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Collegamento Reti

• Aggiornamento rete GARR 
– Rinnovato nel 2017 contratto per 6 anni
– Tutte le reti INAF sono a 1 Gbps (fibra)
– Domanda di Associazione al GARR 

(talk M. Nanni ) 

• Reti Metropolitane
– Padova // Trieste // ...

Costo Totale: 725 K



Contratti Software esterni

• Contratti Software ( status ) 

Costo Totale: 410 K



GSuite @ INAF

GSuite non e’ solo Posta

Talk F. Gasparo



GSuite Statistica

di cui 63 Utenti sospesi

• Associati: 
• Basic  Nome.cognomen@inaf.it e’ “alias” ⇒ puo’ diventare Gsuite Basic su richiesta

• Utilizzo: 

GSuite Full GSuite Basic

Account 1500 600

Account Attivati 1484 500

Account utilizzati 1460 400

2018 2019

GMail 1150 (~3 TB) 1600 (~ 6 TB)

Drive 420 (~26 TB) 790 (~ 180 TB)

Calendar 160 500

Hangout Meet ~40/giorno ~60/giorno

mailto:Nome.cognomen@inaf.it


INAF Made Software

https://www.ict.inaf.it/index.php/ict-inaf/software/19-software/112-inaf-software

• 9 DOI
• 32 INAF software

https://www.ict.inaf.it/index.php/ict-inaf/software/19-software/112-inaf-software


Attivita’ correlate

• Meeting Archivi
• Meeting Deep Learning
• Corsi al meeting ICT 

– Container
– Astropy
– Parallel computing

• Corsi dedicati Public Speaking 
• Web seminar:

– MatLab
– IBM ( 3 seminari ) 



Grazie per l’attenzione

Presenter
Presentation Notes
Raccontare in 7 minuti 



Survey informative
GCSI/SID

• 20 risposte ( alcune multiple )
• Mancano IAPS 















C'e' richiesta, o utilizzo locale, di ulteriori 
software di uso comune ?
5 responses

• Licenze adobe acrobat
• Autocad, Dropbox business, Inventor, suite 

Adobe Acrobat (in ordine)
• Team viewer



Siti Web

16 risposte:• si, wordpress• Si - WordPress• Museo Astronomico: Wordpress , IAA (mantenuto da Andreon , utilizza admidio)• Diversi siti web di progetto e un sito di intranet. Solo l'ultimo mantenuto dal SID• Si, numerosi. Molti gestiti con software non standard, un paio con WP. Nessuno usa Google per fortuna.• prenotazione sale (proprietario), patrimonio immobiliare (nextcloud), whistleblowing (globaleaks), qualche NAS; mantenuti dai system• siti autogestiti dai reicercatori• I siti web personali no hanno CMS, gli altri sono quasi tutti Joomla e WordPress, sono gestiti da system locali , i contenuti sono aggiornati 
anche da utenti o personale esterno;• Immaginiamo che si intenda CMS e non CSS. Si utilizza Wordpress per vari siti di congressi ed eventi.• 2 web server uso interno: WordPress gestito dal personale OAPa; 1 web server pubblico archivi storici: Omeka gestito da esterno• i siti sono autogestiti dagli utenti e "quarantenati" dal firewall• wwwmaory.oabo.inaf.it , css non utilizzato, si basa su wordpress• No• Esistono diversi siti di progetto e vengono mantenuti dai system della struttura e da personale su singole pagine. Utilizziamo MediaWiky
(ALMA) HTML per Proposal, migreremo il sito istituzionale a WordPress• Wordpress• Sito web di oltre 10 anni sviluppato con perl/mason/apache mantenuto dal gruppo informatico del TNG



Corsi di Formazione

10 risposte:
• corsi avanzati su sicurezza e sistemi di calcolo
• Routing - Sicurezza - IPv6
• Sicurezza, reti, gdpr, python, IDL
• per amministrazione - uso gsuite
• Corso base Linux, corso base Python, corso base R
• router 10Gbps e ACL
• Networking avanzato, sicurezza,
• Cybersecurity
• non avuto richieste
• Sicurezza
• python, deep learning
• java, javascript, nodejs, python, networking



Commenti Liberi

4 responses
• Più trasparenze e partecipazione
• Aumentare le risorse umane dedicate
• Segnalo carenza di personale in quanto nello staff SSI della 

nostra sede è mancata una persona e non è stata 
reintegrata.

• le attività ICT sono buone ed i servizi generalmente ritenuti 
utili dalla comunità, la nostra struttura necessita di una rete 
più veloce (10Gbps) dal GARR.
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