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L’offerta formativa del CASPUR
per il Calcolo ad Alte Prestazioni
Nel calcolo tecnico scientifico, in particolare se riferito al mondo
universitario e della ricerca, la maggior parte delle simulazioni,
a causa della natura estremamente specifica dei problemi da studiare, sono affidate a programmi sviluppati autonomamente dai
singoli gruppi di ricerca. Di conseguenza, per sfruttare al meglio
le risorse hardware e software disponibili per il calcolo, bisogna
acquisire, insieme alle necessarie competenze scientifiche, anche
competenze di tipo sistemistico, informatico e tecnologico che, il
più delle volte, non fanno parte del bagaglio formativo del gruppo
di ricerca o del singolo ricercatore.
Nell’ambito della sua missione istituzionale, negli ultimi anni
il CASPUR ha ampliato significativamente l’impegno verso la
formazione e la valorizzazione delle competenze tecnico scientifiche dei propri utenti e, più in generale, verso il mondo della
ricerca. La richiesta di formazione proveniente dal mondo della
ricerca è molto variegata: si va da quella di base a quella avanzata passando per quella “orientata” allo specifico problema da
risolvere. Per soddisfare tale richiesta, oltre alla Scuola Estiva
di Calcolo Avanzato
(http://www.caspur.it/scuola_estiva) in cui vengono affrontati
in maniera intensiva gli aspetti più avanzati del calcolo HPC, il
CASPUR ha attivato alcuni corsi di formazione di base e tematico scientifici. I primi sono corsi che introducono gli aspetti fondamentali del calcolo HPC, orientati alla formazione dei giovani
ricercatori e che associano alla teoria, ove possibile, delle esercitazioni pratiche. Nella seconda tipologia di corso, gli aspetti propriamente tecnologici vengono invece affrontati nell’ambito di
un particolare problema. Tutti i corsi vengono offerti ad un costo
molto ridotto che diventa simbolico per le università consorziate
e gli enti convenzionati. In sostanza il CASPUR, con l’intento di
soddisfare le diverse tipologie di utenti, propone un insieme di
percorsi formativi consistenti in uno di base (corsi HPC), uno di
calcolo avanzato (Scuole Estiva) ed un ultimo orientato ad un
particolare campo scientifico (corsi tematico-scientifici).
Nel 2007 sono stati attivati quattro corsi HPC:
• Produttività in Ambiente Unix/Linux: corso introduttivo
per favorire l’operatività in ambiente UNIX, dedicato a 		
utenti inesperti
• Calcolo ad Alte Prestazioni: corso base sull’ottimizzazione 		
di codici seriale, la misura delle prestazioni.
• Amministrazione di Sistemi Linux: corso base per
l’amministrazioni di un sistema Linux.
• Calcolo Parallelo: introduzione al calcolo parallelo ed ai 		
principali paradgmi di parallelizzazione (MPI/OpenMP).
La risposta del mondo della ricerca è stata estremamente
positiva: ogni corso ha superato il numero massimo previsto di
20 studenti e, su specifica richiesta di un ente di ricerca, è stato
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necessario replicarne due (Calcolo ad Alte Prestazioni, Calcolo
Parallelo). In totale si sono iscritti ai corsi HPC circa 120 persone per oltre 200 richieste di partecipazione. Tra l’altro, circa
50 persone hanno richiesto di partecipare ad almeno due corsi
differenti, chiaro segno di una richiesta di formazione che, al
momento non appare del tutto soddisfatta dal mondo universitario. Sono stati erogati 140 corsi a circa 80 persone, per un totale
di circa 2400 ore-corso ovvero 400 giorni-corso totali. Quanto
alla provenienza dei partecipanti, il 60% di essi appartiene ad
università consorziate ed enti convenzionati con il CASPUR, il
30% fa capo ad altre università o enti mentre il rimanente 10%
è estraneo al mondo della ricerca scientifica, sicuro indizio di
interesse anche del mondo dell’industria privata.
Per il 2008, in base all’esperienza acquisita, è stato previsto un
ampliamento ed una razionalizzazione dell’offerta formativa del
CASPUR. Oltre ai corsi già menzionati, ne verranno attivati altri
tre, su nuovi argomenti, per rispondere alle richieste fatte dagli
studenti dei corsi del 2007. I nuovi corsi saranno:
• Introduzione alla programmazione Obiect Oriented: corso
introduttivo all’Object Oriented Programmig, con esempi in 		
C++.
• Scripting per il calcolo scientifico: l’uso di linguaggi di 		
scripting e phyton in particolare per il calcolo scientifico.
• Cluster Administration: corso base sulla gestione e
manutenzione di un cluster Linux.
In aggiunta ai precedenti, verrà attivato un corso tematico
scientifico dal titolo Simulazioni Atomistiche per la Scienza dei
Materiali: concetti di base , che verrà tenuto dal Prof. L. Colombo
(Università di Cagliari).
Dal punto di vista organizzativo, i corsi seguiranno una nuova
distribuzione temporale con cadenza di uno al mese, da Marzo
a Dicembre, in modo da rendere possibili eventuali repliche dei
corsi di maggior successo e permettere quindi la partecipazione
ad un numero maggiore di studenti.
In conclusione, il CASPUR, al fine istituzionale di accrescere le
conoscenze e di diffondere le competenze nel campo dell’HPC,
ha ritenuto importante impegnarsi fortemente in una significativa proposta formativa dedicata al mondo dell’Università e
della Ricerca. Per il futuro, il CASPUR continuerà nello sforzo di
ampliare e migliorare la propria offerta, sicuro che tale attività
costituisca un valido supporto alla comunità scientifica ed accademica italiana.
Ulteriori e più dettagliate informazioni sui corsi, le date previste
ed i programmi si possono trovare sul sito CASPUR per la formazione HPC: http://corsihpc.caspur.it
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