EDITORIALE

Con grande soddisfazione desideriamo introdurre
la presentazione delle attività del CASPUR nel 2009,
un anno particolare perché di fatto conclude il quaProf. Alfonso Miola
driennio della presidenza e della direzione, che saPresidente del CASPUR
ranno entrambe rinominate nei primi mesi del 2010.
Dott. Francesco Proietti
In questo anno le attività si sono complessivaDirettore del CASPUR
mente svolte secondo le ormai tradizionali linee del
calcolo scientifico ad alte prestazioni, delle applicazioni e dei servizi ICT e dei servizi dell’editoria elettronica, con risultati che agli organi di governo del Consorzio appaiono più che soddisfacenti anche a
testimonianza dell’alto grado di qualificazione delle competenze di tutto il personale.
Appare comunque utile sottolineare come in questi anni il Consorzio abbia introdotto alcune innovazioni organizzative e gestionali che hanno permesso una conduzione molto più collegiale e partecipata delle attività
di governo attraverso la costituzione di Commissioni permanenti di lavoro alle quali hanno dato il loro prezioso
e continuo contributo tutti i membri del Consiglio Direttivo. Anche il ruolo del Consiglio Tecnico Scientifico è
stato rafforzato allargando la sua consulenza scientifica a molte delle iniziative sviluppate come i bandi per
l’assegnazione delle ore di calcolo e delle borse di dottorato ed istituendo gruppi di lavoro misti con la partecipazione diretta del personale del Consorzio. Questa nuova organizzazione dei lavori contribuirà a dare ulteriore
impulso alle attività del Consorzio.
Un’altra innovazione significativa è stata la piena attuazione delle più recenti modifiche statutarie del Consorzio con la costituzione del Comitato Interuniversitario Basi dati ed Editoria in Rete, a cui partecipano rappresentanti delle università convenzionate, oltre che di quelle consorziate, interessate ai servizi bibliografici in rete.
Il comitato CIBER assicura la partecipazione attiva dell’utenza alla pianificazione, allo sviluppo e alla guida dei
servizi di digital library massimizzandone la rispondenza ai reali bisogni dei veri utilizzatori.
In questi anni è stata anche avviata la redazione periodica di un Annual Report, oggi alla sua terza edizione,
che intende testimoniare quanto sviluppato nel 2009 anche con una innovativa strutturazione in sezioni.
L’articolo che segue, “I numeri di CASPUR”, descrive e commenta alcuni dati rilevanti delle attività svolte
nell’anno. Seguono quindi cinque sezioni. La prima riporta alcune testimonianze, sia istituzionali sia esterne,
che ci è particolarmente gradito ospitare e che riguardano i principali argomenti scientifici e tecnologici nei
quali il consorzio ha maggiormente investito nel corso dell’anno e le iniziative più significative poste in essere.
Il primo articolo del Rettore Fabiani, in qualità di Presidente del Comitato Regionale di Coordinamento delle
Università del Lazio, pone l’accento sul settore della Ricerca Genetica che, a nostro avviso, avrà nei prossimi
anni un enorme sviluppo e che “è vicina a rivoluzionare la nostra vita quotidiana”. I nuovi supersequenziatori
disponibili oggi sul mercato unitamente alle metodologie e agli algoritmi sviluppati nei laboratori di ricerca,
negli ospedali e nei dipartimenti universitari, che lavorano sulla sequenza del DNA dei diversi organismi, stanno
divenendo la base della diagnostica medica, della sicurezza alimentare, della salvaguardia dell’ambiente e
della biodiversità. Per supportare tutto questo ci sarà bisogno di risorse umane altamente formate, di enormi
potenze di elaborazione, di grande capacità di memoria per l’archiviazione e di solidi sistemi di sicurezza. Il CASPUR, come si evince nelle successive sezioni è pronto per questa affascinante sfida.
La seconda testimonianza riguarda la decisione del Consorzio di aprire una sede operativa in Puglia ed in
particolare presso l’Università “Aldo Moro” di Bari. Gli eccellenti rapporti di collaborazione con le università pugliesi e il loro stretto legame con il territorio ci hanno incoraggiato ad intraprendere questa iniziativa, che ci auguriamo possa aprire nuovi orizzonti di sviluppo del Consorzio.

Il terzo articolo sottolinea una delle recenti iniziative di successo a favore delle università consorziate messe
in atto dal CASPUR relativa al finanziamento di borse di dottorato attraverso uno specifico bando. L’iniziativa,
giunta ormai al terzo anno, ha avuto un indubbio successo, i progetti presentati sono sempre più numerosi, e si
conferma quindi come un ulteriore valido approccio per “fare cultura” negli ambiti che costituiscono la missione
del Consorzio.
La seconda e la terza sezione danno conto, attraverso alcuni articoli, delle più innovative applicazioni nell’ambito del calcolo scientifico ad alte prestazioni e delle più rilevanti realizzazioni nell’ambito delle applicazioni
e dei servizi ICT.
La quarta e la quinta sezione descrivono, con un buon livello di analiticità, seppure in modo sintetico, le articolazioni delle diverse aree di intervento del Consorzio nell’ambito del calcolo scientifico ad alte prestazioni e
nell’ambito delle applicazioni e dei servizi ICT.
Concludendo rivolgiamo il nostro sentito e personale ringraziamento a tutti gli organi del Consorzio che hanno
consentito la realizzazione degli obiettivi prefissati. Un ringraziamento veramente particolare va a tutto il personale, che con la sua professionalità, la sua dedizione e il suo entusiasmo ci ha consentito un ulteriore sviluppo
di tutte le attività.
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