requisiti e delle forniture ICT. 
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L’ormai consolidato trend di crescita delle tec-
nologie legate in senso ampio al cloud computing 
è indice inequivocabile della validità di queste 
tecnologie. Solo per citare un dato esemplificati-
vo, secondo Forrester1 il mercato del cloud com-
puting crescerà da 40 miliardi di dollari di oggi 
fino a 241 miliardi di dollari entro la fine del 
2020. Forrester mette anche in luce che le re-
venew principali verranno dal Software as a Ser-
vice (SaaS) che da solo trainerà la crescita delle 
tecnologie cloud e, nonostante oggi il SaaS valga 
già più della metà dell’attuale mercato del cloud, 
Forrester prevede una crescita significativa già nel 
2016. Questo, insieme ad altri dati previsionali 
desumibili da trend legati anche alla ricerca nel 
settore, impone che virtualizzazione e cloud siano 
parole chiave tecnologiche a base dell’architettu-
ra dei servizi che l’Università degli Studi di Parma 
offre ai suoi interlocutori per garantire soluzioni 
tecnologiche di lungo periodo a supporto dell’ef-
ficacia dei processi che l’Ateneo ha recentemente 
ristrutturato. 

Ormai la totalità dei servizi ICT offerti dall’A-
rea Dirigenziale Sistemi Informativi dell’Ateneo 
è accessibile da remoto mediante opportune in-
terfacce Web che fanno riferimento diretto ad ap-
plicazioni esternalizzate in cloud. Questa scelta 
architetturale garantisce un impareggiabile grado 
di scalabilità e tolleranza ai guasti che sono ormai 
requisiti necessari per un’offerta di servizi che va-
dano a toccare il duplice core business dell’Ate-
neo: la didattica e la ricerca. Per quanto riguarda la 
didattica, una suite di applicazioni tra cui ESSE3 
e alcune soluzioni di EasyStaff garantiscono agli 
studenti–più di 20.000–e ai docenti–poco meno 

The consolidated trend of 
growth in technologies associated 
in the wider sense with cloud com-
puting is unmistakable evidence of 
the validity of these technologies. 
To quote just one significant bit of 
evidence, according to Forrester1 
the cloud computing market will 
grow from 40 thousand million 
dollars as of today to 241 thousand 
million dollars by the end of 2020. 

Forrester also shows how the main 
revenue will come from Software 
as a Service (SaaS) which by it-
self will drive the growth of cloud 
technologies and, although today 
SaaS is already worth more than 
half the current cloud market, For-
rester foresees significant growth 
already in 2016. This, together 
with other forecast data which can 
be inferred from trends associated 
also with research in the sector, 
make virtualisation and cloud two 

key technological words at the 
foundation of the architecture of 
services which the University of 
Parma offers its partners to ensure 
long term technological solutions 
to support the efficacy of the pro-
cesses which the University has re-
cently restructured. 

By now, all ICT services offered 
by the Information System Execu-
tive Area of the University can be 

remotely accessed by Web inter-
faces which refer directly to appli-
cations which are placed outside in 
the cloud. This architectural choice 
guarantees a matchless degree of 
scalability and failure proofing 
which have become necessary re-
quirements to offer services touch-
ing the double core business of the 
University: teaching and research. 
Concerning teaching, a suite of 
applications including ESSE3 and 
some EasyStaff solutions guar-

Virtualizzazione e cloud sono 
parole chiave tecnologiche a base 
dell’architettura dei servizi che offre 
l’Università di Parma
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di 1.000–l’accesso a tutti i processi coinvolti a 
vario titolo nella didattica. Per quanto riguada la 
ricerca, l’Ateneo ha investito nell’utilizzo dei si-
stemi di gestione della produzione scientifica me-
diante l’adozione del portale dedicato IRIS che 
viene utilizzato in modalità self-service da tutti 
gli utenti che a vario titolo rientrano nel processo 
di gestione dell’assicurazione della qualità della 
ricerca scientifica.

Facendo riferimento ai soli portali Web tradi-
zionali, che comunque veicolano informazioni da 
vari servizi in cloud, l’Ateneo di Parma dispone al 
momento di quattro tipologie principali di siti: il 
sito istituzionale e siti federati, i siti per per attivi-
tà temporanee, i siti che erogano servizi intranet o 
extranet, e i siti dei corsi di studio.

Il sito Web istituzionale e i siti federati sono in 
hosting presso Cineca su piattaforma Drupal 7 e 
contano, al momento: il sito istituzionale (www.
unipr.it) e la sua variante in inglese (en.unipr.it), 
i siti dei diciotto dipartimenti in cui è attualmen-
te strutturato l’Ateneo, il sito per le biblioteche 
d’Ateneo e il sito per il sistema museale di ate-
neo. Questi siti rispondono ad esigenze di carat-
tere essenzialmente redazionale e solo il sito Web 
istituzionale, e la sua variante in lingua inglese, 
soddisfano anche i vincoli previsti dalla normativa 
nazionale legata alla pubblicazione dei dati di do-
centi, dei corsi di studio, degli insegnamenti, della 
trasparenza e dell’albo online.

Una delle principali caratteristiche dei siti uti-
lizzati dall’Ateneo è che i siti prevedono varie ti-
pologie di utenti con diversi permessi disponibili. 
Gli utenti di tipo amministrativo, anche privi di 
skill informatico, possono creare, aggiornare ed 
eliminare informazioni con l’aiuto di un’interfac-
cia user friendly che consente diverse personaliz-
zazioni ma che non consente di compromettere il 
layout e l’accessibilità per gli utenti disabili pre-
vista dalle normative nazionali per i siti Web del-
le PA. I docenti, i presidenti dei corsi di studio e 
gli uffici amministrativi inseriscono e aggiornano 
i dati presenti direttamente sui database di Ate-
neo che poi vengono resi visibili mediante questi 
siti. Per evitare la duplicazione delle informazio-
ni sono state però create procedure di aggiorna-
mento automatico ad hoc che garantiscano sia la 
correttezza della fonte del dato che il suo aggior-
namento ovunque esso debba essere reso visibile. 
In più, su tutti i siti elencati, le informazioni sono 
sempre riconducibili al brand Università degli Stu-
di di Parma grazie all’utilizzo di un unico tema 
di Drupal che viene declinato di volta in volta. 
Infine, dal 2015 il tema di tutti questi siti è mobile 
first.

Per soddisfare l’esigenza di siti Web redazio-
nali legati ad attività limitate nel tempo quali 

antee to students – more than 
20,000 – and teachers – just under 
1000 – access to all the process-
es involved for various reasons in 
teaching. Concerning research, the 
University has invested in the use 
of scientific production manage-
ment systems, through adoption of 
the dedicated IRIS portal which is 
used in self-service mode by all the 
users who for various reasons are 
part of the management of quality 
assurance of scientific research. 

Referring only to traditional 
web portals, which in any case car-
ry information from various cloud 
services, the University of Parma 
currently has four main kinds of 
websites: the institutional and fed-
erated sites, websites for tempo-
rary activities, websites which de-
liver intranet or extranet services, 
and websites for study curricula.

The institutional website and 
federated websites are hosted at 
CinecaA on a Drupal 7 platform 
and currently count on: the insti-
tutional website (www.unipr.it) 
and its English language version 
(en.unipr.it), the websites of the 
eighteen departments in which 
the University is currently struc-
tured, the websites for the libraries 
of the University and the websites 
for the University museum system. 
These websites respond to essen-
tially editorial requirements, and 
only the institutional website, and 
its English version, also satisfy the 

Photo: courtesy of Università degli studi 
di Parma
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eventi, convegni, seminari, mostre, è stata recen-
temente attiva una piattaforma dedicata basata 
su Wordpress in modalità multisite. L’hosting, le 
attività sistemistiche e il layout sono interamen-
te a cura dell’Ateneo, che quindi diventa attore 
principale nell’erogazione di siti per attività tem-
poranee.

Come già accennato in precedenza, molti sono 
i siti Web che erogano servizi agli stakeholder 
dell’Università degli Studi di Parma. I due prin-
cipali sono la piattaforma ESSE3 e la piattaforma 
IDEM. La piattaforma ESSE3, in hosting presso 
Cineca, eroga alcuni servizi essenziali per lo stu-
dente come l’iscrizione agli esami, la verbalizza-
zione on line e la gestione della carriera. ESSE3 
richiede l’inserimento delle credenziali fornite 
dall’Ateneo per consentire un accesso sicuro e 
privacy-aware. La piattaforma IDEM consente la 
gestione delle credenziali di Ateneo agli studenti, 
al personale docente e tecnico amministrativo e 
agli ospiti, e comprende l’accesso a servizi Intra-
net di vario tipo. L’hosting, le attività sistemisti-
che, le attività di programmazione e il layout sono 
interamente a cura del personale dell’Area Diri-
genziale Sistemi Informativi dell’Università degli 
Studi di Parma. La piattaforma contiene anche 
una serie di link che puntano verso gli altri servizi 
erogati dall’Ateneo.

I siti Web legati ai corsi di studio contengono in-
formazioni connesse alla didattica, sono distribu-
iti su varie piattaforme con caratteristiche anche 
molto diverse tra loro e costituiscono l’esempio 
emblematico della strada che rimane da percorre-
re per ottimizzare l’architettura complessiva dei 
servizi ICT di Ateneo. Gli obiettivi principali di 
questi siti sono principalmente legati al supporto 
all’orientamento e al recruiting di futuri studen-
ti, all’erogazione di informazioni descrittive dei 
corsi di studio e dei singoli insegnamenti, all’ero-
gazione delle informazioni di contatto e degli av-
visi dei singoli docenti, a consentire allo studente 
di visualizzare l’orario delle lezioni, degli appelli 
d’esame e del’occupazione delle aule, a mettere a 
disposizione dello studente il materiale didattico, 
a erogare le attività a supporto dei processi di e-
learning, e a garantire i servizi legati agli esami e 
più genericamente alla carriera. Al momento, la 
tipologia di architettura utilizzata per raggiungere 
questi obiettivi è molto variegata: solo per citare 
un esempio, diverse istanze della piattaforma Mo-
odle vengono utilizzate sia per i corsi in e-learning 
che per corsi frontali e, talvolta, queste hanno an-
che la funzione di fornire agli studenti il materiale 
didattico. Esistono inoltre piattaforme in dismis-
sione i cui servizi vanno rapidamente trasferiti per 
consentire di mantenere un’adeguata continuità 
verso gli utenti.

obligations imposed by national 
law on publication of the data of 
teachers, of study curricula, of sub-
jects, of transparency and of online 
publication of official documents. 

One of the main features of 
the websites used by the Univer-
sity is that these websites call for 
various kinds of users with differ-
ent permissions. Administrative 
users, even if lacking in IT skills, 
can create, update and delete in-
formation with help from a user 
friendly interface which affords 
different customisations, but does 
not allow compromising the lay-
out and accessibility for disabled 
users called for by national rules 
on websites of Public Administra-
tions. The teachers, the presidents 
of the various study courses and 
the administrative offices intro-
duce and update the data available 

directly on the databases of the 
University, which are then made 
visible through these websites. In 
order to avoid duplication of the 
information, ad hoc updating pro-
cedures have however been creat-
ed which ensure both the correct-
ness of the data source and their 
updating wherever they need to 
be made visible. Furthermore, on 
all the listed websites, the informa-
tion can always be tracked back to 
the brand Università degli Studi di 
Parma thanks to the use of a single 
Drupal theme which is adapted 
from time to time. Finally, since 
2015 the the key point of all these 
websites has been mobile first.

To satisfy the needs of editori-
al websites associated with short 
term activities such as events, 
conferences, seminars, and shows, 
a dedicated multisite-mode Word-
press platform has recently been 

set up.  Hosting, system activities 
and layout are entirely made by 
the University, which thus be-
comes the main actor in delivering 
websites for temporary activities.

As already mentioned, there 
are many websites which deliv-
er services to stakeholders of the 
University of Parma. The two main 
ones are the ESSE3 platform and 
the IDEM platform. The ESSE3 
platform, in hosting at Cineca, 
delivers some essential services 
for students such as registration 
for exams, online minutes and 
curriculum management. ESSE3 
requires insertion of credentials 
provided by the University to al-
low safe and privacy-aware access. 
The IDEM platform allows one to 
manage the credentials of the Uni-
versity for students, teachers and 
technical-administrative staff and 

guests, including access to Intranet 
services of various kinds. Hosting, 
system activities, programming ac-
tivities and layout are entirely han-
dled by the staff of the Informa-
tion System Executive Area of the 
University of Parma. The platform 
also contains a series of link points 
to other services delivered by the 
University.

Websites associated with curric-
ula contain information related to 
teaching and are distributed across 
various platforms which have fea-
tures which can be quite different, 
and are a clear example of the road 
that still needs to be followed to 
optimise the overall architecture 
of University ICT services. The 
main goals of these websites are 
mainly associated with orientation 
and recruiting of future students, 
delivering information describing 
the curricula and each learning 

Garantire soluzioni tecnologiche 
di lungo periodo a supporto 
dell’efficacia dei processi
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La prima azione che si è deciso di intrapren-
dere per districare la complessità che si è venuta 
a creare a causa della stratificazione architettura-
le che si è creata nel tempo è quella di istituire 
una serie di siti su piattaforma Drupal 7 bilingua, 
presumibilmente in hosting presso Cineca, con le 
seguenti caratteristiche:
• consentire agli utenti amministrativi di creare, 
aggiornare ed eliminare informazioni con l’aiuto 
di un’interfaccia user friendly, così come già acca-
de per le altre istanze di Drupal
• visualizzare in modalità più estesa e più grade-
vole tutte le informazioni descrittive sui corsi di 
studio e sugli insegnamenti, già presenti sul sito 
Web istituzionale
• fornire tutte le informazioni prodotte dal do-
cente relative alla didattica, compresi contatti, 
orario di ricevimento, avvisi
• fornire un link alle informazioni sull’orario delle 
lezioni, degli appelli d’esame e sulle occupazioni 
delle aule, informazioni già presenti nelle piatta-
forme della suite EasyAcademy
• fornire un link alla piattaforma ESSE3 per i ser-
vizi di iscrizione agli esami, verbalizzazione on 
line e gestione carriera studente
• fornire un link alla piattaforma Moodle ove vie-
ne pubblicato il materiale didattico.

È evidente che una soluzione di questo tipo 
potrà portare diversi vantaggi per gli interlocutori 
perché definirà un punto di accesso per tutte le 
informazioni relative ai corsi di studio. Essa com-
porta però un notevole investimento sia in termi-
ni economici che di risorse umane.

Infine, è importante sottolineare che l’offer-
ta di servizi ICT in cloud verso gli studenti si è 
recentemente arricchita di una componente di 
importanza strategica: una app per Android, iOS 
e Windows Phone completamente dedicata agli 
studenti dell’Ateneo e alle loro esigenze quotidia-
ne. La app permette di accedere ai servizi cloud 
mediante embedding delle relative interfacce 
Web e consente anche di contattare gli studenti 
mediante push di messaggi che permettono di ov-
viare alla difficoltà di comunicazione riscontrata 
a causa della scarsa frequenza con cui gli studen-
ti consultano i propri indirizzi istituzionali di e-
mail. Attualmente la app è una profilazione della 
soluzione offerta da EasyStaff che è però già pen-
sata per diventare una vera e propria verticalizza-
zione per offrire contenuti e modalità d’interazio-
ne specifici per l’Università degli Studi di Parma.

activity, delivering contact infor-
mation and notices by individual 
teachers, allowing the student to 
see the schedule of the lessons 
and of exams and when lessons 
will be held, providing students 
with teaching material, delivering 
activity supporting e-learning pro-
cesses and guaranteeing services 
associated with exams and more 
generally with the student’s career. 
At present, the type of architec-
ture used to achieve these goals 
is very varied: to mention just one 
example, several versions of the 
Moodle platform are used both for 
e-learning courses and for face-to-
face courses and, sometimes, these 
also have the function of providing 
students with teaching material. 
There are also platforms which are 
undergoing decommissioning, ser-
vices of which should be quickly 
transferred to assure proper conti-
nuity towards users.

The first step which it was de-
cided to take to unravel the com-
plexity arising from architectural 
stratification created through time 
was setting up a series of sites on 
a bilingual Drupal 7 platform, pre-
sumably in hosting at Cineca, with 
the following features: 
• allowing user administrators to 
create, update and delete informa-
tion with the help of a user friend-
ly interface, as is already the case 
with other Drupal platforms
• viewing in a more extended and 
pleasant mode all the descriptive 
information about curricula and 
learning activities, already present 
on the institutional website
• providing all the information 
produced by the teacher concern-
ing teaching, including contacts, 
reception schedule, notices
• providing a link to information 
about the schedule of the lessons, 
the exams, when lessons are held, 
information which is already avail-
able on the EasyAcademy suite 

platforms
• providing a link to the ESSE3 
platform for services of registering 
for exams, online recording and 
student curriculum management
• providing a link to the Moodle 
platform where the teaching ma-
terial is published. 

Obviously a solution of this 
kind can afford several advantages 
to those taking part, since it can 
define an access point for all infor-
mation about curricula. However 
it involves considerable invest-
ment, both financially and in hu-
man resources. 

Finally, it is important to stress 
that the offer of cloud ICT services 
for students has recently been en-
riched by a strategically important 
component: an app for Android, 
iOS and Windows Phone com-
pletely dedicated to students of 
the University and their everyday 
needs. These apps afford access to 
the cloud services through embed-
ding of the relevant web interfaces 
and also make it possible to con-
tact the students through message 
pushes which overcome the dif-
ficulty in communication due to 
how infrequently students consult 
their institutional email addresses. 
The app is currently a profiling of 
the solution offered by EasyStaff 
which has however already been 
designed to become a true vertical-
isation in order to provide specific 
contents and manners of interac-
tion for the University of Parma.

1. Dave Bartoletti et al. “Predictions 2016 – The Cloud Accelerates”, www.forrester.com.
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IL WEB D’ATENEO

APP per dispositivi mobili

Soluzioni gestionali

E-Learning

Fondamentale l’integrazione con sistemi gestionali, 
fonti dati e provider esterni per assicurare l’erogazione 
di informazione aggiornata, completa, coerente, non 
duplicata, il cui ciclo di vita è gestito dai sistemi esterni al 
portale stesso.

• Sistemi gestionali
• Dati certificati
• Provider

Integrazione

Realizzato in conformità agli standard: 
• è future friendly
• è inclusivo in quanto fruibile da qualsiasi piattaforma e dispositivo
• è sviluppato con tecnologie open source.

Open Web

Una sola realizzazione tecnica e una sola versione dei contenuti per offrire 
un portale web ottimizzato contemporaneamente per dispositivi mobili e 
PC desktop o laptop tradizionali. Tramite l’approccio Mobile First, che nello 
sviluppo dei contenuti considera prioritariamente i vincoli posti dai dispositivi 
mobile, e il Responsive Design, che prevede una unica realizzazione tecnica 
e una sola versione dei contenuti, è possibile costruire un portale ottimizzato 
per diverse dimensioni di schermo e modalità di fruizione.  

Mobile Web

User-Centered Design
Progettazione Partecipata e User-
Centered Design a supporto della 
strategia digitale dell’ateneo e della 
sostenibilità nel tempo: il portale 
è progettato per l’utente e con 
l’utente, tenendo conto di bisogni, 
aspettative, contesti d’uso, priorità 
di ciascuna realtà, oltre che delle 
esigenze del personale interno che 
garantisce l’aggiornamento continuo 
del portale. 

Ambiti principali
• Ateneo e organizzazione
• Didattica
• Ricerca
• Internazionalizzazione
• Territorio
• Comunicazione, social e community

Profili e percorsi costruiti sugli utenti
• Studenti: futuri, iscritti, internazionali,
 laureati
• Personale tecnico-amministrativo
• Imprese
• Enti

PORTALE 
D’ATENEO

Il Web di Ateneo è un ecosistema: in esso i portali, i siti 
e le aree riservate sono parti di un unico disegno che 
colloca al centro l’utente della comunità di ateneo. 

Ecosistema Web

Le persone al centro

Riuso delle diverse soluzioni



Raccordo e valorizzazione di 
servizi per la comunità d’ateneo
Indirizza le strategie dell’ateneo supportando comunicazione e 
informazione e raccordando o integrando servizi interattivi.

Il portale è realizzato in conformità alla normativa più 
aggiornata, in particolare: requisiti di Accessibilità, 
caratteristiche di Usabilità, esposizione integrata di 
dati gestionali richiesti dalla Trasparenza sono esempi 
della necessaria e continua attenzione  alla conformità 
normativa.

Conformità

Supporta le strategie dell’organizzazione e la produzione 
dei diversi contenuti distribuita sulle strutture 
organizzative attraverso la figura del Responsabile del 
Procedimento di Pubblicazione (RPP) e dell’Autore.

Organizzazione

Fondamentale l’integrazione con sistemi gestionali, 
fonti dati e provider esterni per assicurare l’erogazione 
di informazione aggiornata, completa, coerente, non 
duplicata, il cui ciclo di vita è gestito dai sistemi esterni al 
portale stesso.

Integrazione

Il Web di Ateneo è un ecosistema: in esso i portali, i siti 
e le aree riservate sono parti di un unico disegno che 
colloca al centro l’utente della comunità di ateneo. 

Ecosistema Web

Le persone al centro

Riuso delle diverse soluzioni

Federazione e condivisione 
di informazioni

Identità visiva digitale

Web credibility

Area privata 
MyPortal

PORTALE
ISTITUZIONALE

Siti dedicati
ad eventi

Sito per
l’internazionalizzazione

Siti
tematici

Siti di 
progetti

Aree 
collaborative

Siti di 
strutture

Sito 
docenti

Siti corsi 
di studio
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THE UNIVERSITY WEB

1. UNIVERSITY PORTAL

2. Web Ecosystem
The University Web is an ecosystem: in it, portals, 
websites and reserved areas are all parts of one 
project which places the user of the University 
community at the centre. 
People at the centre, Re-using the various solutions, 
Federating and sharing information, Visual and 
digital identity, Web credibility

  Institutional portal
  Private MyPortal Area

 • International website
 • Structure websites
 • Curricula websites
 • Teacher websites
 • Sites dedicated to events
 • Project sites
 • Topical websites
 • Collaborative areas

3. User-Centred Design
Participatory Planning and User-Centred Design 
to support the University digital strategy and sus-
tainability through time: the portal has been de-
signed for the user and with the user, taking into 
account needs, expectations contexts of use, pri-
orities of each organisation, as well as the needs 
of the internal staff guaranteeing continuous up-
dating of the portal. 

Main Contexts
 • University and organisation
 • Teaching
 • Research
 • Internationalisation
 • Territory
 • Communication, social media and community

Profiles and paths tailored to users
 • Students
  • future students
  • enrolled students
  • international students
  • graduated students
 • Technical and administrative staff
 • Businesses
 • Organisations

4. Mobile Web
A single technical implementation and a single ver-
sion of the contents, to provide a website which is 
simultaneously optimised for mobile devices and 
traditional desktop or laptop PCs. Using a Mobile 
First approach, which gives priority to the restric-
tions set by mobile devices, along with Responsive 
Design, which calls for a single technical implemen-
tation and a single version of the contents, one 
can build a portal which is optimised for different 
screen sizes and kinds of use. 

5. Open Web
Built to comply with standards: 
 • it is future friendly
 • it is inclusive, since it can be used on any kind 
 of platform or device 
 • it is developed using open source technologies.

6. Integration
Integration with management systems, data sourc-
es and external providers is of the essence in ensur-
ing delivery of up to date, complete, consistent, non 
redundant information, with a life cycle managed 
by systems outside the portal itself. 
 • Management systems
 • Certified data 
 • Provider

7. Compliance
The portal has been designed to comply with the 
most recent regulations, especially with: Accessibil-
ity requirements, Usability features, integrated ex-
posure of management data as required by Trans-
parency are examples of necessary and constant 
attention to regulatory compliance. 

8. Organisation
The portal supports the strategy of the organisa-
tion and production of various contents spread out 
across the organisation structure by means of the 
Publishing Procedure Manager and by the Author.

9. Service liaising and enhancement for the 
University community 
Provides guidelines for University strategy sup-
porting communication and information and net-
working or completing interactive services

10. 
App for mobile devices
E-learning
Management solutions

1
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Il sito web
dell’Università di Parma
compie 20 anni

Parma University’s website turns 20

Brunella Marchione
Responsabile UOC Comunicazione Istituzionale, Capo Ufficio Stampa Università degli Studi di Parma

Tra il 1995 e il 1996 ha avvio il primo progetto, 
condiviso all’epoca tra gli uffici di comunicazione 
e gli uffici informatici, finalizzato a creare un sito 
web di Ateneo. Non sapevamo all’epoca quanti 
utenti  lo avrebbero utilizzato, e come negli anni 
questo primo esperimento sarebbe diventato as-
solutamente centrale nella strategia di comunica-
zione della nostra (e di tutte le altre) Università.

Stavamo sperimentando una nuova forma di 
comunicazione, che si affiancava a strumenti già 
in uso: le guide di Ateneo,  i Saloni dello studente, 
il magazine mensile “Studium”, l’ufficio stampa 
dell’Università. E ci sembrava che potesse in qual-
che modo supportare quella politica di comuni-
cazione che stava muovendo da qualche anno i 
primi passi in Ateneo, e che individuava strumenti 
diversi per parlare con (e ascoltare) target diversi 
di utenti.

La crisi di matricole che avrebbe colpito da lì a 
un lustro gli Atenei italiani non era lontanamente 
ipotizzabile: era l’epoca in cui i numeri di studen-
ti erano in continua crescita ogni anno, e ci si po-
neva da più parti il problema di come arginare un 
fenomeno che portava a effettuare le lezioni nei 
cinema, e a programmare la costruzione di nuo-
vi spazi, che mai sembravano bastare alle masse 
di giovani che ogni anno chiedevano di iscriversi 
all’Università.

Il nostro sito era, in quel periodo, molto sempli-
ce, rigoroso, austero dal punto di vista del layout 
grafico. Un indice verticale in home page, sfondo 
grigio con logo dell’Ateneo, nessuna immagine, e 
una serie di pagine linkate, quasi la riproduzione 
di una guida cartacea. Completo ed esaustivo per 
le necessità informative di base.

The first project for setting up 
a University website, shared at the 
time between the communications 
offices and the IT offices, dates 
back to 1995-1996. At the time, 
we had no idea how many users 

would come to use it, or how over 
the following years, this experi-
ment would become absolutely 
central in the communications 
strategy of our University (and of 
all others).

We were trying out a new kind 
of communication, in addition to 
other tools which were already 
being used: the University Guides, 
the Student Rooms, the monthly 
magazine “Studium”, the Univer-
sity press office. And we thought 
it might in some way support the 
policy of communication which 
had been making its first steps in 

the University for some years, and 
which identified different tools to 
talk (and listen) to different user 
targets. 

At the time, the fall in num-
bers of new enrolments which 

would have struck Italian univer-
sities some five years later was not 
even imaginable: in those days, the 
number of students was growing 
constantly year by year, and many 
were asking themselves how to 
stem a trend which was forcing 
some to hold lessons in cinemas, 
and to programme the building of 
new spaces, which never seemed 
large enough for the masses of 
young people asking to enrol in the 
University each year. 

Our website at the time was 
very simple, strict, austere in terms 
of layout. A vertical table of con-

Era sempre più impellente la 
creazione di un sito che, oltre a 
mostrare quello che eravamo, ci 
desse la possibilità di erogare servizi 
agli utenti.
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Ma era solo l’inizio. Ci rendemmo subito conto 
che le informazioni da rendere visibili in un Ate-
neo erano tantissime, e che la pressione interna 
di coloro che desideravano essere raggiungibili via 
web aumentava vieppiù.

Cominciammo ad ipotizzare di creare i siti 
delle Facoltà, gestiti direttamente da colleghi 
volenterosi che si resero disponibili ad imparare 
l’html e ad inserire direttamente le informazioni 
e le notizie delle loro strutture. Nacque da lì una 
community di dipendenti che operavano sul web, 
coordinati dalla struttura centrale (il neonato Ser-
vizio WEB), per i quali si organizzavano ciclica-
mente corsi di formazione, e che definimmo RLD 
– Responsabili locali dei dati. 

Il layout cambiò, la prima immagine fissa in 
home page rappresentava una giovane studentes-
sa sorridente che si appoggiava a un mappamon-
do. I menu aumentavano, le sottovoci pure, così 
come pure i banner. Tutti volevano essere in home 
page: le richieste di immediata visibilità cresceva-

tents on the home page, grey back-
ground with the University logo, 
no images and a series of linked 
pages, practically the reproduction 
of a paper guide. Complete and 
sufficient for basic information 
needs.

But that was only the begin-
ning. We immediately realised 
that there was a great quantity of 
information in a University which 
needed to be made visible, and 
that the internal pressure from 
those who wanted to be reachable 
by web was constantly increasing. 

We started to imagine creating 
websites for the Faculties, managed 
directly by volunteer colleagues 
who agreed to learn html and put 
information and news about their 
structures in directly. A commu-

Photo: courtesy of Università degli studi 
di Parma

28



no progressivamente. E il sito diventava sempre 
più un coacervo di informazioni difficili da trova-
re, molto colorato, sovraffollato.

Non esisteva, se non marginalmente, un col-
legamento tra il sito web e i data base centrali 
(didattica, personale, ecc.). Quindi la maggior 
parte delle informazioni dovevano essere inserite 
a mano, con il rischio, sempre più reale, di errori e 
non aggiornamento dei dati, quando gli uffici in-
terni dimenticavano di comunicarci le variazioni. 
Questo era uno dei rischi più pesanti, e delle atti-
vità più onerose, che richiedevano una soluzione.

Avevamo necessità di fondi e di personale, per 
migliorare e procedere con l’evoluzione del sito. Il 
tempo scorreva rapidamente e l’innovazione tec-
nologica che coinvolgeva il web con essa.

Anche la normativa cominciava a interessarsi 
pesantemente dei siti web delle Amministrazioni 
Pubbliche (Legge Stanca, accessibilità e usabilità, 
il Codice dell’Amministrazione Digitale, le “Linee 
guida per i siti web della PA” ecc.), e per noi la 
necessità di essere in regola con quanto previsto.

Ulteriore stimolo e sviluppo al sito web di Ate-
neo venne dai rapporti internazionali: nel 2006 si 
decise di concorrere ad ottenere dall’Unione Eu-
ropea il marchio ECTS - European Credit Transfer 
System, che certificava la trasparenza e l’affidabi-
lità negli scambi accademici internazionali. Il pre-
stigioso riconoscimento presupponeva l’esistenza 
di un sito web in lingua inglese contenente una 
quantità enorme di informazioni, compresi tutti 
gli insegnamenti (allora oltre 5.500). Un gruppo 
di lavoro ad hoc operò per due anni, coinvolgendo 
tutti i docenti dell’Ateneo. Nel 2009 il sito web 
in inglese, creato appositamente per l’occasione, 
superò i controlli della commissione di Bruxelles. 
L’Università di Parma guadagnò il Marchio ECTS 
per il quadriennio 2009-12, e poi di nuovo per il 
quadriennio 2013-16.

Ma era sempre più impellente la creazione di 
un sito che, oltre a mostrare quello che eravamo, 
ci desse la possibilità di erogare servizi agli uten-
ti. La richiesta era sempre più forte, sia dall’in-
terno (gli uffici avevano bisogno di velocizzare 
le procedure, renderle digitali, dematerializzare) 
che dall’esterno (i nostri utenti pretendevano 
quell’efficienza e quei servizi on line che già uti-
lizzano in altri contesti).

Purtroppo in quegli anni l’Ateneo non inve-
stiva fondi sul web: non si era ancora compreso 
quanto il web potesse essere il volano per un mi-
glioramento radicale nell’erogazione dei servizi e, 
più in generale, nella percezione esterna dell’or-
ganizzazione.

Fortunatamente i fondi e il personale arriva-
rono sotto forma di finanziamento da parte del 
Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie 

nity of employees working on the 
web thus grew up, coordinated by 
the central structure (the newborn 
WEB Service), who periodical-
ly received training courses and 
whom we called RLD – the Italian 
initials for Local Data Officers. 

The layout changed, the first 
fixed image on the home page 
represented a young female stu-
dent resting against a globe. Menus 
increased, as did sub-menus and 
banners. Everybody wanted to be 
on the home page: requests for 
immediate visibility grew progres-
sively. And the website became a 
medley of information which was 
hard to explore, very colourful and 
overcrowded. 

Only a marginal connection ex-
isted between the website and the 
central data bases (teaching, staff, 
etc.). So most information had to 
be put in by hand, with an ever 
more real risk of mistakes and out-
dated information, when the inter-
nal offices forgot to notify changes 
to us. This was a most serious risks, 
and a most costly activity, which 
demanded a solution.

We needed funds and staff, to 
improve and proceed with the de-
velopment of the website. Time 
was running fast and the tech-
nological innovation sweeping 
through the web was running with 
it. 

Legislation too began to involve 
itself heavily in websites of Public 
Administrations (Stanca Law, ac-
cessibility and usability, the Digital 
Administration Code, the “Guide-
lines for Public Administration 
Websites”, etc.) and we needed to 
comply with what was expected 
from us. 

Further stimulation and devel-
opment for the University website 
came from international relations: 
in 2006, it was decided to com-
pete in order to obtain from the 
European Union the ECTS - Eu-
ropean Credit Transfer System 
mark, which certified transparency 
and reliability in international ac-
ademic exchange. This prestigious 
acknowledgement called for the 

existence of a website in English 
containing an enormous amount 
of information, including all the 
curricula (at the time over 5,500). 
An ad hoc work group worked for 
two years, involving all the teach-
ers of the University. In 2009 the 
English language website, created 
especially for this purpose, passed 
review by the Brussels commis-
sion. The University of Parma won 
the ECTS Mark for the four year 
period  2009-12, and then again 
for the four year period 2013-16.

However, it was increasingly 
urgent to create a website which 
not only showed who we were, but 
also allowed us to deliver services 
to users. The demand was growing 
stronger, both from inside (offices 
needed to speed up  procedures, 
digitalise them, dematerialise) and 
from outside (our users were de-
manding the same efficiency and 
online services they were used to 
in other contexts).

Unfortunately, the University in 
those years was not investing funds 
on the web: it was not yet under-
stood how the web could be the 
driving force for radical improve-
ment in the delivery of services 
and, more in general, for how the 
organisation could be seen from 
the outside. 

Fortunately, funds and staff 
did arrive in the shape of funding 
by the Department for Innova-
tion and Technologies – Council 
of Ministers’ Office for the “IC-
T4University – Digital Campus” 
programme. 

The project of Parma Univer-
sity (“UNIPRoject”) called for 
completely overhauling the web 
portal, as well as 2 new online ser-
vices, essential for obtaining fund-
ing: online enrolment and online 
recording of exams.

The project consisted in a gen-
eral and radical rethinking of the 
structure of the University web 
pages, through acquisition and cus-
tomisation of an open source CMS 
(Drupal) to provide better content 
management and  greater usability 
for the end user. This reorganisa-
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- Presidenza del Consiglio dei Ministri per il pro-
gramma “ICT4University – Campus Digitali”. 

Il progetto dell’Ateneo di Parma (“UNI-
PRoject”) prevedeva il completo rifacimento del 
Portale web, oltre a 2 nuovi servizi on line, essen-
ziali per ottenere il finanziamento: l’iscrizione on 
line e la verbalizzazione on line degli esami. 

Il progetto consisteva in un ripensamento ge-
nerale e radicale della struttura delle pagine web 
dell’Università, attraverso l’acquisizione e la per-
sonalizzazione di un CMS open source (Drupal) 
per una migliore gestione dei contenuti e una 
maggiore fruibilità per il destinatario finale. Que-
sta riorganizzazione avrebbe dunque toccato sia 
il livello profondo dell’architettura delle informa-
zioni che quello della loro presentazione.

Lo strumento che si intendeva adottare avreb-
be permesso una transizione ad una logica di 
“portale”, più facilmente interfacciabile con i dif-
ferenti servizi personalizzati on line che l’Univer-
sità già offriva e intendeva mettere a disposizione 
dei propri studenti e del proprio personale.

Il progetto dell’Ateneo venne approvato nel di-
cembre 2008 e finanziato di conseguenza.

Dal 2009 Cineca divenne partner di UNIPR 
per la riorganizzazione e gestione del sito, che 
fu radicalmente modificato e messo on line tra il 
2010 e il 2011. Il sito “emigrò”, a livello di ho-
sting, da Parma a Bologna. I dati e le informazioni, 
già posseduti nei gestionali di Ateneo, venivano 
ora “pescati” direttamente e visualizzati sul sito.

 Nacque così il nuovo sito, che rispondeva ai 
criteri di accessibilità, e in cui venne del tutto ri-
vista l’architettura dell’informazione e il layout 
grafico. Parallelamente venne sviluppato il sito 
UNIPR in lingua inglese: si decise di realizzare un 
mini-sito autonomo, che rispecchiava la grafica e 
l’architettura delle informazioni del sito in lingua 
italiana, ma che declinava le proprie informazioni 
in modo diverso, adatto al target di riferimento.

Si elaborò intanto un “Regolamento per il sito 
web di Ateneo”, che definiva ruoli e responsabili-
tà, mentre via via il sito si ampliava e i contenuti 
aumentavano. Nella premessa del Regolamento 
si proclamava, finalmente, che “L’Università degli 
Studi di Parma ritiene Internet il canale di comu-
nicazione primario, strategico e fondamentale per 
l’interazione con i diversi pubblici di riferimento 
e l’erogazione di servizi agli utenti, poiché più ac-
cessibile e meno oneroso.” Era il doveroso ricono-
scimento, dopo 15 anni di attività.

Nel luglio 2012 nascono i 18 Dipartimenti 
UNIPR (al posto delle 9 Facoltà) e subito dopo 
vengono messi on line i relativi siti, gestiti dagli 
RPP (come la normativa Brunetta definisce ora i 
“vecchi” Responsabili Locali dei Dati), per i quali 
parte una nuova stagione di formazione. Occorre 

tion would therefore affect both 
the deep level of information ar-
chitecture and how such informa-
tion was presented. 

The tool we intended to adopt 
would have allowed transition 
towards a “portal” logic, easier to 
interface with the various cus-
tomised on line services which the 
University was already providing 
and wished to make available to its 
students and staff. 

The University project was 
approved in December 2008 and 
therefore received funding.

In 2009, Cineca became UNI-
PR’s partner for reorganising and 
managing the website, which was 
radically modified and put online 
between 2010 and 2011. The web-
site “migrated”, in terms of hosting, 
from Parma to Bologna. Data and 
information, already kept in the 
University management software, 
would now be directly “fished” and 
displayed on the website. 

This is how the new website 
was born, answering to accessibili-
ty requirements, and with all its in-
formation architecture and graphic 
layout completely overhauled. At 
the same time, the English UNIPR 
website was developed: the deci-
sion was taken to set up an inde-
pendent mini-website, mirroring 
the graphics and architecture of 
the Italian website, but providing 
information differently, suited to 
the target of reference.

In the meantime, “Regulations 

for the University Website” were 
drawn up, defining roles and re-
sponsibilities, as the website grew 
and its contents increased. In the 
foreword to the Regulations it was 
stated, at last, that “The Univer-
sity of Parma considers Internet 
to be the primary, strategic and 
fundamental channel for interact-
ing with various  kinds of public 
and delivering services to users, 
because it is more accessible and 
less costly”. It was a deserved ac-
knowledgement, after 15 years of 
operation. 

In July 2012, 18 UNIPR De-
partments replaced the 9 Faculties, 
and immediately after, the relevant 
websites were set up, managed by 
the RPP (as the Brunetta law now 
defines the former Local Data 
Officers), for whom a new train-
ing season was launched. It was 
necessary to learn how to use the 
new tool and to get to know limits 
and opportunities of the new ap-
proach, understand what writing 
for the web means, and so on. 

In 2014, work was carried out 
on a mobile responsive version of 
the website, starting from the fact 
that our young users increasingly 
connect to the web using mobile 
means (tablet and smartphone). At 
the same time, the graphic layout 
was overhauled, after carrying out 
the first usability tests towards our 
external and internal users. 

The new version, graphically 
lighter and suited to mobile means, 

“L’Università degli Studi di 
Parma ritiene Internet il canale di 
comunicazione primario, strategico 
e fondamentale per l’interazione 
con i diversi pubblici di riferimento 
e l’erogazione di servizi agli utenti, 
poiché più accessibile e meno 
oneroso”
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role as the primary source of infor-
mation used by young people to 
make an aware choice of curricu-
lum: an important decision which 
will strongly affect the rest of their 
lives. 

Our adventure goes on.

imparare ad usare il nuovo strumento, e conosce-
re i limiti e le opportunità del nuovo approccio, 
sapere cosa significa scrivere per il web, e così via.

Nel 2014 si lavora ad una versione mobile re-
sponsive del sito, a partire dalla constatazione che 
i nostri giovani utenti si collegano al web sempre 
più tramite supporti mobile (tablet e smartphone). 
E nel contempo si rivede il layout grafico, dopo 
aver effettuato i primi test di usabilità verso i no-
stri utenti esterni e interni. 

La nuova versione, “alleggerita” graficamente e 
adattata per i supporti mobile, va on line nel gen-
naio 2015 (per il sito centrale) e in marzo per i 18 
siti dei Dipartimenti, oltre ai due nuovi siti delle 
Biblioteche e dei Musei dell’Ateneo.

Contestualmente, l’Ateneo comincia a svilup-
pare una strategia di marketing fortemente basata 
sul web, da un lato, e sull’attività social, dall’altro. 
Gli studenti continuano a diminuire, a livello na-
zionale e locale: occorre comprendere il fenome-
no e programmare le possibili reazioni.

Nell’estate 2015 viene creato dalla struttura di 
Comunicazione dell’Ateneo e messo on line un 
nuovo sito, parallelo a quello ufficiale, dedicato 
alle future matricole: “Il mondo che ti aspetta”. 
E’ un sito “leggero” nel quale si dà spazio alle im-
magini, ai video, allo story telling degli studenti già 
iscritti. E in cui le informazioni sono sintetiche ed 
essenziali.

Viene quindi pianificata e monitorata una in-
tensa campagna di social e web marketing rivolta 
alle future matricole dei corsi triennali.

Contestualmente si sviluppa e rafforza l’attivi-
tà di comunicazione tramite i social media (Face-
book, Twitter, Instagram, Youtube), con la predi-
sposizione di una strategia che vede sempre più 
intrecciata la comunicazione web e quella social, 
in una interazione virtuosa e coordinata che au-
menta il valore dell’uso di tutti i mezzi di comu-
nicazione digitale e web 2.0.

Concludiamo, tra i tanti dati di rilievo che po-
tremmo citare (numero di visitatori, numero di 
pagine, crescita delle matricole, ecc.) con un dato 
che riteniamo tra i più importanti: il 60% delle 
matricole 2015–16 del nostro Ateneo e il 63.8% 
degli studenti già iscritti confermano, secondo i 
più recenti sondaggi, che il sito web di Ateneo è 
la fonte principale e più utilizzata, per reperire 
le informazioni necessarie per la scelta del corso 
(rispettivamente di laurea o di laurea magistrale) 
a cui iscriversi. 

Il web si conferma dunque come fonte pri-
maria per le informazioni che servono ai giovani 
per effettuare una scelta consapevole del proprio 
corso di studi: una scelta importante, che inciderà 
fortemente su tutta la loro vita.

E la nostra avventura continua. DOI 10.1388/magazine-03-07

went online in January 2015 (the 
central site) and in March with the 
18 Department sites and the two 
new sites of the Libraries and the 
University Museums. 

At the same time, the Univer-
sity started developing a market-
ing strategy strongly based on the 
web, on the one hand, and on so-
cial activity on the other. Students 
continue to diminish, both around 
Italy and locally: the phenomenon 
needs to be understood and possi-
ble reactions planned. 

In summer 2015, the Universi-
ty Communications Organisation 
was set up and a new website was 
put online, parallel to the official 
one, and dedicated to future stu-
dents: “The world that awaits you”. 
It is a “light-weight” website, based 
on images, videos, story telling by 
already enrolled students. The in-
formation provided is summary 
and essential. 

An intense campaign of social 
and web marketing, addressed to 
future freshmen of the three year 
courses, has been planned and 
monitored. 

At the same time, communi-
cations work has been developed 
and reinforced on social media 
(Facebook, Twitter, Instagram, 
Youtube), drawing up a strategy 
which increasingly blends web and 
social communication, in a virtu-
ous and coordinated interaction 
which increases the value of use of 
every means of digital and web 2.0 
communication. 

Among the many significant 
data we could quote (number of 
visitors, number of pages, growth 
of freshmen, etc.), we can con-
clude with what we consider to be 
among the most significant data: 
60% of the 2015–16 freshmen of 
our University and 63.8% of al-
ready enrolled students confirm, 
according to the most recent sur-
veys, that the University website is 
the main source they use to get the 
information they need to choose 
the kind of course (three years or 
three-plus-two) to enrol in. 

The web therefore confirms its 
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Nel primo numero di CINECA magazine ab-
biamo scritto delle tecnologie d’avanguardia nella 
visualizzazione scientifica, e del progetto Expe-
rience Etruria come esempio di incontro fra mu-
seografia, beni archeologici e tecnologie innovati-
ve.  In questo numero riprendiamo a parlare del 
progetto che in brevissimo tempo si è ampliato e 
evoluto, creando importanti sinergie sul territorio, 
e divenendo modello di riferimento per la stessa 
Unione Europea.

Experience Etruria nasce per promuovere il 
territorio della Tuscia e dell’Etruria meridiona-
le, a partire dalla comune radice etrusca, unen-
do le meraviglie archeologiche, paesaggistiche ed 
enogastronomiche di quei luoghi. Il progetto è 
il frutto di una importante rete di collaborazio-
ni tra la Soprintendenza Archeologia del Lazio e 
dell’Etruria meridionale, le Amministrazioni Co-
munali di Viterbo, Orvieto, Chiusi e altri quattor-
dici Comuni in Lazio, Toscana e Umbria, e con 
il supporto tecnologico di Cineca, al quale ci si 
è affidati per la realizzazione di una piattafor-
ma crossmediale che comprende il portale web 
www.experiencetruria.it, una mappa scaricabi-
le con quattro percorsi sensoriali legati al cibo, 
e un video emozionale che illustra i percorsi. 
Experience Etruria è stato selezionato tra i dieci 
progetti di “EXPO delle Idee” dal Ministro delle 
Politiche Agricole con delega all’Expo, Maurizio 
Martina. A dicembre 2015 il progetto si è aggiu-
dicato il primo premio per il settore Cultura e Tu-
rismo di eContent Award, che promuove creativi-
tà e innovazione nei nuovi media ed è realizzato 
dall’organizzazione internazionale Multimedia 
for EDucation and employment through Integra-
ted Cultural Initiatives, riconosciuta e fortemente 
sostenuta dalle competenti Direzioni Generali 
dell’Unione Europea. 

Non solo, Ati l’etrusca, la protagonista cartoon 
di questo e di altri video sul mondo etrusco, ha 
volato in tutto il mondo trasmessa sugli schermi 
degli aerei di Alitalia.

Computer Grafica avanzata 
per i Beni Culturali

Advanced Computer Graphics for Cultural Heritage

In the first number of CIN-
ECA magazine we wrote about 
avant-garde technology as used in 
scientific viewing and about the 
Experience Etruria project as an 
example of a point of encounter 
between museography, the archae-
ological heritage and innovative 
technology. In this number we will 
once again address the project that 
in a very short space of time has 
extended itself and evolved, cre-
ating important synergies in the 
territory, and becoming a model of 
reference for the European Union 
itself. 

Experience Etruria was born 
to promote the territory of Tus-
cia and Southern Etruria, starting 
from the common Etruscan roots, 
joining together the archaeological 
wonders with the unique land-
scape and food and wine of those 
places. The project is the result of 
an important network of collabo-
ration between the Archaeologi-
cal Superintendency of Lazio and 
Southern Etruria, the Municipal 
Administrations of Viterbo, Orvi-
eto, Chiusi and another fourteen 
Municipalities in Lazio, Tuscany 
and Umbria, and with the support 
of Cineca, entrusted with the cre-
ation of a cross-media platform 
that included the webportal www.
experience etruria.it, a download-
able map with four sensorial itin-
eraries connected to food and a 
stirring video that illustrates the 
itineraries. 

Experience Etruria was selected 
to be among the ten projects from 

“EXPO of Ideas” sponsored by the 
Minister of Agriculture with del-
egated powers to the Expo, Mau-
rizio Martina. In December 2015 
the project was awarded the first 
prize for the Culture and Tourism 
sector of eContent Award, which 
promotes creativity and innova-
tion in the new media, established 
by the international organisation 
Multimedia for Education and 
Employment through Integrated 
Cultural Initiatives, recognised and 
strongly supported by the compe-
tent offices of the General Man-
agement of the European Union.

And that is not all, Ati the 
Etruscan, the animated protago-
nist of this and other videos on the 
Etruscan world, has flown to every 
part of the world, projected on the 
screens of the Alitalia planes.

DOI 10.1388/magazine-03-08

Fig. p. 32  Ati raccoglie un grappolo d’uva. 
Fermo immagine da Experience Etruria. / 
Ati picking a bunch of grapes. Stillframe from 
Experience Etruria
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Il marketing territoriale
fra percorsi, connessioni,
e narrazioni

Territorial marketing between routes, 
connections and narrations

Intervista a / Interview with
Michele Trimarchi
Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro

Cosa si intende per “marketing territoriale”, e 
qual è a suo parere il ruolo che in esso riveste la 
cultura?

Le etichette sono sempre rassicuranti, ma al 
tempo stesso soggette a interpretazioni moltepli-
ci. In un mondo segnato dall’ossessione dimen-
sionale e dalla conseguente competizione feroce 
per un posto in classifica il marketing territoriale 
può diventare uno strumento da maneggiare con 
cura: il rischio è che si finisca per imitare quel-
lo che fanno gli altri per attrarre turisti a buon 
mercato, che stanno poco tempo, congestionano 
gli spazi, distribuiscono la propria spesa tra pochi 
produttori di amenità superficiali, e non tornano 
mai più. Detto questo, il marketing territoriale, 
inserito in un progetto strategico di medio perio-
do che abbia come primo stakeholder la comuni-
tà territoriale e pertanto il turismo esperienziale 
in cerca di relazioni e contenuti, può essere uno 
strumento efficace e solido di narrazione seletti-
va dell’identità di un territorio, delle sue risorse 
e dei suoi talenti. Più che una mostra di impres-
sionisti ha senso una residenza d’artista, più che 
eventi glamour di marca televisiva hanno senso le 
dinamiche creative e sociali dei quartieri, il vivere 
morbido, il radicamento della cultura, l’eloquenza 
del patrimonio artistico e architettonico. La cul-
tura, comunque la si voglia declinare, è un modo 
di vedere la complessa realtà di un territorio che 
guarda al futuro conoscendo e amando il proprio 
presente e soprattutto la propria storia. Un mo-
numento, uno stile musicale, un vino non gene-
rano valore culturale per definizione, ma soltanto 
quando sono inseriti in un percorso critico che ne 

What is meant by “territorial 
marketing”, and in your opinion, 
what is the role that culture plays 
in it?

Labels are always reassuring, 
but at the same time they are sub-
ject to multiple interpretations. In 
a world marked by the dimension-
al obsession and by the consequent 
fierce competition for a top place 
in the rankings, territorial mar-
keting can become an instrument 
that should be handled with care: 
the risk is that it ends up imitat-
ing what others are doing to at-
tract tourists on a budget, those 
who stay for a short time, heavily 
congesting the spaces, distribut-
ing their spending between a few 
producers of superficial amenities, 
never to return again. Having said 
this, territorial marketing, insert-
ed into a strategic project for the 
medium term that has as its first 
stakeholders the territorial com-
munity and therefore, experiential 
tourism in search of relations and 
content, can be an effective and 
solid instrument of selective narra-
tion of the identity of a territory, 
its resources and its talents. Instead 
of an exhibition of Impressionists, 
it makes more sense to show an 
artist’s residence, instead of glam-

orous events that copy television, 
it’s more meaningful to emphasise 
the creative and social dynamics 
of neighbourhoods, low-impact 
living, roots in the culture, the el-
oquence of the artistic and archi-
tectural heritage. Culture, anyway 
you want to express it, is a way to 
see the complex reality of a territo-
ry that looks to the future knowing 
and loving its present and especial-
ly its history. A monument, a mu-
sical style, a wine do not generate 
cultural value, strictly defined, but 
only when they are inserted in a 
critical path that facilitates one’s 
understanding of them, intensifies 
their appreciation, stimulates the 
search to learn more about them.

What is today the panorama 
of territorial marketing in Italy - 
place “of culture” par excellence 
- and which realities are mainly 
involved in it? 

The contradiction that I men-
tion above is the clear mark of 
Italian ambiguities. After years in 
which we have stated in all the oc-
casions that we possess the lion’s 
share of the world’s cultural heri-
tage (from 60% to three quarters, 
up to 80% according to unfounded 
and ridiculous affirmations), we 
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facilita la comprensione, ne intensifica l’apprezza-
mento, ne stimola l’approfondimento.

Quale è oggi il panorama del marketing terri-
toriale in Italia - luogo “di cultura” per eccellenza 
- e quali realtà ne sono principalmente coinvolte? 

La contraddizione che indico sopra è la traccia 
chiara delle ambiguità italiane. Dopo anni in cui 
abbiamo dichiarato in tutte le occasioni che pos-
sediamo la maggior parte del patrimonio cultura-
le mondiale (dal 60% ai tre quarti, fino all’80% in 
affermazioni infondate e ridicole), continuiamo a 
cercare l’effetto speciale per attrarre un turismo 
non più esistente: lo straniero sopraffatto dal fa-
scino e pronto a tutto pur di collezionare icone è 
in via di estinzione; le nuove ondate di turismo 
sono rappresentate da viaggiatori responsabili e in 
cerca di condivisione. La buona notizia è che, a di-
spetto di un dibattito superficiale e di molta stam-
pa affamata di numeri e graduatorie, i territori 
italiani si stanno attrezzando velocemente per af-
frontare uno scenario che è radicalmente cambia-
to in pochi anni. Ne è la prova la varietà dei pro-
grammi concepiti ed elaborati per l’assegnazione 
del titolo di Capitale Europea della Cultura 2019, 
e in seguito per l’attribuzione dello stesso titolo a 
livello nazionale, iniziativa che ha stimolato mol-
te città anche insospettabili (perché non ritenute 
convenzionalmente città d’arte) a pensarsi con 
acutezza dandosi una prospettiva fondata sulla 
propria identità e sul valore delle proprie risorse. 
Le città medio-piccole si trovano avvantaggiate, 
sotto questo profilo, perché non zavorrate da una 
storia patinata e congesta troppo lunga. Il punto 
non è, per  chi ha capito il senso del marketing 
territoriale dei prossimi anni, attrarre più turisti 
degli altri, ma attivare e consolidare una relazione 
sistematica con viaggiatori che abbiano il deside-
rio di costruire un rapporto sentimentale con un 
luogo e con la comunità che vi risiede e soprat-
tutto lo anima.

E l’orientamento nel quadro europeo e inter-
nazionale?

L’impressione è che, dopo gli anni della sbor-
nia competitiva, i territori abbiano capito che 
il dialogo con il turismo deve essere delicato e 
pertinente. Alcuni interventi del passato recente 
sono stati anche troppo lodati dal dibattito sen-
za esaminarne tutti i profili, basti pensare ai fiu-
mi di pagine dedicate al Museo Guggenheim di 
Bilbao senza che molti mettessero a fuoco che il 
successo dell’azione era generato dal complessivo 
piano strategico di riassetto urbano, del quale la 
costruzione del Museo era il punto finale, ecla-
tante quanto si vuole, ma accettato dai residenti 
e compreso dai visitatori che ne vedevano uno 

continue to look for the special 
effect to attract a kind of tourism 
that no longer exists: the foreign-
er overwhelmed by the allure and 
ready to do anything just so as to 
collect icons is in danger of extinc-
tion; the new waves of tourism are 
represented by responsible travel-
lers in search of the sharing of an 
experience. The good news is that, 
in spite of a superficial debate and 
a lot of press that is hungry only 
for numbers and rankings, the Ital-
ian territories are preparing them-
selves rapidly to deal with a sce-
nario that has radically changed in 
only a few years. The proof is the 
variety of programmes designed 
and developed for assigning the ti-
tle of European Capital of Culture 
2019, and later for the attribution 

Fig. 1  Riprese nell’area di Tuscania per 
Experience Etruria. Si ringrazia: M.C. Liguori. 
/ Shots taken in the area of Tuscania for 
Experience Etruria. (Courtesy of M.C. Liguori) 
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snodo di senso dell’intera area; un altro interven-
to che ha rischiato di essere riprodotto in vitro 
è stato il riassetto e la rivitalizzazione del Tem-
ple Bar a Dublino; è passato del tempo, eppure 
il tentativo di paracadutare sul territorio urbano 
interventi con più lustrini che permeabilità è tut-
tora in voga, trascinandosi tutti gli effetti dai quali 
sarebbe il caso di guardarsi, dalla gentrificazione 
di aree riconquistate da creativi empatici e poi 
espugnate da radical-chic in cerca di conforto, 
fino alla street art utilizzata come un placebo per 
quartieri privi di servizi decenti ma fotografati da 
passanti a caccia di followers su Instagram. Tanto 
in Italia quanto all’estero si sta sviluppando un 
orientamento morbido e connesso in modo in-
tenso al territorio, che genera un forte senso di 
appartenenza nelle comunità residenti, con un 
riflesso del tutto positivo sul capitale sociale, e al 
tempo stesso una convinta curiosità da parte dei 
viaggiatori esterni, con un impatto notevole sulla 
fertilizzazione creativa.

Quali scenari futuri intravede?
Il segnale dell’economia emergente e della so-

cietà dei prossimi anni, complessa e incline alle 
delicate esplorazioni tipiche della dimensione 
touch, spinge ad estrarre il valore molteplice de-
gli spazi urbani, che tuttora nascondono percorsi 
inediti, connessioni inattese, narrazioni cosmopo-
lite. La scommessa passa attraverso il ridisegno 
delle dinamiche urbane, che non possono imitare 
ciò che avviene altrove per attrarre un’orda di clo-
ni che collezionano icone; al contrario, un ridise-
gno condiviso, flessibile, incisivo e pertinente può 
costruire un’identità così chiaramente percettibi-
le da non rendere più il territorio confrontabile 
meccanicamente con alcun altro territorio. In 
questo modo il marketing territoriale abbandona 
le sponde semplicistiche della competizione per 
imitazione, e adotta l’orientamento all’identità, 
alla specializzazione site-specific, alle relazioni tra 
residenti e turisti, alla fluidità delle infrastrutture 
e dei servizi come strumento di fondo per costru-
ire un canale ampio e versatile di scambio con i 
suoi fruitori reali e potenziali.

of the same title at a national level, 
an initiative which has stimulated 
many cities, even the most unex-
pected ones (because not conven-
tionally considered to be cities of 
art) to think with acuity, giving 
themselves a perspective based on 
their identity and on the value of 
their resources. The medium-small 
cities are favoured under this pro-
file, because they are not weighed 
down by too many years of slick 
and congested history. The point 
is not, for those who have under-
stood the meaning of territorial 
marketing over the coming years, 
to attract more tourists than others 
do, but to activate and consolidate 
a systematic relation with travel-
lers who have the desire to build 
a sentimental relationship with 
a place and with the community 
that lives there and especially with 
its soul.

And the orientation in the Eu-
ropean and international frame-
work?

The impression is that after 
years of a competitive hangover, 
the territories have understood 
that the dialogue with tourism 
must be delicate and relevant. 
Some interventions of the recent 
past have also been too generously 
praised within the debate without 
carefully examining it under all 
profiles, just think of the rivers of 
pages devoted to the Guggenheim 
Museum in Bilbao and the fact 
that so few highlighted how the 
success of the action was generated 
by the overall strategic plan of ur-
ban renewal, of which the building 
of the Museum was the final point, 
striking to the hilt, but accepted by 
residents and understood by visi-
tors who saw an articulation of the 
sense of the whole area; another 
intervention that risked being re-
produced in vitro was the renewal 
and revitalization of the Temple 
Bar in Dublin; some time has gone 
by, yet the attempt of parachuting 
urban interventions with more se-
quins than permeability is still in 
vogue, dragging along with it all 

the effects it would be better to 
be wary of, from the gentrification 
of areas regained by empathic cre-
atives and then overtaken by the 
radical-chic in search of comfort, 
up to street art used as a placebo 
for neighbourhoods without de-
cent services but photographed by 
passers-by hunting for followers 
on Instagram. Both in Italy and 
abroad there is the development of 
a soft orientation that is connected 
intensely to the territory, that gen-
erates a strong sense of belonging 
in the community residents with 
a thoroughly positive reflection 
on the social capital, and at the 
same time a convinced curiosity 
by travellers from outside, with a 
significant impact on creative fer-
tilisation.

What future scenarios can you 
glimpse?

The signal of the emerging 
economy and of society in the 
coming years, complex and prone 
to delicate explorations typical of 
the touch dimension, is pushing 
towards extracting the multiple 
value of urban spaces, which still 
hides paths unknown, unexpected 
connections, cosmopolitan narra-
tives. The wager passes through 
the redrawing of urban dynamics, 
which cannot imitate what hap-
pens elsewhere to attract a horde 
of clones that collect icons; on the 
contrary, a shared redesign, one 
that is flexible, incisive and rele-
vant can build an identity so clear-
ly perceptible to no longer make 
the territory mechanically com-
parable with any other territory. 
In this way, territorial marketing 
abandons the shores of simplistic 
competition through imitation, 
and adopts the orientation around 
identity, with site-specific special-
isation, on relations between resi-
dents and tourists, on the fluidity 
of the infrastructures and services 
as a core instrument to build a 
wide and versatile channel of ex-
change with its actual and poten-
tial users.

DOI 10.1388/magazine-03-09
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Dall’idea all’azione

From idea to action

Luisa Ciambella
Vice Sindaco di Viterbo

Dall’idea all’azione, dal progetto al prodotto: 
Experience Etruria. 

Un risultato che va ben oltre le nostre aspetta-
tive iniziali. Ricordo molto bene una delle prime 
riunioni avvenute al nostro museo civico alla pre-
senza della Soprintendente per l’Archeologia del 
Lazio e dell’Etruria meridionale Alfonsina Russo. 
Era ottobre del 2014. Stavamo muovendo solo i 
primi passi verso un qualcosa ancora da definire. 
A meno di un anno e mezzo da quella riunione 
interlocutoria, stiamo per presentare Experience 
Etruria al Parlamento Europeo. E a Bruxelles non 
promuovere o una semplice iniziativa, bensì uno 
dei progetti riconosciuti ufficialmente tra i dieci 
di Expo dopo Expo. Experience Etruria è il frut-
to dell’impegno di diciassette territori, diversi tra 
loro, appartenenti a tre differenti regioni (Lazio, 
Umbria e Toscana). La Soprintendenza è stata la 
nostra guida una regia impeccabile che ci ha per-
messo di raggiungere l’attuale successo. La Fonda-
zione Carivit ha creduto in noi fin da subito, fin 
da quella prima riunione, quando ancora Expe-
rience era un contenitore con un contenuto an-
cora tutto da inventare. A Viterbo e Orvieto, si è 
aggiunta subito Chiusi. E poi a seguire Cerveteri, 
Tarquinia, Tuscania, Bolsena, Montalto di Castro, 
Canino, Grosseto, Manciano, Scansano, Castiglion 
della Pescaia, San Casciano dei Bagni, Sarteano, 
Montepulciano e Murlo. E Cineca che ha messo a 
disposizione tutta la propria professionalità per la 
realizzazione del filmato crossmediale con prota-
gonista l’etrusca Ati, già premiato a due concorsi 
internazionali. Questo lavoro di squadra, portato 
avanti con impegno ed entusiasmo per la valoriz-
zazione e la promozione delle nostre eccellenze 
territoriali, è stato definito dal ministro per i beni 
e le attività culturali Franceschini, un modello in-
novativo da prendere come esempio per far cono-
scere i territori nel mondo. Experience Etruria è 
stato presentato nei mesi scorsi al ministro della 
Pubblica istruzione Giannini. Da quell’incontro 

From idea to action, from the 
project to the product: Experience 
Etruria. 

A result that goes well beyond 
our initial expectations. I remem-
ber very well one of the first meet-
ings that took place in our civic 
museum in the presence of the Su-
perintendent for the Archaeologi-
cal Heritage of Lazio and Southern 
Etruria Alfonsina Russo. It was Oc-
tober of 2014. We were taking only 
the first steps toward something 
that was yet to be defined. Less 
than a year and a half since that 
interim meeting, we are about to 
present Experience Etruria to the 
European Parliament. And in Brus-
sels it is not just promoting a sim-
ple initiative, but one of the proj-
ects officially recognised among 
the ten of the Expo after Expo. 
Experience Etruria is the fruit of 
the commitment of seventeen ter-
ritories, different from one anoth-
er, belonging to three different re-
gions (Lazio, Umbria and Tuscany). 
The Superintendence has been our 
guide in impeccable direction that 
has allowed us to obtain our cur-
rent success. Fondazione Carivit 
believed in us right from the start, 
since that first meeting, when Ex-
perience was still a container with 
its content yet to be invented. 
With Viterbo and Orvieto, Chiusi 
immediately joined. And then to 
follow were Cerveteri, Tarquinia, 
Tuscania, Bolsena, Montalto di Ca-
stro, Canino, Grosseto, Manciano, 
Scansano, Castiglion della Pescaia, 

San Casciano dei Bagni, Sarteano, 
Montepulciano and Murlo. And 
Cineca that has made available 
all its professionalism for the cre-
ation of cross-media films starring 
Ati the Etruscan, already awarded 
in two international competitions. 
This teamwork, brought forward 
with commitment and enthusiasm 
for the enhancement and promo-
tion of our territorial excellence, 
has been defined by the Minister 
for Cultural Heritage and Activi-
ties  and Tourism Franceschini, as 
an innovative model to be taken 
as an example to make our terri-
tories known in the world. In re-
cent months, Experience Etruria 
has been presented to the Minis-
ter of Public Education Giannini. 
From that meeting came the con-
sent to bring Ati and the Etruscan 
civilisation inside Italian schools. 
In September it was Expo’s turn. 
Experience Etruria was presented 
in the Italian pavilion in the pres-
ence of the Minister of Agriculture 
Martina. 25 February was then the 
turn of the European Parliament in 
Brussels. An international stage to 
illustrate what Experience has be-
come: a multi-sensory project, an 
interactive multimedia platform in 
the places of culture, widespread 
exhibitions in the museums of the 
territories involved, a stimulat-
ing journey in 3D of the Etruscan 
princess, which guides the visi-
tor to the most fascinating places 
of our lands, and four surprising 
itineraries, along the routes of the 
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è arrivato il consenso per portare Ati e la civiltà 
etrusca all’interno delle scuole italiane. A settem-
bre è stata la volta di Expo. Experience Etruria è 
stato presentato al padiglione Italia alla presenza 
del ministro dell’agricoltura Martina. Il 25 febbra-
io sarà la volta del Parlamento Europeo a Bruxel-
les. Un palcoscenico internazionale per illustrare 
quello che è diventato Experience: un progetto 
multi sensoriale, una piattaforma multimediale 
interattiva nei luoghi della cultura, mostre diffuse 
nei musei dei territori coinvolti, un emozionante 
viaggio in 3D della principessa etrusca, che con-
duce nei luoghi più suggestivi delle nostre terre, 
e quattro sorprendenti itinerari, sulle tracce degli 
etruschi, tra Lazio Umbria e Toscana, che vanno a 
valorizzare le risorse enogastronomiche delle tre 
regioni, attraverso le vie dell’acqua, del vino e del 
sale, dell’olio e del grano e le vie dei boschi. Tutto 
questo e molto altro è Experience Etruria. Oggi 
quel contenitore, fino a un anno e mezzo fa vuoto, 
è stato riempito da una serie di iniziative, a loro 
volta, veicolo di promozione del territorio. Pen-
so,  a questo proposito, anche alla mostra Etru-
schi 3D, interamente dedicata all’antica civiltà 
etrusca, allestita a Viterbo, che in quattro mesi ha 
superato i 30 mila visitatori. Experience Etruria è 
un progetto innovativo, completo e concreto, nato 
per valorizzare le nostre origini e il nostro terri-
torio, oggi pronto per essere declinato in termini 
di opportunità culturali, didattiche, turistiche e 
imprenditoriali. 

Etruscans, through Lazio, Umbria 
and Tuscany, that enhance and val-
orise the food and wine resourc-
es of three regions, through the 
routes of water, of wine and salt, of 
oil and wheat and the woods. All 
this and much more is Experience 
Etruria. Today that container, up 
until a year and a half ago empty, 
has been filled with a series of ini-
tiatives, in turn becoming a vehicle 
for the promotion of the territory. 
I think in this regard also about the 
exhibition Etruscans 3D, entirely 
dedicated to the ancient Etrus-
can civilisation, held in Viterbo, 
that in four months has surpassed 
30 thousand visitors. Experience 
Etruria is an innovative, complete 
and concrete project, born to en-
hance our origins and our territo-
ry, ready today to be expressed in 
terms of cultural, didactic, tourist 
and entrepreneurial opportunities. 
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Fig. 2  Volo di drone per le riprese di 
Experience Etruria al colle di San Pietro 
(Tuscania). Si ringrazia: M.C. Liguori. / Drone 
flight at St. Peter Hill (Tuscania) for Experience 
Etruria. (Courtesy of M.C. Liguori) 
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Dal passato verso il futuro

From the past to the future

Chiara Lanari
Assessore al sistema Chiusipromozione
(Cultura, Turismo, Commercio, Attività Produttive, Sviluppo Economico)

Experience Etruria: dal passato verso il futu-
ro, attraverso esperienze ed emozioni per comu-
nicare cultura e territorio in maniera innovativa 
ed esperienziale, fino a risultati importanti, in 
sinergia, e come modello da replicare. Questi i 
principali punti di forza del progetto che ci ha 
portato, a partire dai Comuni, fino ai Ministeri, 
all’Expo2015, all’Europa. Ricordo bene la prima 
volta che l’ex Sindaco Scaramelli mi inviò ad una 
riunione indetta ad Orvieto dal comune capofila 
generale Viterbo, per la presentazione del proget-
to. Tornai da quella riunione con un’idea ben pre-
cisa e mi confrontai col Sindaco, quindi con i miei 
colleghi: nonostante Chiusi sia una delle città più 
importanti a livello storico per ciò che concerne 
il mondo etrusco, ed avremmo potuto scegliere 
di firmare il protocollo solo come città di Chiusi, 

partecipare all’Expo in altro modo, in altri termi-
ni, ciò che mi era stato proposto in quella riunione 
era qualcosa di potenzialmente straordinario che 
andava aldilà dell’Expo. Con l’entusiasmo (e l’in-
coscienza forse) di chi si approccia da giovane as-
sessore di una città con tali potenzialità culturali, 
turistiche ed economiche, insieme alle esperienze 
personali pregresse e professionali, tornai a Chiu-
si con l’idea precisa quindi, che comunicai poi al 
tavolo, di voler portare con noi nel protocollo di 
intesa con gli altri Comuni di Lazio ed Umbria, 
non solo la nostra città ma il territorio della Tosca-
na etrusca (su base territoriale presentataci, indi 

Experience Etruria: from the 
past to the future, through expe-
riences and emotions to commu-
nicate culture and territory in an 
innovative and experiential way, 
obtaining significant results, in 
synergy, and as a model to repli-
cate. These are the main points 
of strength of the project that has 
brought us, starting from the Mu-
nicipalities, up to the Ministries, to 
Expo2015, to Europe. 

I remember well the first time 
that the former Mayor Scaramel-
li sent me to a meeting convened 
in Orvieto from the Municipality 
that was taking the lead, Viterbo, 
for the presentation of the proj-
ect. I came back from that meet-
ing with a very precise idea, ex-
changing thoughts on it with the 
Mayor, then with my colleagues: 

Esperienze ed emozioni 
per comunicare cultura 
e territorio in maniera 
innovativa

Fig. 3  Riprese per Experience Etruria 
all’Antiquarium di Poggio Civitate a Murlo. 
Si ringrazia: M.C. Liguori. / Video shootings 
at the Antiquarium of Poggio Civitate - Murlo 
- for Experience Etruria. (Courtesy of M.C. 
Liguori)
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quella del Sud) e facendo parte dell’Unione dei 
Comuni della Valdichiana Senese, chiesi il per-
messo di presentare il progetto a tutti i comuni 
della Valdichiana Senese che rientravano nei li-
miti territoriali imposti, facendo, come Comune 
di Chiusi, da capofila. A seguito della riunione ad 
Orvieto, in cui ci dicemmo sin da subito dispo-

sti a fare il coordinamento, in una seconda fase 
progettuale, anche per la Toscana tutta, i Comuni 
della Toscana del Sud contattati dettero la dispo-
nibilità. Con soddisfazione, quindi, e dopo altre 
riunioni a Chiusi, Viterbo ed Orvieto, facemmo 
una seconda riunione con i “nostri” comuni a 
seguito della quale, per problematiche relative 
anche ai bilanci, aderirono al progetto tutti i co-
muni meno due, quindi: Chiusi, Montepulciano, 
Sarteano, San Casciano dei Bagni e Murlo. Con 
loro e grazie ai Sindaci, agli assessori, ai consiglieri 
comunali, agli uffici, riuscimmo in tempi record, 
a far aderire al progetto globale (che vede oggi 
17 comuni totali coinvolti, di cui 5 rappresentati 
quindi da Chiusi) i comuni della Toscana del Sud. 
Ripensando a quei momenti, alle difficoltà nel far 
comprendere ai vari soggetti le nostra progettua-
lità, le difficoltà nella condivisione degli obiettivi 
in tempi così veloci per permetterci la presenta-
zione all’Expo, ho trovato un sostanziale suppor-
to davvero in tutti ma soprattutto nei funzionari 
Mercuri, Socciarelli, nei Soprintendenti Russo e 
Pessina, nonché principalmente nelle due colle-
ghe Ciambella e Martino con le quali siamo dive-
nute anche amiche col tempo e nei Sindaci tutti. 
Si prospettavano momenti delicati all’epoca per 
il nostro Comune che avrebbero portato il Sinda-
co Scaramelli a divenire, con numeri straordinari, 
uno dei consiglieri Regionali più votati della Re-
gione Toscana. Ricordo ancora quando mi dele-
gò personalmente di portare a termine con cura 
questo progetto che di lì a breve sarebbe stato 
presentato poi ai Ministri Franceschini, Martina 
e Giannini, ottenendo consensi strepitosi fino ad 
arrivare all’Expo e poi all’Expo delle Idee, quindi 
in Parlamento. Cosa dire se non che sono orgo-
gliosa e veramente soddisfatta per i risultati sin 
qui raggiunti, non solo per il nostro Comune ma 
per tutto il territorio, che sicuramente porteranno 

despite the fact that Chiusi is one 
of the most important cities on a 
historical level for what concerns 
the Etruscan world, and we could 
have chosen to sign the protocol 
only as the Municipality of Chi-
usi, to participate in the Expo in 
another way, in other words, what 
I was proposed in that meeting was 
something potentially extraordi-
nary that would go far beyond the 
Expo. 

With the enthusiasm (and the 
unconscious perhaps) of one who 
approaches as a young council-
lor of a city with such cultural, 
tourist and economic potential, 
together with personal and pro-
fessional experiences under the 
belt, I returned to Chiusi with the 
precise idea, that I then addressed 
to the table, to attempt to bring 
along with us in the memoran-
dum of understanding with the 
other Municipalities of Lazio and 
Umbria, not only our city but the 
territory of Etruscan Tuscany (on 
a territorial basis presented to us, 

Experience Etruria un 
modello di come fare 
sistema e rete, promozione 
e valorizzazione in Italia

Fig. 4  Orvieto Underground: riprese per 
Experience Etruria. Si ringrazia: M.C. Liguori. 
/ Orvieto Underground: video shootings for 
Experience Etruria. (Courtesy of M.C. Liguori) 

Fig. 5  Simona Rafanelli, Direttrice del 
Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi di 
Vetulonia, durante le riprese per Experience 
Etruria presso la Tomba della Pietrera. Si 
ringrazia: M.C. Liguori. / Simona Rafanelli, 
director of the Civic Archaeological Museum 
“Isidoro Falchi” of Vetulonia, during the video 
shootings for Experience Etruria at the Tomb 
of the Pietrera. (Courtesy of M.C. Liguori).
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ad Experience Etruria, fase due, risultati straordi-
nari, seppur tra tante difficoltà e sfide, vinte e da 
vincere. In questo percorso debbo assolutamen-
te ringraziare anche l’attuale Vice Sindaco ff Juri 
Bettollini che in questi mesi di reggenza fino al 
termine del mandato della nostra amministrazio-
ne (in scadenza alle prossime elezioni 2016), sin 
da subito ha creduto nell’importanza del progetto 
e se ne è reso promotore e portavoce, lasciando-
mene il coordinamento e, con fiducia, massima 
libertà. Grazie inoltre al Cineca tutto, alle Soprin-
tendenze, alle varie categorie, alle associazioni, ai 
consiglieri, direttori dei musei, insomma, a tutti 
coloro che sin da subito hanno compreso quanto 
Experience Etruria potesse farci diventare veico-
lo per un modello di come fare sistema e rete, 
promozione e valorizzazione in Italia. Porsenna, 
com’è noto, si approcciò in termini diversi rispet-
to agli attuali nei confronti del Lazio, conquistan-
do Roma; ebbene oggi la città di Chiusi, origina-
ria del lucumone, ha un rapporto molto diverso 
con l’Umbria e soprattutto con il Lazio, riacquista 
centralità in questo progetto fatto di sinergia e di 
unione. 

Grazie a tutti, evviva gli Etruschi, Experience 
Etruria! 

that of the South) and being part 
of the Union of the Municipalities 
of the Sienese Valdichiana, I asked 
permission to present the project 
to all the municipalities of the 
Sienese Valdichiana which were 
within the imposed territorial lim-
its, with the Municipality of Chiusi 
taking the lead.

As a result of the Orvieto meet-
ing, wherein we immediately gave 
our consent to arrange the coor-
dination, in a second stage of the 
project, also for the whole of Tus-
cany, the Municipalities of south-
ern Tuscany that were contacted 
expressed their availability. With 
satisfaction, therefore, and after 
other meetings in Chiusi, Viter-
bo and Orvieto, we held a second 
meeting with the “our” Munici-
palities which brought about, for 
issues relating also to the budgets, 
the joining of the project of all the 
Municipalities with the exception 
of two, therefore: Chiusi, Mon-
tepulciano, Sarteano, San Casciano 
dei Bagni and Murlo. 

With them and thanks to the 
Mayors, to the aldermen, to the 
municipal councillors, to the of-
fices, we managed in record time, 
to get to join the global project 
(which sees today 17 total Mu-
nicipalities involved, of which 5 
are therefore represented by Chi-
usi) the Municipalities of southern 
Tuscany. Thinking back to those 
times, the difficulties in making 
the various subjects understand 
how our project should work, the 
difficulties in the sharing of objec-
tives in the short time available to 
us to allow our presentation at the 
Expo, I found substantial support 
from really everyone but especially 
in the officials Mercuri, Socciarel-
li, in the Superintendents Russo 
and Pessina, as well as mainly in 
my two colleagues Ciambella and 
Martino, who over time have also 
become my friends, and from all 
the Mayors. 

Moments were also planned for 
our Municipality that were ded-
icated to the era, bringing Mayor 
Scaramelli to become, with ex-

traordinarily high numbers, one 
of the most widely voted region-
al councillors of the Region of 
Tuscany. I still remember when I 
personally undertook the task of 
carefully bringing this project to 
term, which in just a short time 
was going to be presented to the 
Ministers Franceschini, Martina 
and Giannini, obtaining outstand-
ing consensus, up to its arrival at 
the Expo and successively in the 
Expo of Ideas and then, reaching 
the Parliament. 

What can I say except that I am 
proud and truly satisfied with the 
results so far achieved, not only for 
our Municipality but for the entire 
territory, which surely will bring 
Experience Etruria, phase two, 
extraordinary results, though with 
many difficulties and challenges, 
won and yet to win. 

Along this journey, I must ab-
solutely thank the current acting 
Deputy Mayor Juri Bettollini, who 
in these months of administration 
until the end of the mandate of 
our administration (expiring at the 
forthcoming 2016 elections), from 
the outset believed in the impor-
tance of the project and became its 
promoter and spokesman, leaving 
to me its coordination and, with 
confidence, maximum freedom. 
Thanks also to all of Cineca, to the 
Superintendencies, to the various 
categories, associations, council-
lors, museum directors, in short, to 
all those who from the outset have 
understood how Experience Etru-
ria could make us become a vehi-
cle for a model of how to carry out 
system and network, promotion 
and valorisation in Italy. Porsenna, 
as is well known, had a different 
approach than the current one in 
regards to Lazio, in fact conquering 
Rome; well, today the Municipali-
ty of Chiusi, place of origin of the 
“lucumone”, the king, which has 
a very different relationship with 
Umbria and especially with Lazio, 
regains centrality in this project 
comprised of synergy and union. 

Thanks to everyone, Long live 
the Etruscans, Experience Etruria! 
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Al Parlamento Europeo
At the European Parlament

Il progetto Experience Etruria è stato pre-
sentato il 25 febbraio 2016 nella sede del 
Parlamento Europeo a Bruxelles. L’evento si 
colloca in un percorso di promozione interna-
zionale e istituzionale della straordinaria rete 
territoriale culturale e turistica del Viterbese 
e dell’Etruria meridionale. La presentazione 
è stata un’importante occasione per appro-
fondire le possibilità di sostenere il prosieguo 
del progetto con fondi strutturali europei e 
nell’ambito del Programma Europa Creativa, 
finalizzato a “rafforzare la competitività del 
settore culturale e creativo per promuovere 
una crescita economica intelligente, sosteni-
bile e inclusiva” in un territorio dalle notevoli 
potenzialità. 
Alla presentazione di Experience Etruria, pre-
sieduta dall’eurodeputato Enrico Gasbarra, 
molte sono state le parole di apprezzamento 
per il progetto e per il video mostrato in aper-
tura. Oltre ai rappresentanti delle categorie 
economiche e sociali, delle Regioni, dell’ICE 
e delle Ambasciate, erano presenti fra gli al-
tri la Presidente della Commissione Cultura 
dell’Europarlamento Silvia Costa, gli Euro-
parlamentari Lorenzo Cesa e Nicola Danti, 
gli onorevoli Giuseppe Fioroni e Gero Grassi 
e l’onorevole Santasiero per la Regione Ba-
silicata, che ha ribadito la volontà di inserire 
Experience Etruria nell’ambito di Matera 2019 
capitale della cultura Europea, in un progetto 
globale per l’Italia.
Erano presenti per il progetto la Soprinten-
dente per l’Archeologia del Lazio e dell’E-
truria meridionale Alfonsina Russo, la Vice 
Sindaco di Viterbo Luisa Ciambella, l’Asses-
sore del Comune di Chiusi Chiara Lanari, l’As-
sessore alla Cultura e Sviluppo della Città di 
Orvieto Vincenzina Anna Maria Martino, i Sin-
daci di Viterbo e Chiusi, Leonardo Michelini 
e Juri Bettolini, i rappresentanti delle regioni 
Lazio, Umbria e Toscana, il presidente della 
Fondazione Carivit Mario Brutti e la responsa-
bile del Visual Information Technology Lab di 
Cineca Antonella Guidazzoli, che ha illustrato 
la realizzazione del progetto.

The Experience Etruria project was presented 
on 25 February 2016 at the seat of the Euro-
pean Parliament in Brussels. The event is sit-

uated in a programme of international and 
institutional promotion of the extraordinary 
cultural and touristic network of the territory 
of Viterbo and Southern Etruria. The presen-
tation was an important occasion to more 
closely analyse the possibilities of supporting 
the continuation of the project with European 
structural funds and in the sphere of the Cre-
ative Europe Programme, finalised at “rein-
forcing the competitiveness of the cultural and 
creative sector to promote economic growth 
that is intelligent, sustainable and inclusive” in 
a territory with enormous potential. 
At the presentation of Experience Etruria, pre-
sided by the Member of the European Parlia-
ment Enrico Gasbarra, there were many dec-
larations of interest in the project and praise 
for the video that launched the presentation. 
In addition to the representatives of the eco-
nomic and social categories, of the Regions, 
of the ICE (National Institute for Foreign Com-
merce) and of the Embassies, also present 
were the President of the Culture Commission 
of the European Parliament Silvia Costa, the 
Members of the European Parliament Lorenzo 
Cesa and Nicola Danti, Members of the Italian 
Parliament Giuseppe Fioroni and Gero Grassi 

and Member of the Italian Parliament for the 
Basilicata Region, Santasiero who had ex-
pressed his desire to insert Experience Etruria 
within the sphere of Matera 2019, Capital of 
European Culture, in a global project for Italy. 
Present for the project were the Superintendent 
of Archaeology of Lazio and Southern Etruria, 
Alfonsina Russo, the Vice Mayor of Viterbo Lui-
sa Ciambella, the Assessor of the Municipality 
of Chiusi Chiara Lanari, the Assessor of Culture 
and Development of the Municipality of Orvie-
to Vincenzina Anna Maria Martino, the Mayors 
of Viterbo and Chiusi, Leonardo Michelini and 
Juri Bettolini, the representatives of the Lazio, 
Umbria and Tuscany Regions, the President of 
Fondazione Carivit Mario Brutti and the Head 
of the Visual Information Technology Lab of 
Cineca Antonella Guidazzoli, who had illustrat-
ed the realisation of the project.
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Experience Etruria al Parlamento Europeo. Si ringrazia: Comune di Viterbo.
Experience Etruria presented at The European Parlament. (Courtesy of Comune di Viterbo)
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Ati, dalla scoperta di Veio ad Experience Etruria
Ati, from discoverying Veii to Experience Etruria

Per Experience Etruria è stato realizzato un 
video “emozionale”, così è definito, di 20 mi-
nuti, accomPagnato da due video trailer ed 
un video teaser. 
A partire dal lancio del progetto, avvenuto il 
20 maggio 2015, e fino al rilevamento, esegui-
to il 28 febbraio 2016, il sito www.experience-
truria.it ha registrato 413.857 accessi.
Protagonista del filmato è Ati, la fanciulla 
etrusca già incontrata nel corto 3D Ati alla 
scoperta di Veio. In Experience Etruria, Ati ci 
guida tra natura e archeologia alla scoperta 
di luoghi incantevoli.
Il video, in Full HD, è stato realizzato da un 
team interdisciplinare integrando Computer 
Grafica e riprese dal vivo, queste ultime ese-
guite anche con 50 voli di drone. Il processo 
produttivo è stato completamente sviluppa-
to entro un framework open source ed or-
ganizzato intorno al software Blender (www.
blender.org), anch’esso open. 
Per il video e i due trailer sono state impiega-
te 6330 ore di tempo di calcolo sul supercal-
colatore Pico di Cineca su cui è implementa-
ta una Blender Render Farm. Per conseguire 
un maggior realismo è stato abbandonato il 
motore di rendering biased Blender Internal, 
utilizzato da VisitLab Cineca nelle precedenti 

produzioni di filmati in Computer Grafica, a 
favore del motore unbiased Cycles, che usa 
algoritmi per simulare i rimbalzi della luce. 
Per le scene con Ati inserita in contesti reali si 
è fatto ricorso al compositing, ovvero è stata 
renderizzata con le trasparenze e sovrappo-
sta quindi alle scene reali grazie al video tra-
cking. Altri software utilizzati sono stati: Apa-
che Subversion, CG Cookie Flex Rig, Gimp, In-
kscape, Rapid SVN e Photoscan Agisoft, unico 
software commerciale.

A 20-minute video defined as “emotional” has 
been made for Experience Etruria, and ac-
companied by two video trailers and a teaser 
video. 
Between the day the project was launched, 
on May 20, 2015 and February 28, 2016, the 
website (www.experiencetruria.it) registered 
413,857 visits.
The star of the film is Ati, the Etruscan girl 
whom we already met in the 3D short  Ati dis-
covers Veii. In Experience Etruria, Ati leads us 
through nature and archaeology to discover 
enchanting places. 
The video, in Full HD, has been made by an 
interdisciplinary team integrating Computer 
Graphics and live shots, the latter also involv-

ing 50 drone flights. The production process 
has been completely developed in an open 
source framework and organised around 
Blender software (www.blender.org), which is 
also open. 
To make the video and two trailers, 6330 hours 
of computing time were spent on Cineca’s Pico 
supercomputer, on which a Blender Render 
Farm was set up. To provide greater realism, 
the producers replaced the Blender Internal 
biased rendering engine, used by VisitLab 
Cineca in previous productions of Computer 
Graphics films, in favour of the unbiased Cy-
cles engine, which uses algorithms to simulate 
playing light. 
Scenes with Ati in real contexts made use of 
compositing, in other words they were ren-
dered with transparencies and then placed 
over the real scenes thanks to video tracking. 
Other kinds of software used were: Apache 
Subversion, CG Cookie Flex Rig, Gimp, Ink-
scape, Rapid SVN and Photoscan Agisoft, the 
only commercial software.

DOI 10.1388/magazine-03-13
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Risorse informatiche e ricerca clinica, un 
connubio fra tecnologia e multidisciplinarità e 
competenze di dominio oggi imprescindibile, 
che richiede risorse non solo per immagazzina-
re, strutturare e analizzare i dati della ricerca ma 
anche risorse per fare rete e per condividere le 
informazioni fra tutti gli attori coinvolti nei pro-
cessi. Ne sono interessati il mondo accademico e 
ospedaliero, le istituzioni, gli enti di governo e le 
associazioni scientifiche e di ricerca.

Nel presente servizio presentiamo i contributi 
di due istituzioni che operano attivamente nella 
ricerca clinica: la Fondazione Policlinico A. Ge-
melli di Roma, la quale conduce numerosi studi 
clinici e che sostiene la ricerca come fattore rile-
vante delle attività scientifiche e dello sviluppo 
professionale di medici e ricercatori, contribuen-
do al tempo stesso a fornire trattamenti innovativi 
ai pazienti;  la Regioe Veneto,  un ente di governo 
locale che promuove le strategie di governance 
territoriale della ricerca clinica, basate su azioni 
mirate a snellire le procedure burocratiche, mi-
gliorare l’efficienza e la qualità dei processi, soste-
nere la competitività nella ricerca clinica anche 
attraverso partnership accademia-pubblico-priva-
to.

Today the collaboration among 
IT resources and clinical research re-
quires more and more the availabil-
ity of a multidisciplinary approach, 
with key essential domain skills in 
both Technology and Healthcare. 
This implies the development for 
resources not only to store, struc-
ture and analyse data coming from 
research, but also to build up stable 
networks and to share information 
among all the actors involved in the 
process. This affects the academic 
and hospital stakeholders: institu-
tions, government bodies and scien-
tific and research associations.

In this report, we are presenting 
the contribution of two institu-
tions which are actively involved in 
clinical research: Fondazione Poli-
clinico A. Gemelli in Rome, which 
undertakes many clinical investi-
gations and supports research as a 
key factor in scientific activity and 
professional growth of doctors and 
investigators, while providing at the 
same time innovative treatments for 
patients; the Veneto Region, a local 
government authority which pro-
motes strategies of territorial gov-
ernance of clinical research, based 
on actions focused on streamlining 
bureaucratic procedures, improv-
ing process efficiency and quality, 
supporting competitiveness in clin-
ical research, also through academ-
ic-public-private partnerships.

Due esperienze innovative 
a supporto del sistema ricerca 
in Italia

Two innovative experiences supporting clinical 
research in Italy

DOI 10.1388/magazine-03-14
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Gestione di studi clinici: 
il Clinical Trial Management 
System della Fondazione 
Policlinico A. Gemelli di Roma
The Clinical Trial Management System
of Fondazione Policlinico A. Gemelli in Rome

Antonino Amato
Direttore Clinical Trial Center Fondazione Policlinico A. Gemelli di Roma

Le sperimentazioni cliniche rappresentano un 
aspetto rilevante delle attività scientifiche di facol-
tà di medicina e di ospedali universitari o gene-
rali, oltre che di aziende del settore farmaceutico 
e biomedicale, e svolgono un ruolo centrale nello 
sviluppo professionale di medici, infermieri e ri-
cercatori clinici. Inoltre, la possibilità di partecipa-
re a sperimentazioni che usano terapie o approcci 
sperimentali potenzialmente efficaci permette a 
pazienti affetti da malattie gravi di essere esposti a 
trattamenti innovativi.

Le sperimentazioni cliniche rappresentano un 
aspetto centrale delle attività della Fondazione Po-
liclinico Gemelli (FPG), rappresentando uno dei 
quattro indirizzi strategici su cui s’incentra il suo 
piano industriale. Negli ultimi anni in Italia e (an-
cora più chiaramente) in Europa è stata documen-
tata una contrazione del numero complessivo di 
sperimentazioni cliniche (Fig. 1), che ha spiegazio-
ni multifattoriali sia a livello europeo (recessione 
economica con conseguenti minori investimenti 
industriali, complessità e disomogeneità di appli-
cazione della Clinical Trial Directive comunitaria, 
etc.), che a livello locale (diposizioni sui tetti assi-
curativi per studi clinici, adeguatezza del numero 
e dell’efficacia di Comitati Etici, etc…). 

Il numero delle sperimentazioni cliniche condot-
te presso la FPG ha mostrato negli anni un anda-
mento simile a quanto osservato a livello continen-
tale, ponendo sempre la FPG tra le prime tre istitu-
zioni in Italia per numero di sperimentazioni profit 
e non-profit. Di recente, tuttavia, si è assistito ad una 

Clinical trials represent an im-
portant aspect of the scientific 
activity of medicine faculties and 
university or general hospitals, as 
well as of pharmaceutical and bio-
medical companies, and play a key 
role in the professional growth of 
doctors, nurses and clinical investi-
gators. Furthermore the opportuni-
ty to take part in trials which use 
potentially effective experimental 
therapies or approaches affords 
patients suffering from serious 
illnesses exposure to innovative 
treatment.

Clinical trials are a core aspect 
of the activity of Fondazione Poli-
clinico Gemelli (FPG), being one 
of the four strategic focuses of its 
business plan. 

In recent years, Italy (and more 
clearly) Europe in general have 
seen a documented decrease in 
the overall number of clinical tri-
als (Fig. 1). Many different factors 
are involved both in Europe (eco-
nomic recession with less industrial 
investment, complexity and non 
uniform application of the com-
munity Clinical Trial Directive, 
etc.), and locally (provisions on in-
surance ceiling for clinical studies, 

sufficient number and efficacy of 
Ethics Committees, etc…). 

Over the years, the number of 
clinical trials carried out at FPG has 
revealed a trend similar to that on 
the rest of the continent, with FPG 
always keeping its place among 
the top three Italian institutions in 
numbers of for-profit and non-prof-
it trials. Recently, however, there 
has been a reversal of this trend, 
with an increase in clinical trials 
compared to the rest of Italy; this 
reversal took place at the time the 
Clinical Trial Center (CTC) was 
established, a structured dedicated 
by FPG to managing clinical trials 
held there (Fig. 2).

This phenomenon and the fol-
lowing greater attention received 
by pharmaceutical and biomedical 
companies support the strategic 
approach taken by FPG and have 
encouraged managers to update 
the structures involved in clinical 
trials, also in terms of technological 
infrastructures. 

Administrative/financial man-
agement of clinical trials is an issue 
which is in many ways only partly 
controlled by hospital administra-
tions which sign the contracts, but 
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inversione di tale tendenza, con un deciso aumento 
delle sperimentazioni rispetto al resto d’Italia; tale 
inversione si è verificata in coincidenza dell’introdu-
zione del Clinical Trial Center (CTC), la struttura 
dedicata dalla FPG alla gestione delle sperimenta-
zioni cliniche condotte presso di essa (Fig. 2).

Questo fenomeno e la conseguente maggiore 
attenzione ricevuta dalle aziende del settore far-
maceutico e biomedicale, supportano l’approccio 
strategico deciso dalla FPG ed incoraggiano il suo 
management ad una decisa azione di adeguamen-
to delle strutture coinvolte nelle sperimentazioni 
cliniche, anche da un punto di vista di infrastrut-
ture tecnologiche.

La gestione amministrativa/finanziaria delle 
sperimentazioni cliniche è un aspetto che è sotto 
molti punti di vista rimasto solo in parte controlla-
to dalle amministrazioni ospedaliere che ne sigla-
no i contratti, ma anche dai dipartimenti clinici o 
dai singoli sperimentatori che le conducono. Que-
sti ultimi sono dipendenti da informazioni fornite 
dalle aziende farmaceutiche/biomedicali o da ter-
ze parti (come ad esempio le Contract Research 
Organizations –CRO-) per avere un polso accu-
rato e in tempo reale delle loro sperimentazioni. 
A tale scopo, sono state da alcuni anni sviluppate 
piattaforme per la gestione amministrativa, finan-
ziaria e clinica delle sperimentazioni, chiamate 
Clinical Trial Management Systems (CTMS), che 
consentono di tenere sotto controllo con apposite 
metriche i complicati processi che si svolgono du-
rante esse, e per acquisirne i dati.

Tali piattaforme, assai diffuse nel mondo farma-
ceutico e delle CRO, non hanno un corrispettivo 
nel mondo ospedaliero/universitario, fenomeno 
che comporta una costosa e forzata customizza-
zione dei CTMS industriali per coprire questo 
bisogno. La validità della scelta di dotarsi di una 
piattaforma simile a livello ospedaliero è poi ul-
teriormente supportata dalla possibilità di colle-
gare un CTMS di tipo gestionale con un sistema 
di Enterprise Resource Planning (ERP) sanitario, 
o di un sistema proprietario di Electronic Data 
Capture (EDC) dei dati clinici, che fornisce così la 
possibilità ad un centro sperimentale di abbraccia-
re in maniera globale, condivisa e tempestiva tutti 
gli aspetti di una sperimentazione clinica, metten-
do sotto controllo una grossa quantità di dati per 
analisi scientifiche o di performance del sistema. 
Tali dati, aggiornati in tempo reale, possono essere 
accessibili da remoto alle aziende del settore far-
maceutico e CRO, con vantaggi in termini di pia-
nificazioni di arruolamento, visite di monitoraggio 
o di audit, e flussi finanziari.

Con questi obiettivi è nato il Clinical Trial Ma-
nagement System del Clinical Trial Center della 
Fondazione Policlinico A. Gemelli di Roma, svi-

also by the clinical departments or 
individual investigators involved. 
The latter depend on information 
provided by the pharmaceutical/
biomedical companies or by third 
parties (for example Contract Re-
search Organizations –CRO) to 
have an accurate and real-time 
picture of their investigations. 
To this end, platforms have been 
developed in recent years for ad-
ministrative, financial and clini-
cal administration of trials, called 
Clinical Trial Management Systems 
(CTMS), which make it possible to 

Fig. 1  Sperimentazioni Cliniche in Italia ed in 
Europa (2007-2014). Fonte: AIFA, Osservatorio 
Sperimentazioni Cliniche 2015. / Clinical Trials 
in Italy and in Europe (2007-2014). Source: 
AIFA, Osservatorio Sperimentazioni Cliniche 
2015.

Fig. 2  Sperimentazioni Cliniche - Fondazione 
Policlinico Gemelli (2006-2015). Fonte: Clinical 
Trial Center (FPG). / Clinical Trials - Fondazione 
Policlinico Gemelli (2006-2015). Source: 
Clinical Trial Center (FPG).
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keep the complicated processes in-
volved under control using suitable 
metrics and to collect the data. 

These platforms, which are quite 
widespread in the pharmaceutical 
industry and among CRO, have no 
equivalent in the hospital/univer-
sity world, and this implies costly 
and forced customisation of indus-
trial CTMS to cover this need. The 
validity of the choice of adopting a 
similar platform for hospitals is fur-
ther supported by the possibility 
of connecting a management-type 
CTMS to a healthcare Enterprise 
Resource Planning (ERP) system, 
or a proprietary Electronic Data 
Capture (EDC) system for clinical 
data which thus provides an oppor-
tunity for a trial centre to cover all 
issues involved in a clinical trial in 
a global, shared and timely manner, 
handling a large amount of data for 
scientific analysis or system perfor-
mance. Such data, updated in real 
time, can be accessed remotely by 
pharmaceutical companies and 
CRO, with advantages in terms of 
recruitment, follow-up or audit 
visits and cash flows.

This is the purpose behind the 
Clinical Trial Management System 
of the Clinical Trial Center of Fon-
dazione Policlinico A. Gemelli in 
Rome, developed on platforms of 
the Cineca inter-university Con-
sortium and based on analysis of 
needs expressed by those attending 
the various phases of a for-profit or 
non-profit clinical study (investiga-
tors, diagnostic services, laborato-
ries, ethics committees, bookkeep-
ing and accounting,  management). 

There are different application 
units (Feasibility, Budget, Contract, 
Ethics Committee, Pharmacy  , Fol-
low-up and Invoicing) configured 
in such a way as to ensure native 
integration, achieving a single plat-
form for the organisation integrat-
ed for information and document 
workflow of clinical studies and to 
monitor their handling at the trial 
sites activated at FPG.

Information collected in the 
context of each unit, suitably in-
tegrated and processed, is made 

luppato su piattaforme del Consorzio interuni-
versitario Cineca e basato sull’analisi dei bisogni 
espressi dai partecipanti alle varie fasi di uno stu-
dio clinico profit o non-profit (sperimentatori, ser-
vizi diagnostici, laboratori, comitato etico, ragione-
ria e contabilità, direzioni aziendali). 

Esso presenta differenti moduli applicativi (Fat-
tibilità, Budget, Contratto, Comitato Etico, Far-
macia, Monitoraggio e Fatturazione) configurati 
prevedendone un’integrazione nativa, in modo 
da giungere alla costituzione di una piattaforma 
aziendale unica e integrata per il “workflow” infor-
mativo e documentale degli studi clinici, e per il 
monitoraggio della loro conduzione nei siti speri-
mentali attivati presso la FPG.

Le informazioni raccolte nell’ambito dei singoli 
moduli, opportunamente integrate ed elaborate, 
sono rese disponibili secondo privilegi d’accesso 
attraverso vari cruscotti informativi aziendali per 
il monitoraggio degli studi clinici. 

La piattaforma aziendale sarà estesa con la con-
figurazione di un portale della ricerca clinica, rivol-
to sia ai ricercatori clinici della FPG che ai cittadi-
ni, e che consenta la pubblicazione di informazioni 
di interesse per tutti gli operatori coinvolti nelle 
attività di ricerca (regolamenti, procedure ammi-
nistrative, modulistica, etc…), e di informazioni 
sugli studi clinici condotti al FPG (incluse le pub-
blicazioni che ne derivano).

Il CTMS sviluppato presso la FPG è entrato in 
produzione il 1° gennaio 2014 e contiene le analisi 
di fattibilità, i budget, i contratti di studio ed i pa-
reri di tutti gli studi presentati da quella data pres-
so il CE della FPG; per gli studi precedenti a tale 
data ed ancora attivi, è in sviluppo una funzione 
di “workflow” abbreviato, che ne consenta l’inseri-
mento e la gestione a partire dal budget finalizzato 
in epoca pre-CTMS.

L’esperienza avuta sino ad oggi con la piattafor-
ma sviluppata insieme a Cineca è stata vissuta dal 
personale coinvolto e dalle aziende sponsor con 
entusiasmo, dopo un iniziale periodo di appren-
dimento, e rappresenta il punto di riferimento per 
tutte le discussioni o decisioni inerenti le speri-
mentazioni cliniche condotte alla FPG. 

Sono al momento allo studio soluzioni evolu-
tive di quanto già sviluppato, ma anche progetti 
d’integrazione della piattaforma CTMS con quella 
di Customer Relationship Management per le at-
tività di business development del CTC (Clinical 
Trial Center), nonché con la soluzione identificata 
di ERP sanitario, per l’acquisizione in tempo reale 
dell’effettuazione e dei dati relativi alle specifiche 
attività previste da una sperimentazione clinica, 
con innegabili vantaggi in termini di accuratezza e 
qualità dei dati prodotti, nonché di abbreviamento 
del ciclo finanziario.

available according to access privi-
leges through various organisational 
dashboards for monitoring clinical 
studies. 

The organisational platform will 
be extended by configuring a clini-
cal research portal, addressed both 
to FPG clinical investigators and 
to citizens, hosting information of 
interest to all operators involved in 
the research (regulations, adminis-
trative procedures, forms, etc…), 
and information on the clinical 
trials carried out at FPG (including 
subsequent publications).

The CTMS developed at FPG 
came into production on January 
1st, 2014 and contains feasibility 
analyses, budgets, study contracts 
and all the opinions of all trials sub-
mitted after that date to the EC of 
FPG; for studies previous to such 
date and still active, an abbreviat-
ed workflow function is being de-
veloped allowing introduction and 
management starting from the bud-
get defined in pre-CTMS period.

After an initial learning period, 
the staff involved and the sponsor-
ing companies have been enthu-
siastic about their experience so 
far with the platform developed 
together with Cineca, which rep-
resents the benchmark for all dis-
cussions or decisions about clinical 
trials conducted at FPG. 

Solutions improving what has 
already been developed are cur-
rently being studied, as well as 
projects for integrating the CTMS 
platform with that of the Custom-
er Relationship Management for 
CTC (Clinical Trial Center) busi-
ness development, along with the 
identified healthcare ERP solution, 
in order to acquire in real time the 
performance and data concerning 
specific activities provided for by 
a clinical trial, with undeniable ad-
vantages in terms of accuracy and 
quality of the data produced and 
abbreviation of the financial cycle.

DOI 10.1388/magazine-03-15
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Misure a sostegno della ricerca 
clinica nella Regione del Veneto

Measures supporting clinical research in the Veneto Region

Giovanna Scroccaro
Dirigente Settore Farmaceutico-protesica-dispositivi medici, Area Sanità e Sociale - Regione Veneto 

Marta P Trojniak
Referente area ricerca clinica, Settore Farmaceutico-protesica-dispositivi medici,
Area Sanità e Sociale - Regione Veneto

La Regione del Veneto promuove le strategie 
di governance territoriale della ricerca clinica, ba-
sate su azioni mirate atte a snellire le procedure 
burocratiche, migliorare l’efficienza e la qualità 
dei processi, sostenere la competitività nella ri-
cerca clinica e sostenere partnership accademia-
pubblico-privato. Il Piano Socio-Sanitario 2012-
2016 conferma la ricerca in sanità quale attività 
fondamentale del sistema sanitario veneto, fina-
lizzandola agli indirizzi della programmazione 
regionale e orientandola ai bisogni di salute dei 
cittadini e allo sviluppo del sistema assistenziale 
secondo i principi della sostenibilità economica e 
dell’efficiente utilizzo delle risorse.

La Regione Veneto in ottemperanza ai dispo-
sti normativi1, con Deliberazione n. 1066 del 28 
giugno 2013 “Disposizioni in materia di Comitati 
Etici per le Sperimentazioni Cliniche”, inoltre, ha 
definito la riorganizzazione della rete regionale 
dei Comitati Etici per la Sperimentazione Clinica 
(CESC)2 che prevedeva l’adozione di alcune di 
misure a sostegno della ricerca clinica:
• Riorganizzare la rete della sperimentazione 
clinica prevedendo l’istituzione di Nuclei per la 
Ricerca Clinica (NRC) quali articolazioni orga-
nizzative aziendali di supporto ai CESC, con dei 
i compiti ben definiti: supporto al ricercatore lo-
cale, supporto tecnico-amministrativo aziendale, 
verifica della fattibilità locale dello studio clinico;
• La deliberazione incaricava il Direttore genera-
le Area Sanità e Sociale all’approvazione di uno 
schema di convenzione tra Struttura sanitaria e 
promotore commerciale, concernente condizioni 
e modalità per l’esecuzione delle sperimentazio-
ni cliniche, per facilitare promotori e strutture 

The government of the Vene-
to Region promotes strategies of 
territorial governance of clinical 
research, based on focused actions 
aimed at streamlining bureaucracy, 
improving process efficiency and 
quality, supporting competitive-
ness in clinical research and aca-
demic-public-private partnerships. 
The 2012-2016 Social and Health 
Care Plan confirms that health care 
research is a fundamental activity 
in the Veneto health care system, 
and focuses on the guidelines of 
regional programming, directing it 
towards the needs of citizens and 
growth of the health care system 
according to the principles of eco-
nomic sustainability and efficient 
use of resources. 

The government of the Vene-
to Region, pursuant to legislative 
regulations1, with Decision No. 
1066 of June  28, 2013 “Provisions 
concerning Ethics Committees 
for Clinical trial”, has also defined 
the re-organization of the regional 
network of Ethics Committees for 
Clinical trial (CESC)2 which calls 
for taking certain measures in sup-
port of clinical research:

• Re-organising the network of 
clinical trial by establishing Clin-
ical Research Clusters (NRC) as 
organisational supports for CESC, 
with well-defined tasks: support 
for the local investigator, techni-
cal-administrative-hospital sup-
port, monitoring local feasibility of 

N. studi % studi

CESC delle Province di Verona e Rovigo 1.252 34,5

CESC della Provincia de Padova 1.247 34,3

CESC dell’IRCSS Istituto Oncologico Veneto 415 11,4

CESC della Provincia di Vicenza 303 8,3

CESC della Provincia di Venezia e IRCSS San Camillo 288 7,9

CESC della Provincia di Treviso e Belluno 210 5,8

3.633 -

STUDI PER CESC (2010-2014) - STUDIES PER ECS (2010-2014)
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sanitarie nella stipula dell’accordo economico e 
nell’ottemperare agli obblighi di legge. Con De-
creto del Dir. Gen. Area Sanità e Sociale n. 180 
del 14 ottobre 2014 è stato approvato lo schema 
di convenzione per le sperimentazioni cliniche 
con medicinali con promotore commerciale, da 
utilizzarsi da parte di tutte le strutture sanitarie 
della Regione per la stipula di tutti i contratti per 
sperimentazioni cliniche di medicinali con pro-
motore commerciale. 
• Per una gestione organica dell’intero percorso 
dello studio dall’istruttoria del CESC fino alla sua 
conclusione, per tutte le tipologie di studi e per le 
informazioni non ricavabili dal Registro nazionale 
dell’AIFA, è stato istituito un registro regionale 
della ricerca clinica. L’impiego della piattaforma 
IT di Cineca (modulo CE Online) ha consentito 
la creazione di un unico Osservatorio Regiona-
le per tutte le tipologie degli studi (profit e no 
profit, interventistici e osservazionali, con farma-
ci, dispositivi, integratori alimentari e tecniche 
chirurgiche, uso di campioni biologici, uso tera-
peutico, altro), a supporto delle attività di ricerca 
clinica regionale, mettendo in rete tutti gli attori 
coinvolti, tra cui i CESC e i NRC. Tale registro 
è stato messo a disposizione delle segreterie dei 
CESC nel mese di marzo 2015 e consente una 
gestione organica delle sperimentazioni cliniche 
da parte delle segreterie ed un monitoraggio delle 
stesse da parte della Regione. La puntuale com-
pilazione del registro regionale, cui sono tenute 
tutte le segreterie dei CESC, oltre a permettere 
la rilevazione degli indicatori relativi agli obiet-
tivi assegnati alle Aziende Sanitarie, consente di 
verificare il rispetto delle tempistiche/stato di 
avanzamento degli studi/arruolamento pazienti/
stima introiti, di individuare le aree terapeutiche 
maggiormente oggetto di indagine, le tipologie di 
sperimentazioni attive sul territorio regionale ed 
il loro andamento.

Secondo il 14° Rapporto Nazionale sulla Speri-
mentazione Clinica dei Medicinali in Italia, pub-
blicato nell’anno 2015, l’area terapeutica mag-
giormente indagata in Italia è quella oncologica 
(35% delle sperimentazioni cliniche). Una prima 
analisi sui dati inseriti nel registro regionale con-
ferma che anche in Regione Veneto l’area oncolo-
gica è l’area maggiormente indagata.

In considerazione di ciò3 è stata istituita la 
“Rete Oncologica Veneta” (ROV), secondo il mo-
dello delle reti Hub & Spoke, che prevede che la 
ROV intervenga nel “favorire e stimolare la parteci-
pazione a programmi di ricerca e di sperimentazioni 
cliniche in oncologia” mediante il Gruppo Ricerca 
Clinica (5 membri, uno rappresentativo per ogni 
polo oncologico). Il gruppo costituisce l’interlo-
cutore per il promotore che intenda condurre 

% STUDI (2010-2014) PER CENTRO PARTECIPANTE
% OF STUDIES (2010-2014) PER PARTECIPATING CENTER

% STUDI (2010-2014) PER CESC E TIPOLOGIA
% OF STUDIES (2010-2014) PER ECS AND TYPE

Azienda Ospedaliera 
Universitaria Padova

AOUI Verona- Ospedale civile 
maggiore (Borgo Trento)

AOUI Verona- Ospedale 
Borgo Roma

Istituto Oncologico Veneto
I.R.C.C.S.

Ospedale San Bortolo di 
Vicenza

Presidio Ospedaliero Ca 
Foncello

Ospedale Sacro Cuore - Don 
G. Calabria (Negrar)

Azienda ULSS12 

Azienda ULSS18 di Rovigo 

ospedale dell’Angelo di 
Mestre
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the clinical study;
• The decision tasked the General 
Manager of the Health Care and 
Social Area with approving a draft 
convention between the Health 
Care Body and the commercial 
promoter, concerning conditions 
and manner of performance of the 
clinical trial, in order to facilitate 
promoters and health care struc-
tures in drawing up the economic 
agreement and fulfilling legal obli-
gations. By Decree of the General 
Manager of the Health Care and 
Social Area No. 180 of October 
14, 2014 the draft convention 
for clinical trials with drugs with 
a commercial promoter was ap-
proved, to be used by all the health 
care structures of the Region to 
stipulate contracts for clinical trial 
of drugs with clinical promoter. 
• In order to ensure organic man-
agement of the whole curriculum 
from beginning of the CESC pro-
cedure until its conclusion, for ev-
ery kind of study and for informa-
tion unavailable from the National 
AIFA Registry, a national registry 
of clinical research has been es-
tablished. Use of the Cineca IT 
platform (CE Online module) has 
made it possible to create a single 
Regional Observatory for every 
kind of study (for-profit and non 
profit, surgical and observational, 
with drugs, devices, dietary supple-
ments and surgical techniques, use 
of biological samples, therapeutical 
use, other) supporting activities of 
regional clinical research, network-
ing all the actors involved, includ-
ing CESC and NRC. This registry 
was made available to the CESC 
offices in March 2015 and allows 
organic management of clinical tri-
als by offices and their monitoring 
by the Region. Timely compilation 
of the regional registry, which all 
CESC offices are obliged to carry 
out, besides making it possible to 
detect the indicators for the goals 
assigned to the Health Care Of-
fices, makes it possible to check 
compliance with the timing/prog-
ress of studies/patient enlistment/
estimate of proceeds, identify the 

una sperimentazione oncologica in Veneto e può 
fornire una consulenza relativamente a: livello di 
interesse della sperimentazione; centri sperimen-
tali da attivare; stima del reclutamento atteso in 
coerenza alla casistica posseduta e all’expertise 
del centro; coordinamento dei centri sperimenta-
tori, ecc

Dal 2013 la sperimentazione clinica nella Re-
gione Del Veneto diventa Obiettivo dei Direttori 
Generali4. Con DGR 2072 del 30/12/2015 l’am-
ministrazione Regionale ha assegnato alle Azien-
de Sanitarie del Veneto gli obiettivi di salute e di 
funzionamento dei servizi per l’anno 2016, iden-
tificando due nuovi indicatori specifici relativi alla 
sperimentazione clinica, con la seguente descri-
zione:
• 100% registrazione studi interventistici con far-
maco sul Registro regionale, profit e no profit (il 
confronto con dati OsSC);
• Tempistica avvio studi profit intesa come il 
tempo intercorso tra l’approvazione dello studio 
(data del parere CE) e la data della stipula del 
contratto tra promotore e centro clinico.

Tenendo conto del contesto della ricerca cli-
nica, dove si registra un trend in diminuzione 
delle sperimentazioni del 33% dal 2008 in Italia, 
in linea con il calo europeo, è stata ravvisata la 
necessità di procedere ad una riorganizzazione 
strutturale e funzionale del sistema della ricerca 
clinica europeo e nazionale, come una condizione 
indispensabile per invertire la rotta e dare lo slan-
cio alla ricerca clinica.

In previsione dell’implementazione del Rego-
lamento Europeo EU 536/2014, la Regione del 
Veneto ha previsto un piano di intervento per 
rendere il Veneto maggiormente attrattivo e com-
petitivo, individuando le linee strategiche per co-
ordinare l’adeguamento e la riorganizzazione del-
la rete per la sperimentazione clinica, in particola-
re mediante la ridefinizione del sistema dei NRC, 
l’attivazione delle strutture flessibili dedicate alla 
sperimentazione, il potenziamento del supporto 
amministrativo e delle procedure organizzative a 
livello dei centri, e la riorganizzazione dei comi-
tati etici. 

L’obiettivo principale è di incrementare il nu-
mero delle sperimentazioni cliniche con farmaco 
profit e no profit, che si associa all’opportunità 
per i pazienti di accedere a terapie innovative 
nonché di trasferire importanti risorse al Servizio 
Sanitario Nazionale, dal momento che i promoto-
ri industriali di studi clinici si fanno carico di tutti 
i costi diretti e indiretti ad essi connessi. 

Tenendo conto del contesto della ricerca cli-
nica in evoluzione è stata ravvisata la necessità 
di fornire uniformi indicazioni ai NRC mediante 

therapeutical areas which are the 
main object of investigation, the 
kinds of trials active on the region-
al territory and their progress.

According to the 14th National 
Report on Clinical Trials of Drugs 
in Italy, published in 2015, the 
most investigated therapeutical 
area in Italy is oncology (35% of 
clinical trials). A first analysis of 
the data introduced into the re-
gional registry confirms that in 
Veneto too, oncology is the most 
investigated area. 

In view of this3 the“Veneto On-
cology Network” (ROV) has been 
set up, according to the model of 
the Hub&Spoke networks, which 
calls for the ROV to intervene in 
order to “favour and stimulate par-
ticipation in oncology research and 
clinical trial programmes”, through 
the Clinical Research Group (5 
members, one representing each 
oncology hub). The group is the 
partner for the promoter who 
wishes to carry out clinical trials in 
Veneto and can provide advisory 
services concerning: level of inter-
est of the trial; trial centres to be 
activated; estimate of expected re-
cruitment on the basis of cases and 
expertise of the centre; coordina-
tion of investigators, etc. 

Since 2013, clinical trials in the 
Veneto Region have become an 
Objective of the General Manag-
ers4. By Regional Government De-
cree 2072 of 30/12/2015 the re-
gional administration has assigned 
the Veneto Health Care Agencies 
their health care goals and oper-
ation of the services for the year 
2016, identifying two new specific 
indicators for clinical trials, with 
the following description: 
• 100% registration of intervention 
studies with drugs on the Regional 
Registry, for-profit and non profit 
(comparison with OsSC data);
• Timing of startup of profit stud-
ies as the time between approval 
of the study (granted by the Ethics 
Committee) and the date of stipu-
lation of the contract between the 
promoter and the clinical centre.

51



una proposta di corso regionale “Processo di ge-
stione della ricerca clinica”, al fine di accrescere 
le competenze in merito al supporto metodolo-
gico – statistico e alla gestione amministrativo 
contabile del processo della ricerca clinica e allo 
scopo di consentire una migliore “governance” del 
processo sia prima che dopo le attività specifiche 
svolte dai CESC. Il programma formativo intende 
inoltre accrescere la consapevolezza di quanto sia 
importante il “fare rete” in vista dell’attuazione 
del Regolamento UE 536/2014.

Va evidenziato che la moderna ricerca in ambi-
to clinico, per potersi sviluppare e per essere effi-
ciente e competitiva al livello nazionale ed inter-
nazionale, necessita di orientarsi non solo sull’in-
teresse dei singoli ricercatori ma anche sull’impe-
gno del sistema che lo sostiene e governa l’intero 
processo. Emergono sotto il profilo organizzativo 
la diffusione delle strutture riconducibili alle atti-
vità dell’unità di supporto alla ricerca clinica che 
sono considerate fattore fortemente incentivante 
per gli investimenti privati in quanto favoriscono 
un supporto amministrativo/contrattuale, di stan-
dardizzazione delle procedure, disupporto meto-
dologico e di monitoraggio dalle sperimentazioni 
in coordinamento e a supporto del CESC. Il ruolo 
dell’informatizzazione dei processi e del controllo 
centralizzato delle informazioni, è fondamentale 
in un contesto sempre più complesso, che richie-
de una grande attenzione al coordinamento con 
tutte le figure professionali coinvolte nel processo 
della ricerca clinica (Regione, CESC, NRC, Speri-
mentatori, Direzioni Aziendali) e di conseguenza 
alla condivisione e alla standardizzazione delle 
procedure e delle informazioni lungo tutto il ciclo 
di vita dello studio clinico.

1. Art. 12, commi 10 e 11, DL 158/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 189/2012
2. Disponendo la riduzione del numero dei Comitati Etici per la Sperimentazione Clinica (CESC) da 11 a 6 (CESC della province di Verona 
e Rovigo; CESC della provincia di Vicenza,;  CESC della provincia di Padova; CESC delle province di Treviso-Belluno; CESC delle provincia 
di Venezia e IRCCS San Camillo; CESC dell’IRCCS Istituto Oncologico Veneto).
3. Con Deliberazione n. 2067 del 19 novembre 2013.
4. DGR 1237/2013 e DGR 2533/2014, ricompreso nello specifico obiettivo C.9 “Sperimentazione Clinica ed Aumento delle segnalazioni 
ADR per farmaci e vaccini.

Taking into account the con-
text of clinical research, where 
the trend has shown a 33% de-
crease in trials in Italy since 2008, 
in line with the decline in Europe, 
the need to undertake a structural 
and functional reorganisation of 
the European and Italian clinical 
research system has been found to 
be an indispensable condition to 
change direction and launch clin-
ical research. 

As a first step towards imple-
menting the European Regulation 
EU 536/2014, the Veneto Region 
has drawn up an intervention plan 
to make Veneto more attractive 
and competitive, identifying the 
strategic lines to coordinate adap-
tation and reorganisation of the 
clinical trial network, especially by 
redefining the NRC system, acti-
vating flexible structures dedicated 
to trials, empowering support for 
administration and organisational 
procedures at the level of centres 
and reorganisation of ethics com-
mittees. 

The main goal is to increase 
the number of clinical trials with 
for-profit and non profit clinical tri-
als with drugs, which is associated 
with the opportunity for patients 
to receive innovative therapies and 
to transfer important resources to 
the National Health Care Service, 
since industrial promoters of clini-
cal trials take on all related direct 
and indirect costs. 

Taking into account the evolv-
ing context of clinical research, the 
need was found to provide uni-
form instructions to the NRC by 
means of a proposal for a regional 
course on “Clinical Research Man-
agement Process” in order to in-

crease the competences for meth-
odological-statistical support and 
for administrative and accounting 
management of the clinical re-
search process and permit better 
governance of the process both 
before and after specific activities 
carried out by CESC. The curricu-
lum also aims at increasing aware-
ness of how important networking 
is in view of implementation of EU 
Regulation 536/2014.

It should be pointed out that 
modern clinical research, in order 
to develop and be efficient and 
competitive in Italy and abroad, 
needs to focus not only on the in-
terests of individual investigators, 
but also on the commitment of the 
system upholding and governing 
the whole process. From an organ-
isational point of view, there aris-
es the spread of structures related 
to the activity of units supporting 
clinical research, which are consid-
ered a strongly motivating factor 
for private investments since they 
favour support in terms of admin-
istration/contracts, standardisation 
of procedures, methodological 
support and monitoring of trials in 
coordination with and supporting 
CESC. The role of computerising 
processes and centralised control 
of information is fundamental in 
an increasingly complex contest 
which calls for great attention 
to coordination with all the pro-
fessional figures involved in the 
process of clinical trials (Region, 
CESC, NRC, investigators, Hospi-
tal Managers) and hence sharing 
and standardising procedures and 
information throughout the whole 
life cycle of the clinical study. 
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Dalla valutazione del Comitato Etico al monitoraggio 
dei risultati: la soluzione Cineca a supporto della ricerca 
clinica 
From the study evaluation by Ethics Committee to the 
monitoring of clinical results: Cineca’s solution supporting 
clinical research

Nell’ambito della sanità, Cineca opera sin dagli anni ‘80 nella realizza-
zione di servizi e soluzioni cloud based a supporto della ricerca clinica 
e biomedica e della governance dei processi ponendosi come partner 
tecnologico di istituzioni, associazioni scientifiche, gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali.
Per la ricerca clinica ha sviluppato una piattaforma in grado di gestire 
in modo integrato tutte le fasi del processo – fattibilità, valutazione, 
autorizzazione, avvio, monitoraggio e chiusura – oltre alla raccolta dei 
dati clinici e degli esiti della conduzione del singolo studio. 

In the context of health care, Cineca has been working since the 1980s to 
provide services and cloud-based solutions supporting clinical and bio-
medical research processes and related governance, proposing itself as 
technological partner for institutions, scientific associations, Italian and 
international research groups. 
Cineca has developed a clinical research dedicated platform which can 
manage every related phase – feasibility, evaluation, authorisation, 
launching, monitoring and closing – in an integrated manner, as well as 
collect clinical data and outcome of each study. 

Fig. 1:  Visione integrata dei processi di gestione e conduzione della ricerca clinica /
 Integrated view of processes for managing and conducting clinical research

CONDUZIONE DELLA RICERCA CLINICA
CLINICAL RESEARCH CONDUCTION

GESTIONE DEI PROCESSI DI RICERCA CLINICA
CLINICAL RESEARCH PROCESS MANAGEMENT
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and budget

Valutazione 
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Committee
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Contratto
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Contract

Arruolamento 
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enrollment
Visite, esami, esiti
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Follow-up clinico
Clinical follow-upFine trattamento
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amministrativo
Administrative 

follow-up
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Peculiarità:
• Fornire un’unica soluzione e una visione integrata dei dati della ricer-
ca (dati amministrativi di processo e dati clinici di conduzione e risul-
tati dello studio) a tutti i livelli decisionali 
• Mettere in rete tutti gli attori coinvolti (sperimentatori, Clinical Trial 
Office, Comitato Etico, Direzioni, uffici amministrativi, Sponsor/CRO, 
Regione ecc.) al fine di condividere le informazioni durante l’intero 
lifecycle dello studio in una modalità integrata e con una unica inter-
faccia 
• Monitorare tutti gli aspetti legati alla ricerca clinica in termini di qua-
lità, sicurezza, tempistiche, budget, fatturazione e disponibilità dei 
fondi di ricerca 
• Creare un unico osservatorio a livello regionale/aziendale per tutti 
gli studi clinici (interventistici, osservazionali, con farmaci/dispositivi/
integratori/tecniche chirurgiche, su campioni biologici, uso terapeu-
tico, ecc).

Peculiarities:
• It provides a single solution and an integrated overview of research 
data (administrative process data and clinical data and outcome of the 
study) at every level of decision making
• It enables the networking among all the actors involved (investigators, 
Clinical Trial Office, Ethics Committee, Administration Offices, Sponsor/
CRO, Region etc.) in order to share information throughout the life cycle 
of the study in an integrated manner and with a single interface 
• It monitors all aspects related to clinical research in terms of quality, 
safety, timing, budget, billing and availability of research funds
• It creates a single region-wide/hospital-wide observatory for all clini-
cal studies (interventional, observational, with drugs/devices/supple-
ments/surgical techniques, on biological samples, etc.). 

DASHBOARD E CRUSCOTTI INFORMATIVI
(diversi livelli di accesso riservati)

DASHBOARD AND INFORMATION PANELS
(diversi livelli di accesso riservati)

UTENTI: Regioni, Direzioni aziendali, Sperimentatori, Clinical 
Trial Center, Comitato Etico,  Uffici amministrativi…

USERS: Regions, Management control, Investigators, Clinical 
Trial Office, Ethics Committees, Hospital management...

Trasparenza verso cittadini, pazienti, medici di base 

Transparency towards citizens, patients, 
General practitioners

PORTALE PUBBLICO RICERCA CLINICA

PUBLIC PORTAL CLINICAL RESEARCH

CONDUZIONE  DELLA RICERCA 
CLINICA SUI PAZIENTI

CONDUCTION OF CLINICAL 
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GESTIONE DEI PROCESSI /
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DB
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CLINICAL DATA AND OUTCOME

Fig. 2:  Visione integrata delle informazioni / Integrated view of information
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Fig. 3: Schema dei moduli integrati che compongono la piattaforma di gestione dei processi della ricerca clinica (CRMS) / Diagram of the inte-
grated modules of the Clinical Research Management System (CRMS)
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Human Brain Project - 
Platform release 

Nel contesto del progetto Hu-
man Brain (HBP) il 30 mar-
zo 2016 sono stati rilasciati 
ufficialmente alle comunità 
scientifiche i primi strumenti e 
servizi previsti dalle sei piatta-
forme ICT (Neuroinformatics, 
Brain Simulation, High Per-
formance Analytics and Com-
puting, Medical Informatics, 
Neuromorphic Computing, 
Neurorobotics) al cui sviluppo 
ha partecipato anche il Cineca. 
In particolare, il Cineca insie-
me ad altri 3 centri HPC euro-
pei, è parte della piattaforma 
“High Performance Analytics 
and Computing”, che mette a 
disposizione risorse di super-
calcolo e comptenze in ambito 
HPC per le attività di ricerca 
che riguardano il cervello.
Lo sviluppo delle piattaforme 
è il risultato una collaborazio-
ne multidisciplinare, e il loro 
rilascio è un momento partico-
larmente importante per l’av-
vio di una vera infrastruttura 
di ricerca a disposizione dei 
ricercatori negli ambiti del-
le ricerche sul cervello, sulle 
neuroscienze, e per lo svilup-
po delle tecnologie ispirate al 
funzionamento del cervello.

On 30 March 2016, the Hu-
man Brain Project has released 
the first components, services 
and tools of its 6 ICT Plat-
forms to the scientific com-
munity (Neuroinformatics, 
Brain Simulation, High Per-
formance Analytics and Com-
puting, Medical Informatics, 
Neuromorphic Computing, 
Neurorobotics). Cineca along 
with 3 other European HPC 
centers is part of the plat-
form  High Performance Ana-
lytics and Computing, which 
provides available supercom-
puting resources and exper-
tise in HPC for the Research 
activities involving the brain.
The development of the Plat-
forms has been the result of 
an extensive multidisciplinary 
scientific effort. The release is 
a key project deliverable and 

an important milestone in the 
evolution of the Platforms into 
a vibrant user-centric Research 
Infrastructure (RI) that will 
benefit  brain research, neuro-
science, and the development 
of brain inspired technologies.  

A proposito di APP  
Speaking of APP

Gli utenti registrati a WiFiMe-
tropolitano, FreeLazioWiFi e 
RomaWireless, tre dei princi-
pali servizi di WiFi pubblico 
e gratuito presenti nel Lazio, 
oggi hanno a disposizione 
un’app che automatizza il lo-
gin e facilita l’accesso ad oltre 
1500 hotspot WiFi. Grazie alla 
collaborazione tra Cineca ed 
Unidata SpA, infatti, tre delle 
principali reti di wifi pubblico 
e gratuito presenti nel territo-
rio della Città Metropolitana 
di Roma sono ora accessi-
bili tramite FreeRomaWiFi, 
un’app mobile che facilita 
l’autenticazione e la scoperta 
di hotspot presenti nelle vici-
nanze.  Le credenziali vengono 
inserite una volta sola, sarà poi 
l’app a occuparsi di fare il lo-
gin ogni volta che il telefono si 
connette ad una delle reti WiFi 
supportate. FreeRomaWiFi, 
mette a disposizione anche 
una mappa geolocalizzata che, 
oltre a visualizzare gli hotspot 
più vicini, offre una panora-
mica dei punti di accesso ad 
Internet gratuito disponibili 
nella provincia di Roma. L’app 
è nata dalla collaborazione tra 
Cineca, Unidata SpA, Città 
Metropolitana di Roma Ca-
pitale e Regione Lazio al fine 
di offrire un’esperienza utente 
migliore per accedere ai 1556 
hotspot di WiFiMetropolitano, 
FreeLazioWiFi e RomaWire-
less, nel contesto di un pro-
getto avviato nel 2005 con il 
Comune di Roma, e successi-
vamente allargato alla Provin-
cia di Roma.
Disponibile gratuitamente su 
playstore per i dispositivi An-
droid, l’app è accessibile non 
solo ai cittadini, ma anche 
ai turisti e ai ricercatori che 
afferiscono al sistema inter-

nazionale di autenticazione 
Eduroam. 

Users registered with WiFiMe-
tropolitano, FreeLazioWiFi 
and RomaWireless – three of 
the main public and free WiFi 
services in Lazio – can now 
count on an app providing 
automatic login and facilitat-
ing access to over 1500 WiFi 
hotspots. Thanks to coopera-
tion between Cineca and Uni-
data SpA, in fact, three of the 
main networks of public and 
free wifi in the territory of the 
Metropolitan City of Rome 
are now accessible through 
FreeRomaWiFi, a mobile app 
facilitating authentication and 
discovery of nearby hotspots. 
Credentials are keyed in once 
only, the app will then log in 
each time the phone connects 
to one of the supported WiFi 
networks. FreeRomaWiFi also 
provides a geolocalised map 
which shows both the nearest 
hotspots and provides an over-
view of free Internet access 
points available in the province 
of Rome. The app is the result 
of cooperation among Cineca, 
Unidata SpA, the Metropoli-
tan Capital City of Rome and 
the Lazio Regional Authority 
in order to provide a better 
user experience in accessing 
the 1556 hotspots of WiFiMe-
tropolitano, FreeLazioWiFi 
and RomaWireless, and comes 
from a project launched in 
2005 with the Municipality 
of Rome and later extended to 
the Province of Rome. Avail-
able for free on the playstore 
for Android devices, this app 
is accessible not only to citi-
zens, but also to tourists and 
researchers employing the in-
ternational Eduroam authenti-
cation system.

I corsi HPC Cineca 
per il 2016 
Cineca HPC courses 2016

È disponibile sul portale HPC 
del Cineca (www.hpc.cineca.
it/content/training-events-
list-2016), l’elenco dei corsi 
di calcolo ad alte prestazioni 

2016. Destinati in particolare 
ai ricercatori che accedono alle 
risorse di calcolo rese accessi-
bili tramite ISCRA e PRACE, 
i corsi HPC del Cineca sono 
gratuiti e aperti a tutti coloro 
che intendono approfondire i 
temi delle scienze computa-
zionali per motivi di studio o 
di lavoro: studenti, laureandi, 
ricercatori.
L’obiettivo dei corsi è di con-
sentire ai ricercatori di mettere 
in pratica da subito le nozioni 
apprese, fornendo strumenti 
e tecniche che i partecipanti 
possono applicare immediata-
mente ai propri interessi speci-
fici. Oltre ai corsi ormai conso-
lidati, ampio spazio verrà dato 
alle tecnologie emergenti. Tut-
ti i corsi sono gratuiti e si ter-
ranno presso le sedi del Cineca 
a Bologna, Milano e Roma.
Contatti: corsi@cineca.it 

The 2016 list of high perfor-
mance computing courses is 
available on Cineca’s HPC 
portal  (www.hpc.cineca.
it/content/training-events-
list-2016). Addressed espe-
cially to scholars who access 
computing resources made 
available via ISCRA and 
PRACE, Cineca’s HPC cours-
es are free of charge and open 
to all who are interested in 
studying computing science 
issues for reasons of study or 
work: students, near-graduates, 
researchers. The goal of the 
course is to allow researchers 
to put into practice the no-
tions they have learned, pro-
viding tools and techniques 
which participants can imme-
diately apply to their specific 
interests. Besides already con-
solidated courses, much space 
will be given to emerging 
technologies. 
All the courses are free of 
charge and will be held at the 
Cineca offices in Bologna, Mi-
lan and Rome. 
Contacts: corsi@cineca.it
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