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Situazione ad oggi 

• Il P.S. INFN-Grid non esiste piu’, le sue attivita’ passano sotto 
CCR con due progetti distinti: 
– WLCG, in cui sono inclusi Tier-1 e Tier-2 

– INFRA, in cui sono comprese tutte le altre sedi 

• Progetti Europei a Padova: EMI, EGI-InSPIRE e WeNMR 
– non si sa ancora dove vanno a finire 

– probabile che qualche fondo addizionale possa provenire da WLCG 

• IGI al momento sembra rimanere come P.S. 
– gestisce EMI ed EGI-InSPIRE 

– con i fondi assegnati dal MIUR a fine 2011 e i fondi EU di EMI ed EGI-
InSPIRE il rinnovo dei contratti e’ certo fino a fine 2013, e molto 
probabile fino ad Aprile 2014, specie se ci sara’ qualche contributo per 
le missioni da INFRA, come avvenuto in passato 

 



Personale padovano su Grid 



Fondi stanziati per il 2012 



Prospettive per il 2013/1 
• Il 2013 sara’ l’anno cruciale per la preparazione dei progetti Grid per 

il programma Horizon 2020 

• Un chiarimento su IGI si impone al piu’ presto per evitare di non 
prendere niente dopo essere stato il paese con contributo piu’ alto 
da parte della Commissione Europea per le e-Infrastrutture Grid dal 
2004 al 2010 (con esclusione di  GEANT): ~ 20 M€ all’INFN, che 
costituisce il contributo piu’ grosso 

• Al momento si sa’ che: 

– e’ stato approvato il nuovo statuto del GARR che prevede che questo sia 
attivo sulle e-Infrastrutture  

– e’ in corso una negoziazione, non ancora conclusa, per avere 10 persone di 
IGI scelte  dal GARR e assorbite da questo per le operations e 10 prese dal 
GARR ma comandate presso l’INFN per lo sviluppo 

• Non si sa nulla se saranno mantenute le sedi attuali o se queste 
persone dovranno spostarsi a Roma o a Bologna. 



Prospettive per il 2013/2 
• L’INFN on behalf of IGI ha partecipato al PON Smart Cities per 

il Sud con la proposta di sviluppo di un piattaforma Cloud 
open ed e’ stato approvato 
– il progetto durera’ dal 1 Novembre 2012 al 30 maggio 2015  

– il finanziamento di circa 2 M€ va a Bari, Catania e Napoli, ma su questo  
potrebbe essere pagato anche qualcuno dei contratti di IGI, visto dove 
sono le competenze 

• E’ stato pubblicato il bando per Smart Cities al centro Nord in 
cui IGI deve decidere come partecipare 
– scade l’11 Novembre 

– il Comune di Padova sta firmando una  convenzione con l’Universita’ 
per partecipare 

– bisogna capire dove vanno a finire le competenze Grid ora a Padova 
per decidere cosa fare 

 



Prospettive per il 2013/3 

• Si sta discutendo della possibilita' di presentare una richiesta 
di finanziamento al MIUR per un progetto di tipo ESFRI 
(European Strategy Forum on Research Infrastructures) tra 
l'INFN e altri enti di ricerca sul fondo FOE  

• Dovrebbe essere finalizzato nei prossimi  giorni 


