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Scopo della Unità VI della Direzione Scientifica - ICT è quella di valorizzare ed
integrare le realtà presenti nel territorio nazionale legate ai vari progetti, oltre ad
incentivare una sempre più forte interazione con gli altri Enti di Ricerca Italiani,
in quanto molte problematiche infrastrutturali sono simili.

 Attualmente presso l’INAF esistono molte esperienze in questi campi, ma sono
spesso dedicate ai singoli progetti. Lo sviluppo che si è messo in atto con la
creazione dell’Unità VI della Direzione Scientifica dovrà portare nei prossimi
anni a migliorare l’efficienza dell’offerta ICT, per permettere di rispondere alle
sempre maggiori richieste di calcolo in senso lato, che arrivano dall’istituto. Per
ottenere il miglior risultato le attività dell’ICT dovranno concentrarsi su 4 punti
principali:

 Infrastruttura di rete 
 Infrastruttura di Calcolo 
 Archivi 
 Networking 
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Networking

Essenziale è quindi investire sul capitale umano presente, sia esso scientifico che
di supporto alla ricerca In parallelo ai progetti ed impegni nazionali ed
internazionali va stimolata ed incentivata:

 la propagazione dell’informazione; 
 la creazione di gruppi di lavoro che portino all’uniformazione di servizi (un

esempio potrebbe essere l’implementazione di un unico sistema di posta), e ad
un utilizzo più efficiente delle risorse umane;

 la creazione di comunità dedicate a particolari temi ( come il calcolo HPC, o i
sistemi OpenPower o di controllo come TANGO, l’utilizzo di GPU come
acceleratori numerici);

 la creazione di corsi, seminari e meeting interni ed esterni dedicati ai singoli
argomenti;

 la creazione di repository di software sviluppato per il singolo ricercatore o
gruppo di ricerca.

In tutto questo discorso va però tenuto presente un punto cruciale che è
l’invecchiamento del capitale umano, soprattutto quello di supporto alla ricerca.
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Personale

 CdA: Delibera 49-15 



That’s all …. ????
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