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L’idea del CERN 
•  Creazione di un forum di Utenti di risorse di 

calcolo per interfacciarsi ai service providers

•  Finalità ancora da definire, anche perché alcuni 
utenti erano “rappresentati” dai service providers…

•  Abbastanza distinto da altri User- Forum



Primo incontro
•  18-19 Novembre 2013
https://indico.cern.ch/conferenceOtherViews.py?confId=271315&view=standard

Un buon numero di rappresentanti
OpenAIRE, LIBER and COAR  per OPEN data
Peter Wittenburg (RDA/Europe, EuDAT & Dasish) SSH domain (CLARIN)
EIROforum IT Working Group 
RAL STFC Photon & Neutron sources 
Astronomy, Astrophysics & Astroparticles
The four ESFRI Cluster Initiatives: BioMedBridges, CRISP, DASISH and ENVRI
HEP (?)
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vision:



EUDAT user forums

1st User Forum
7-8 March 

2012, Barcelona



Service	  
Providers	  

E-Infrastructures (Network, AAI, Compute, Storage, …)

Users	   Users	  Users	  Users	  

VREs	   VREs	  VREs	  VREs	  

Service	  
Provider	  
(HPC)	  

Service	  
Providers	  
(EIRO)	  

Service	  
Providers	  
(Domain	  
Specific)	  

Who is influencing who?

Users	  

Service	  
Providers	  

Users	  

Steven Newhouse, Head of Technical Services (EMBL-EBI) 
European Bioinformatics Institute 
European Molecular Biology Laboratory



Una ovvia finalità c’è …
HORIZON 2020 WORK PROGRAMME

INFRASUPP-7 
Coordination and support actions 


5 M€ total budget per il 2014  

(no 2015)


e-Infrastructure policy development and 
international cooperation 





Goals
•  Prioritizing and publishing issues facing the scientific communities in the 

areas of infrastructures;
•  Maintaining a database of contact information;
•  Providing an estimation of the impact of the e-infrastructures on the 

research communities;
•  Providing information on the potential for a service in terms of market 

size and likely adoption;
•  Organizing representative input from the scientific communities through 

workshops and polls;
•  Participating in strategic discussions with e-infrastructure providers and 

projects;
•  Participating and providing input on strategic directions from the 

scientific community for the e-IRG, European Commission and national 
funding agencies.



In Sintesi
Anche se ci sono altri forum, serve uno che raccolga i ricercatori che dicano quali 
sono le esigenze in termini di risorse e servizi e se, nelle specifiche dei servizi, si 
possono identificare cose da mettere in comune 

Si vuole che il forum riesca ad identificare i criteri per i quali si possa decidere se 
un'infrastruttura esistente sia utile o meno
 
 I partner che hanno partecipato hanno trovato utile il formato di questo meeting.  
Ce ne sarà un secondo a Marzo, con la speranza di riuscire ad allargare la platea.  
 
C'è una call dedicata a queste attività di supporto, in cui ci sono 5 M€. 
Jamie propone la costruzione di un progetto europeo dove il forum possa essere  
centrale e da cui possano partire attività di sviluppo e integrazione multidisciplinari...  
 
Nella pagina Indico dello user forum ci sono i vari position paper delle comunità  
già molto attive.  
 
Per HEP ha parlato Ian Bird senza slides


