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 Ricercatrice presso INAFOsservatorio Astronomico di Bologna

 Afferente a MA2

 Principali temi di ricerca: formazione ed evoluzione galattica 
(Gruppo Locale), astroarcheologia Galattica; modelli di evoluzione 
chimica; modelli idrodinamici 3D (HPC)

 Rappresentante in CC per MA2 dal 13 ottobre 2016

 Riportare le necessità ICT per MA2



 Basata sui contributi presentati alla riunione di macroarea tenutosi 
a Bologna nei giorni 1516 giugno 2016 
(www.ict.inaf.it/indico/event/435/speakers)

 Hanno partecipato circa 70 ricercatori

 5 grandi tematiche:
 Evoluzione stellare e asterosismologia
 Astroarcheologia della Galassia e delle galassie vicine
 Scala delle distanze e transienti
 Formazione stellare locale e globale
 Sistemi planetari extrasolari

http://www.ict.inaf.it/indico/event/435/speakers


















 Sviluppo modelli stellari 3D
 Creare/rafforzare le competenze in ambito INAF
 Creare sistemi di calcolo proprietari gestiti da INAF

 Sviluppo modelli idrodinamici e chemo-dinamici 
per sistemi stellari su scala dei sub-parsec
 Accesso garantito a risorse HPC (CINECA)

 Maggior sampling temporale, range spettroscopico
e risoluzione spettrale in osservazioni di transienti

 Sviluppo modellistica della gravitazione

 Studio dei dischi circumstellari

 Sfruttamento dati Gaia, LSST, VLT, E-ELT, JWST, 
ALMA, SKA, K2, TESS, ATHENA, WFIRST, Euclid, 
ATLAS, Plato, etc.
 Strumenti per maneggiare e combinare tra loro ingenti quantità di dati



 Necessità compilatore fortran INTEL, sia per Mac che per LINUX
(A. Chieffi, IAPS, Roma)

 Necessità antivirus di qualità superiore a quello gratuito di sistema 
per utenti Windows (Windows Defender)
(A. Spagna, OATO)

 Mantenere accesso a macchine virtuali OATS: attualmente 
utilizzati qualche decina di cores, 32GB di RAM, spazio disco di 
50-100 GB; potrebbe essere necessaria qualche risorsa in più in 
futuro
(A. Bonomo, OATO)

 Personale di supporto (tecnologo?) con expertise in writing di 
codici per utilizzo scientifico e visualizzazione risultati simulazioni 
(A. Bragaglia, OABO; D. Romano, OABO)



 Proto-ammassi globulari (PI F. Calura)
 Eurora, CINECA, 100,000 CPU h
 1 pubblicazione (Calura et al., 2015, ApJ Letters)

 Ultra-faint dwarfs (PI D. Romano)
 Galileo, CINECA, >400,000 CPU h
 1 contributo a proceedings (Romano et al. 2016, IAU Symp. 317)

 RAMSES (Teyssier 2002)

 Sub-parsec resolution

 Accesso tramite progetti ISCRA sottomessi in classe C

 Richieste: 1000 CPU/core con 1 milione di ore e spazio disco > 1 TB
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