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In breve 

• Nuove idee e sollecitazioni sulla formazione 
provenienti da Dario Menasce (vedi ad esempio corso 
su interfacce WEB). 

• Richieste per Corsi interni e Corsi esterni 
 (Totale richieste 29.700 euro). Seguono dettagli risultati 

dal referaggio. 
• Contatti con Formazione per migliore documentazione 

dei corsi ed eventuale fruizione off-line. 
• Richiesta di maggiori contatti e coinvolgimento tra 

Formazione e CCR. 
– In particolare: possibile inserire il piano dei corsi dopo la 

nostra riunione di CCR? 

 
 



Corsi interni 

• Distributed parallel file system GPFS: base and new 
advanced features   

• I corso per amministratori di Cloud computing nell'INFN 
per servizi e applicazioni scientifiche  

  & Seconda edizione 
• I corso su Tecniche moderne per creazione di interfacce 

WEB a sistemi di controllo, sia per online di esperimenti 
che offline, analisi.  

   & Seconda edizione 
• Scripting Groovy per GODiVA 
     (solo una edizione) 
• Tutorial days di CCR    



GPFS  
A. Brunengo  

• INFN CNAF  
• Vladimir Sapunenko  
• 20 partecipanti 
• Approfondire le caratteristiche generali e le 

funzionalita' avanzate nelle ultime release del file 
system distribuito GPFS  Per Amministratori di 
sistemi di storage di medie e grosse dimensioni 
(centinaia di TB)  

• Ultimo trimestre 2014  
• € 3000 come richieste 



Cloud 
D. Salomoni 

• CNAF  
• Davide Salomoni  
• 30 partecipanti 
• Il corso ha l'obiettivo di formare amministratori di 

sistema e gestori di centri di calcolo per il set-up e il 
mantenimento di infrastrutture Cloud destinate a 
servizi e ad attività scientifiche INFN  

• Per Amministratori di sistema, responsabili di centri di 
calcolo  

• 2 edizioni giugno 2014 e novembre 2014 
• € 5.600,00 + € 5.600,00 

– La richiesta era maggiore ma non si possono richiedere coffee break  



Interfacce WEB 
D. Menasce 

• Milano-Bicocca  

• Dario Menasce  

• 20 partecipanti 

• Nella fisica sperimentale è necessario controllare e gestire gli 
strumenti di misura e di controllo tramite programmi. Scopo di 
questo corso è quello di apprendere le tecniche necessarie a creare 
delle opportune interfacce basate su protocolli web, ma dotate 
delle sofisticate capacità interattive ad elevato contenuto grafico. 
Queste stesse tecniche possono essere utilizzate anche per l'analisi 
dati off-line o semplicemente per la gestione di processi remoti. 
Studenti, ricercatori ma anche sviluppatori di servizi  

• 2 edizioni Giugno 2014 e Novembre 2014 

• € 2.000,00  +  € 2.000,00 (come richiesto) 



Groovy 
E. Fasanelli 

• Roma/Frascati 

• Claudio Bisegni  

• 10 utenti 

• Utilizzo del sistema di scripting interno a 
GODiVA Per afferenti ai servizi di calcolo e reti 
delle varie sedi 

•  Marzo-Aprile 2014  

• €  2.500,00  (come richiesto) 



Tutorial Days 
M. Paganoni 

• Giornate di formazione su temi specifici ad 
esempio Servizi in HA, Federazioni di Identità 
Digitali, IPv6, SAN (principalmente FC vs iSCSI vs 
FCoE) 

• Per personale afferente ai servizi calcolo e reti 
• Marzo 2014 
• 70 partecipanti  
• Durata 3,5 giorni 
• €4.000,00    

(come da previsione)                                                            

 
 

 



Corsi esterni 

• Master per manager della sicurezza informatica  
 Giuseppe Andronico  
 10 persone 
 Roma / Cefi Informatica 
  
 Approfondire le competenze dei system manager 

coinvolti nella gestione della sicurezza degli apparati IT 
dell'ente.   

 
  marzo 2014  
 5 gg 40 ore € 5.000,00 (come richiesto) 



… 

• A voi la parola! 


