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Composizione Consortile 
 

 
 

Cineca è un Consorzio Interuniversitario senza scopo di lucro formato da 56 
Università italiane1 e 3 Enti2. 

  

                                                 
1 Bari, Politecnico di Bari, Basilicata, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Calabria, Camerino, Catania, Chieti, Cassino 

e Lazio Meridionale, Enna (Kore), Ferrara, Firenze, Genova, Insubria, L'Aquila, IMT-Istituto di Studi Avanzati di Lucca 

Macerata, Messina, Milano Bicocca, Politecnico di Milano, Modena e Reggio Emilia,  Molise, Napoli Federico II, Napoli 

L'Orientale, Napoli Parthenope, Seconda Università di Napoli, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Università per stranieri di 

Perugia, Pisa, Normale di Pisa, Sant'Anna di Pisa, Politecnica delle Marche, Mediterranea di Reggio Calabria,  Sapienza 

Università di Roma, Roma 3, Salento, Salerno, Sannio, Sassari, Siena, Trento, Trieste, Scuola Internazionale Superiore di 

Studi Avanzati di Trieste-SISSA, Torino, Politecnico di Torino, Udine, Urbino, Venezia, Iuav di Venezia, Verona. 
2 Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-MIUR, l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica 

Sperimentale-OGS, il Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR. 
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Organi di gestione e di controllo 
 
CONSIGLIO  Esposito Floriana Università degli Studi di Bari 
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 Ferrari Emilio Università degli Studi di Bologna 
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 Melis Giovanni Università degli Studi di Cagliari 

 Veltri Pierluigi Università degli Studi della Calabria 

 Gagliardi Roberto Università degli Studi di Camerino 
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 Sacchetta Paolo 
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 Mastino Attilio Università degli Studi di Sassari 

 Gori Marco Università degli Studi di Siena 

 Mase’ Giacarla Università degli Studi di Trento 
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 Biondi Giovanni   
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1. INTRODUZIONE 
 

Signori consorziati, 
l’esercizio 2012 presenta un utile di Euro 303.790. 
Il risultato positivo è dovuto principalmente sia allo sviluppo delle attività e 

dei servizi gestionali nei confronti delle Università sia all’incremento delle 
attività e dei servizi del supercalcolo, ed una corrispondente  

razionalizzazione dei relativi costi. 
 
Il sistema di scritture economico-patrimoniali, che ha rilevato questo 

risultato, è costituito da un impianto di contabilità generale, tenuta secondo 
il metodo della partita doppia, ed è sottoposto a tutte le norme a livello 
civilistico previste per la fattispecie in base al Decreto Legislativo n. 

127/1991 (art. 2214 ed art. 2215 C.C.) ed è governato secondo un’impronta 
di chiaro stampo privatistico, in conformità al comma 2 dell’art. 1 dello 

statuto vigente. 
Gli schemi di bilancio adottati sono conformi a quelli previsti dagli art. 2424 
(Stato Patrimoniale) e dall’art. 2425 (Conto Economico) del Codice Civile, 

tenuto conto tuttavia dei criteri di mutualità e dell’assenza del fine di lucro, 
che alimentano le scelte gestionali del Consorzio. I criteri che governano 

l’esposizione dei dati in bilancio sono esplicitati nella nota integrativa al 
bilancio e risultano conformi alle norme sulle valutazioni contenute nell’art. 
2426 del codice civile e sono conformi ai principi contabili nazionali dei 

dottori commercialisti e ragionieri. 
L’anno 2012 si caratterizza per alcuni fatti di grande rilevanza quali la 
pubblicazione del nuovo statuto consortile e la sua adozione declinata anche 

con i regolamenti attuativi previsti, l’incremento degli atenei consorziati, il 
contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, il contenzioso con la Ragioneria 

Generale dello Stato, i contratti di affitto con il Consorzio Caspur e quello 
con il Consorzio Cilea [i contratti di affitto sono propedeutici alla fusione per 
incorporazione che dovrà avvenire l’1 luglio 2013], l’installazione del nuovo 

supercalcolatore FERMI che nella classifica dei 500 calcolatori più potenti al 
mondo si è collocato alla settima posizione, l’acquisizione della totalità delle 

quote azionarie di SuperComputingSolutions, l’ampliamento della sede 
consortile che qui di seguito sinteticamente si riportano. 
 
Nuovo Statuto Consortile  
Come già anticipato, la Gazzetta Ufficiale del 157 del 7 luglio 2012 ha 
pubblicato il decreto di approvazione del nuovo statuto consortile che ha 

introdotto significative modifiche in quegli articoli che si sono dimostrati 
non più coerenti con le normative vigenti e in particolare con la introduzione 

di un nuovo soggetto, la Consulta Consortile, che ha permesso di istruire e 
preparare tutti gli atti con cui il Consiglio Consortile ha più efficacemente 
esercitato il controllo analogo, in quanto unico organismo in cui tutti i 

consorziati sono rappresentati. Le nuove normative hanno reso inoltre 
necessario ridefinire la composizione del precedente Consiglio di 
Amministrazione in Consiglio Consortile, al quale, come sopra richiamato, 
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spettano, in ultima analisi, tutte le funzioni di indirizzo e di controllo. 
Lo Statuto, attraverso il Consiglio di Amministrazione e la Consulta 

Consortile, eletti dal Consiglio Consortile al suo interno, assegna al primo la 
Gestione ordinaria e al secondo i compiti di preparazione e istruzione degli 
atti di indirizzo, verifica e controllo, che poi vengono portati alle decisioni 

finali del Consiglio Consortile in sede plenaria. In particolare il nuovo Statuto 
prevede: 

 Un CdA limitato a 5 membri per esplicita normativa di legge; 

 Un’organizzazione della Consulta per mezzo dei panel di esperti in 

funzione delle necessità del caso; fra questi, due sono già previsti e 
definiti permanenti: uno composto dai Direttori Generali ed uno dai 
Responsabili dei Sistemi Informativi;  

 Il Ministero, come organo di vigilanza rimane membro di diritto dei 
diversi organi in continuità con lo statuto esistente e vede rafforzato il 

suo potere di controllo sottoponendo gli atti amministrativi fondamentali, 
quali i bilanci di previsione e consuntivo, all’esplicita approvazione da 

parte del suo rappresentante. 
Nello schema sottostante è riportato il modello di “governance” risultante 
dall’approvazione del nuovo statuto.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Nel complesso quindi il nuovo Statuto non modifica in alcun modo l’essenza 

del Consorzio che rimane Ente Economico Pubblico di Diritto Privato, né 
modifica gli articoli fondamentali della sua attività, ma semplicemente 

adegua la struttura di governance alle modifiche normative e legislative 
intercorse in questi anni e finora affrontate, anche in sedi di contenzioso 
tributario o amministrativo, con atti singoli. 

 
Incremento degli atenei consorziati 
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Nel corso del 2012, la compagine consortile è ulteriormente aumentata con 
l’ingresso, in ordine di tempo, dell’ Università degli Studi di Napoli 

l'Orientale, della Scuola Normale Superiore di Pisa, delal Scuola di Studi 
Superiore S.Anna di Pisa, della Scuola Internazionale di Studi Superiore 
Avanzati [SISSA] di Trieste, dell’IMT [Institute for Advanced Studies] di 

Lucca portando il Consorzio ad annoverare cinquasei [56] atenei, due [2] 
enti pubblici di ricerca ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, per un totale di cinquantanove [59] istituzioni consorziate. 

Per apprezzare meglio la dimensione rappresentata dal Consorzio è 
opportuno evidenziare che gli atenei consorziati, nel loro complesso 

rappresentano, con 1.427.381 studenti iscritti all’A.A: 2011/2012, 
l’ottantuno percento [81,6%] della popolazione studentesca nazionale ed al 
31 dicembre con un totale di 45.647 docenti e ricercatori l’ottantatré 

percento [83,1%] della popolazione di docenti e ricercatori dell’intero sistema 
accademico. 
 

Per rappresentare compiutamente il processo di consorziamento è opportuno 
osservare l’istogramma che segue: 

 
 

 
 
 
 

ed osservare come l’andamento di crescita delle istituzioni consorziate sia 
stato determinato dall’affermarsi delle soluzioni e dei servizi per le 

amministrazioni universitarie e sia coinciso con l’avvio del progetto U-GOV: 
rispetto al 2005 le università consorziate sono più che raddoppiate. 
 
Contenzioso con l’Agenzia delle Entrate 
L’Agenzia delle Entrate ha proposto in data 22 dicembre 2011 e in data 13 
Febbraio 2012 appello sia contro la sentenza favorevole al Cineca 

pronunciata dalla Commissione Provinciale Tributaria di Bologna in data 08 
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Giugno 2011 relativa al contenzioso per la presunta irregolarità dell’IVA 
nell’anno 2001, sia contro la sentenza favorevole al Cineca pronunciata 

dalla Commissione Provinciale Tributaria di Bologna e depositata in data 22 
Novembre 2011 relativa al contenzioso per la presunta irregolarità dell’Iva 
relativa nell’anno 2002. 

In data 23 febbraio 2012 sono pervenuti due avvisi di accertamento per 
l’anno 2003 relativi a presunte irregolarità per  imposte dirette e indirette; in 
esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 Dicembre 

2011 il Consorzio aveva presentato ricorso che, però, è stato respinto dalla 
Commissione Provinciale Tributaria di Bologna con sentenza depositata il 

del 05 Febbraio 2013 ed immediatamente esecutiva. 
 
Contenzioso con la Ragioneria Generale dello Stato 
Sono proseguite, anche nel corso del 2012, le richieste di chiarimento e 
integrazioni da parte del Gruppo Tutela Spesa Pubblica – Sezione 
Accertamento Danni Erariali - del Nucleo di Polizia Tributaria di Bologna 

della Guardia di Finanza incaricata dalla Procura Regionale della Corte dei 
Conti di approfondire i rilievi contenuti nella relazione redatta nel luglio 

2007 dal dr. Michele Ametta a seguito di una ispezione promossa dal 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 

 
Accorpamento dei Consorzi Caspur, Cilea e Cineca 
Il DM del 16 aprile 2012 n.71 contenente i criteri di ripartizione del 
contributo di funzionamento ordinario 2012 nei confronti dei consorzi 
Caspur, Cilea e Cineca ha, di fatto, imposto l’accorpamento dei tre in una 

solo entità efficace fin dall’esercizio 2013. Il provvedimento rientra nella più 
ampia iniziativa di “spending review” avviata dal Governo per la 
razionalizzazione della spesa pubblica. 

Secondo le linee guida emanate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca, il processo di accorpamento prevede due fasi distinte: una 

fase durante la quale il Cineca affitta i rami d’azienda di Caspur e Cilea, una 
fase di fusione per incorporazione di Caspur e Cilea in Cineca. La prima, 
quella dell’affitto del ramo d’azienda, ha avuto inizio l’1 settembre 2012 e si 

concluderà il 30 giugno 2013, quando saranno state completate tutte le 
procedure previste dal C.C. in materia di fusione fra aziende. 

Per tale motivo il conto consuntivo 2012 contiene le risultanze dell’affitto dei 
rami d’azienda Caspur e Cilea per i mesi settembre-dicembre 2012.  
Sotto il profilo organizzativo si è dato l’avvio al processo di integrazione delle 

linee di attività secondo il modello di Cineca ossia di un’organizzazione 
articolata in dipartimenti ai quali sono affidati i diversi “mercati” o domini 
tecnologici; è stata così avviata un’organizzazione distribuita sul territorio 

nazionale con le persone che sulla base delle competenze e delle esperienze 
acquisite sono state attribuite ai diversi dipartimenti già operanti in Cineca.  

 
In questo modo si è dato luogo ad un’organizzazione distribuita sul territorio 
nazionale, articolata in: 
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 sede legale, amministrativa e operativa a Casalecchio di Reno, via 
Magnanelli 6/3; 

 sedi operative a Roma: 
o una [ex Caspur] in  via dei Tizii 6; 

o una [ex Cilea] in via Ciro il Grande; 

 sede operativa a Bari, via Orabona, [ex Caspur]; 

 sede operativa a Segrate, via Raffaello Sanzio n. 4 [ex Cilea]. 
 

Senza soluzione di continuità fra la fase di affitto di ramo d’azienda e la fase 
di fusione per incorporazione, la gestione contabile delle operazioni delle 

nuove sedi operative con competenza 2013 è passata totalmente in carico a 
Cineca. 
 

Installazione e avvio della produzione del supercalcolatore FERMI 
Nel mese di luglio ha superato il collaudo e la procedura di accettazione il 
nuovo supercalcolatore consortile, un sistema IBM Blue Gene/Q, 

denominato FERMI [in onore dello scienziato italiano che fra i primi sostenne 
l’importanza del calcolo scientifico per l’avanzamento della conoscenza 

scientifica], equipaggiato con 163.840 processori, 163 TeraByte di RAM per 
una potenza di picco di 2,1 PetaFlops; il sistema si è collocato fra i primi 10 
calcolatori più potenti al mondo. Questo sistema ha consentito al nostro 

Paese di onorare l’impegno assunto nel 2007 di rendere disponibile alla 
comunità scientifica europea un sistema Tier 0 nell’ambito del progetto 

europeo denominato PRACE.    
 
SuperComputingSolutions 
Nel mese di luglio 2012, per le mutate condizioni di mercato in cui sì è 
trovata ad operare la società dopo le decisioni assunte da ENI spa di 
intrattenere rapporti di collaborazione e di servizio esclusivamente con 

Cineca in virtù della sua natura e del suo ruolo nell’ambito del dominio 
dell’HPC, al termine di una fase di valutazione del patrimonio aziendale, il 

Consiglio Consortile ha deliberato di acquisire la totalità delle quote 
azionarie rilevando quelle in possesso delle società C & V e Fidervisa 
detentrici, ciascuna di una quota pari al 33% del capitale sociale.   A tutti gli 

effetti, con la proprietà totalitaria di Cineca, SuperComputingSolutions è 
divenuta una società in house di Cineca.  

 
Ampliamento della sede consortile 
Alla fine dell’anno è stato pubblicato il bando per l’assegnazione dell’appalto 

per la costruzione del nuovo edificio polifunzionale di collegamento che 
unisce i corpi di fabbrica della sede storica, con accesso da via Magnanelli, 

con la palazzina uffici di via Fucini.  
Attualmente è in corso di svolgimento la gara per l’assegnazione dei lavori. 
Il progetto è stato registrato presso il GBC (Green Building Certification 

Institute) l’organizzazione terza indipendente che certifica l’edificio secondo il 
protocollo LEED Italia 2009 Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni. 
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Il protocollo LEED- Leadership in Energy and Environmental Design - è un 
sistema di certificazione degli edifici che ha come scopo promuovere e 

sviluppare, attraverso un approccio globale, la sostenibilità, dando un 
riconoscimento alle performance virtuose in aree chiave dal punto di vista 
sociale, ambientale e della salute. 

Gli standard LEED indicano i requisiti per costruire edifici ambientalmente 
sostenibili, sia dal punto di vista energetico che dal punto di vista del 
consumo di tutte le risorse ambientali coinvolte nel processo di realizzazione.  

 
 

 
 
 

Nel maggio 2012 è stato preso in affitto un capannone industriale adiacente 
alla proprietà CINECA di circa 355 m² con accesso da Via Verga 3, da 

utilizzare come magazzino per permettere la demolizione dei capannoni 
esistenti sull’area di sedime del nuovo edifico. Demolizione eseguita nel corso 
del dicembre 2012. 

 
CINECA è il maggiore centro di calcolo italiano e uno dei più importanti a 

livello mondiale. Le missioni istituzionali affidate al Consorzio sono: 

 il supporto alle attività di ricerca della comunità scientifica del nostro 

Paese tramite il supercalcolo e le sue applicazioni; 

 il supporto alle attività gestionali ed amministrative degli atenei tramite 

i prodotti ed i servizi per le amministrazioni universitarie; 

 il supporto al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

tramite le soluzioni ed i servizi per l’attuazione dei dispositivi normativi 
che interessano gli atenei nelle loro diverse componenti [docenti, 
ricercatori, studenti ed uffici delle amministrazioni]; 

 il favorire il trasferimento tecnologico nel campo dell’informatica a 
favore di organizzazioni pubbliche e private. 
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Per svolgere queste importanti attività, il CINECA dispone di un ambiente di 

elaborazione al massimo livello delle tecnologie disponibili, delle più avanzate 
risorse hardware e di personale specializzato altamente qualificato. 
 

Il CINECA è delegato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca a rappresentare l’Italia, come stato membro della Unione Europea, 
per la costruzione della infrastruttura per la ricerca per il calcolo scientifico 

ad alte prestazioni. In questa veste il CINECA è un partner principale per la 
costituzione di PRACE – Partnership for Advanced Computing in Europe. 

 
La proprietà immobiliare del Consorzio assomma a 17.500 m2, di cui circa 
10.000 m2 di superfici coperte divise in: 

 6.000 m2 adibiti ad uffici; 
 1.800 m2 adibiti a sala macchine; 
 1.100 m2 adibiti ad ospitare apparati ausiliari e locali ad uso vario; 

 1.000 m2 di capannoni non utilizzati. 
 

 
Nel corso del 2012, così come previsto dal d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, è 
proseguito il lavoro dell’Organo di Vigilanza chiamato a sovraintendere al 

controllo, mantenimento ed implementazione del Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo introdotto dal Decreto sopra riportato. 
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2. STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

Costituito nel 1969 come Consorzio Interuniversitario per il Calcolo 
Automatico dell’Italia Nord Orientale, oggi il CINECA è il maggiore centro di 
calcolo in Italia, uno dei più importanti a livello mondiale, composto da 56 

università italiane e 3 Enti. 
Alla data del 31 dicembre 2012, i dipendenti strutturati (esclusi 8 dirigenti) 

in carico al Consorzio sono 631, di cui 365 già dipendenti di Cineca, 142 già 
dipendenti di Caspur e 124 già dipendenti di Cilea; di questi 631 dipendenti, 
575 sono a tempo indeterminato, 36 sono a tempo determinato, 20 sono 

apprendisti. 
 
Il totale del personale (compresi contratti atipici) al 01 marzo 2013 afferisce 

a sette dipartimenti, oltre al Dipartimento Staff di Direzione, secondo questo 
modello. 

 

 
 

(dati al 01/03/2013 esclusi 8 Dirigenti) 
 
dove i tre numeri tra parentesi rappresentano, nell’ordine da sinistra a 

destra, i dipendenti Cineca, i dipendenti ex Caspur e i dipendenti ex Cilea. 
 

Sotto il profilo della localizzazione: 

 a Casalecchio di Reno, sede legale, amministrativa e operativa operano 

437 dipendenti; 

 a Roma: 

o in  via dei Tizii 6 [ex Caspur] operano 177 dipendenti; 
o in via Ciro il Grande [ex Cilea] operano 36 dipendenti; 

 a Bari, via Orabona, [ex Caspur] operano 2 dipendenti; 

 a Segrate, via Raffaello Sanzio n. 4 [ex Cilea] operano 92 dipendenti. 

SuperCalcolo 
86 

[47+30+9]  

Staff 
48 

[29+11+8]  

Direttore Generale 
[744] 

Sanità 
76  

[39+36+1] 

Servizi al 
MIUR 
122  

[58+33+31] 

Sistemi  
 & 

Tecnologie 
114  

[57+37+20] 

Servizi 
all’Università  

192 
[160+10+22]  

Informazione 
& 

Conoscenza 
67  

[28+14+25] 

Personale 
& 

Amministrazione 
37 

[19+7+11]  

Direttore 
Sede di Roma 1 

Direttore 
Sede di Milano 1 
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per un totale di 744 persone, di cui, 576 a tempo indeterminato, 38 a tempo 
determinato, 20 apprendisti, 105 collaboratori a progetto, 5 borse di studio. 

 
Più in dettaglio, i dipartimenti sono responsabili delle attività e servizi 
correlati: 

 

Denominazione Attività 

Sistemi e Tecnologie 
Disegno e gestione dell’infrastruttura di elaborazione 
mission critical, networking e storage area network, 
gestione delle pdl del personale consortile. 

SuperCalcolo, 
Applicazioni e 

Innovazione 

Disegno e gestione dell’infrastruttura di elaborazione 
HPC e Storage; visualizzazione scientifica e realtà 
virtuale, supporto ai ricercatori che fanno uso 
dell’High Performance Computing in ambito 
scientifico e applicativo, trasferimento tecnologico. 

Soluzioni e Servizi 
per l’Amministrazione 

Universitaria 

Disegno, realizzazione e manutenzione dei sistemi 
per le amministrazioni universitarie nonché gestione 
dei servizi a supporto delle medesime. 

Servizi per il 
Ministero 

dell’Istruzione, 
dell’Università e della 

Ricerca 

Disegno, realizzazione e manutenzione dei sistemi a 
sostegno delle attività del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca nonché gestione dei 
servizi a supporto del medesimo. 

Gestione 
dell’Informazione e 

della Conoscenza 

Disegno, realizzazione e manutenzione delle 
tecnologie proprietarie “web based”, realizzazione di 
sistemi informativi e portali di grandi dimensioni; 
sviluppo dei sistemi di comunicazione multicanale. 

Sistemi Informativi e 
Servizi per la Sanità 

Disegno, realizzazione e manutenzione dei sistemi a 
sostegno degli enti che operano nella sanità nonché i 
servizi a supporto dei medesimi. 

Personale e 

Amministrazione 

Gestione del personale e gestione contabile del 
Consorzio. 

 

L’organizzazione è improntata ad una piena valorizzazione della missione 
statutaria e della delega Ministeriale di rappresentanza internazionale 

relativa all’ambito del supporto alla ricerca ed alla innovazione mediante le 
metodologie e le tecnologie del calcolo ad alte prestazioni. 
Per l’ambito “dell’information technology” la struttura prevede i dipartimenti 

che svolgono attività e servizi rivolti all’esterno con orientamento ai diversi 
mercati loro affidati, separati dal Dipartimento responsabile della conduzione 
dell’infrastruttura di elaborazione “mission critical” e che ha il compito 

primario di assicurare la continuità e l’integrità dei servizi, sia verso l’interno 
sia verso l’esterno.  
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3. ATTIVITA’ CARATTERISTICA 
 

Nel rispetto degli scopi statutari, il CINECA, tra le varie attività intraprese, 
ha promosso l’utilizzo dei più avanzati sistemi di elaborazione 
dell’informazione a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, ha 

garantito servizi di calcolo scientifico al sistema nazionale della ricerca, ha 
predisposto e gestito nell’interesse del sistema nazionale dell’Università e 

della Ricerca appositi sistemi informatici. 
 
Per adempiere agli scopi sanciti dallo Statuto, il CINECA suddivide le proprie 

attività istituzionali in: 

 statutarie, ovverossia primarie ed essenziali: rivolte alle università 

consorziate e non, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca e agli enti di rilevanza e interesse nazionale; 

 non caratteristiche o di trasferimento tecnologico: rivolte in generale alla 

pubblica amministrazione, agli enti locali ed al mondo della produzione e 

dei servizi. 
 
3.1 Attività statutarie 
 
Fra le attività statutarie trovano la loro collocazione: 

 Il calcolo ad alte prestazioni a supporto della ricerca scientifica mediante 

l’impiego dei più avanzati sistemi di calcolo che fanno uso delle più 
moderne tecnologie e delle architetture più innovative; 

 Il calcolo ad alte prestazioni a servizio della ricerca industriale di 
interesse nazionale, con particolare riferimento all’accordo quadro definito 

con la Divisione Esplorazione & Produzione di Eni; 

 quelle di supporto alle amministrazioni universitarie ed ai docenti; 

 quelle di supporto al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca; 

 quelle di supporto agli Enti pubblici di ricerca. 
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3.1.1 Calcolo tecnico scientifico ad alte prestazioni 
 

Infrastruttura di eccellenza 
 

Da agosto 2012 l’infrastruttura per il calcolo scientifico del CINECA è 

configurata nel modo seguente. 
 

 
 

E’ una delle maggiori infrastrutture al mondo per il calcolo scientifico, 
seconda in Europa. Per la prima volta il CINECA si colloca nella top10 del 

ranking TOP500. 
Di seguito l’andamento relativo alla posizione del CINECA nel ranking 
TOP500 nel corso dell’ultimo decennio. 

E’ un risultato di assoluto prestigio sia nazionale, sia internazionale. Con 
questa installazione il CINECA completa il percorso che fu avviato dagli 
organi istituzionali nel 2008 e corrisponde pienamente agli obblighi assunti, 

anche su mandato esplicito del MIUR, riguardo alla azione PRACE. Il 
CINECA, in qualità di hosting member PRACE di un sistema tier0, da 

contribuire in kind alla associazione PRACE AISBL, si assunse l’obbligo di 
sostenere un investimento dell’ordine di 100 Milioni di Euro distribuiti nel 
corso del Primo Periodo di Accordo PRACE 2010 – 2015, in termini di total 

cost of ownership di un sistema di calcolo di classe petascale. 
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L’infrastruttura per il calcolo ad alte prestazioni è completata dalla 

infrastruttura di storage, anch’essa per dimensioni capacitive, oltre 7 
PetaByte di capacità netta, la più complessa disponibile in Italia, vedi tabella 

di seguito, al momento utilizzati nel modo seguente:  

 2.5 PB Servizi di calcolo tecnico 

 3.5 PB FERMI BG/Q storage di lavoro 

 0.5 PB PLX storage di lavoro 

 1.0 PB repository dei dati della ricerca 
 

 

Infrastruttura di storage 
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La produzione. 
 

 
 
Riguardo all’andamento della produzione nel corso degli anni, si noti il 
sostanziale impatto determinato dall’avvio in produzione del sistema Fermi 

BG/Q.  
Nonostante si possa stimare un fattore 1:2 la differenza di prestazione tra i 
processori dei sistemi SP6 e PLX, in produzione nel corso del 2011 e nella 

prima metà del 2012 fino a giugno scorso, e processori del sistema Fermi 
BG/Q, è evidente che il fattore di scala di circa 20x per potenza di calcolo e 

di circa 30x per numero di core, che Fermi presenta al confronto con il 
passato, determina una capacità di produzione che non ha precedenti. Si 
noti per altro che Fermi è entrato in produzione da inizio di agosto 2012 e i 

dati presentati in termini di produzione core hours rappresentano la somma 
della produzione di SP6 + PLX relativa al periodo Gennaio – Giugno più la 
produzione su Fermi relativa al periodo Agosto – Dicembre. 

 
Molto positiva anche la risposta di produzione in termini di carico di sistema, 

figura seguente, che mostra un andamento in rapida progressione verso il 
pieno carico di macchina, per altro già molto prossimo al massimo atteso, se 
si osserva che già nel corso del mese di dicembre 2012, a pochi mesi 

dall’avvio in produzione, il sistema presenta picchi di carico superiori all’80% 
e picchi del 100%, oltre 150K core simultaneamente in produzione.  
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La distribuzione per categorie di utenza e per discipline. 

Nel seguito sono presentati i diagrammi relativi alla distribuzione della 
produzione per categorie di utenza e per discipline. 

Riguardo alla distribuzione per categorie di utenza si noti l’impatto della 
produzione PRACE. Questa produzione, che è stata attivata esclusivamente 
sul sistema Fermi si riferisce alla produzione assegnata mediante processo di 

peer review internazionale indipendente agito direttamente a livello di PRACE 
AISBL, che assegna risorse di calcolo ai ricercatori Europei sui sistemi 
PRACE tier0 per progetti top class e scientificamente sfidanti. In termini di 

core hours assegnate la taglia media è nell’ordine di 20 milioni di core hours 
per progetto. A livello nazionale, l’azione complementare a PRACE è l’azione 

ISCRA, che ha superato i meccanismi precedenti di accesso frammentato 
mediante accordi con le diverse comunità scientifiche e che ha meglio 
definito il ruolo di agenzia nazionale per il supercalcolo svolto da CINECA. La 

rimanente produzione, complessivamente nell’ordine del 10/12% è 
assegnata alle convenzioni a valore con soggetti che hanno esigenze di 
produzione diretta, soprattutto per attività di sviluppo interno. La 

produzione INFN si riferisce a una produzione di early adoption, concordata 
con INFN in virtù della particolare conoscenza da parte di questa comunità 

scientifica delle caratteristiche del sistema FERMI BG/Q, per attività non 
solo di produzione vera e propria ma anche collaborazione con CINECA per 
test e tuning del sistema in avvio di produzione. La produzione INTERNI, 

particolarmente significativa, è dovuta alle esigenze di test di migrazione e di 
performance ed è destinata in futuro ad un drastico ridimensionamento. 
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Per quanto riguarda la distribuzione per discipline (vedi grafico seguente), il 

60% – Chimica, Fisica degli stati condensati e Biologia computazionale – 
afferisce all’ambito più complessivo delle scienze della materia, disciplina in 

cui il sistema nazionale eccelle a livello internazionale. 
Importante anche il dato complessivo di circa il 10% relativo alle discipline 
applicative di più immediato impatto tecnologico – Fluidodinamica 

computazionale e Ingegneria computazionale – in aumento rispetto al 
passato. 
 

 

 
 

 
Dati di distribuzione ISCRA 
 

In precedenza si richiamava il valore della azione ISCRA come espressione 
del ruolo di agenzia nazionale per il supercalcolo che ha nel tempo assunto il 

CINECA. A conferma del valore nazionale di questa azione si riportano nel 
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seguito la distribuzione per Enti del numero di progetti e di core hours 
assegnate alle diverse istituzioni. Come si può notare la distribuzione ha nei 

fatti una dimensione nazionale a beneficio dell’intero sistema accademico e 
della ricerca. 
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3.1.1.1 Lo scenario Europeo dell’azione del CINECA nell’ambito 
delle azioni ERA per lo sviluppo socioeconomico del sistema 
Europeo 
 
PRACE - Partnership for Advanced Computing in Europe 

Si richiamano le tappe fondamentali della azione PRACE. 
Il 17 aprile 2007, a Berlino, fu firmato dai rappresentanti di 20 Stati Membri 
dell’UE, per l’Italia il Presidente del CINECA, il Memorandum of 

Understanding (MoU) per lo sviluppo della infrastruttura Europea di 
supercalcolo.  
Il 30 aprile 2009 il MIUR delega il Cineca (protocollo MIUR n. 14 / SEGR / 

DGU / 09) a rappresentare l’Italia nel processo di finalizzazione della azione 
di sviluppo del supercalcolo in Europa così come previsto dal MoU del 2007.  

Il 23 aprile 2010, a finalizzazione di quanto definito nel MoU del 2007, è 
stata costituita  con atto notarile di diritto belga, e sede legale a Bruxelles, l’ 
Associazione Internazionale Senza Scopi di Lucro (Association Internazional 

Sans But Lucratif secondo la terminologia del diritto Belga) PRACE - 
Partnership for Advanced Computing in Europe. 
 

Nella lettera di delega del MIUR a rappresentare l’Italia nella associazione 
PRACE si conferma inoltre il supporto economico affinché l’Italia possa agire 

come Hosting Member della infrastruttura Europea di supercalcolo. 
CINECA diviene così uno dei membri fondatori di PRACE AISBL e uno dei 
quattro Hosting Member (Francia, Germania, Italia, Spagna) che si sono 

impegnati a installare un sistema di classe petascale nel corso dei primi 
cinque anni di attività di PRACE e di metterlo a disposizione dei ricercatori 

europei attraverso PRACE AISBL. 
 
Tale impegno, definito nell’accordo per la fase iniziale (Initial period 

Agreement), prevede che il contributo totale nell’arco di cinque anni di 
attività, compresi nel periodo 2010-2017, sia equivalente a 100M Euro nella 
forma di ore di calcolo. 

 
Rispetto degli obblighi assunti da CINECA in qualità di tier0 Hosting 

Member. 
PRACE AISBL, su mandato del Council ha attivato una procedura di 
valutazione da parte di un soggetto indipendente, l’incarico è stato assegnato 

a KPMG, del rispetto degli impegni assunti da parte degli Hosting Members, 
con lo scopo di rendere trasparente all’insieme dei rappresentanti degli Stati 

Membri dell’Associazione PRACE e alla Commissione Europea il processo di 
contribuzione. 



 

 

 

Bilancio di esercizio 2012 

CINECA Consorzio Interuniversitario 

Via Magnanelli 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) 

C.F. 00317740371 - P. IVA 00502591209 

 

Pagina 27 di 168 

I dati analitici sono stati trattati in modo confidenziale e riservato, di seguito  
gli elementi macro economici del prospetto riguardante il CINECA. 

 

 
 

Al fine di rispettare gli obblighi assunti, il CINECA ha destinato nel corso del 
corso del 2012 il 43% della produzione globale del sistema FERMI. Questa 

contribuzione è equivalente a un investimento sostenuto annuo 
(considerando un ammortamento su 36 mesi) di poco oltre 5 Milioni di Euro 

del costo del sistema FERMI (espresso in valore di prezzo di listino ed 
essendo confidenziale e riservato, per motivi di congruità internazionale, il 
prezzo applicato a CINECA da parte di IBM Italia SpA); e un costo di energia 

elettrica di poco oltre 500 Mila Euro / anno. Tutti gli altri costi, prescindono 
dalla capacità di produzione contribuita, dal momento che per la percentuale 
di produzione destinata a PRACE il sistema viene conferito nella interezza 

della sua configurazione.  
 

Il Beneficio di PRACE per la ricerca italiana. 
Il sistema nazionale della ricerca è parte integrante del sistema scientifico 
Europeo. I ricercatori Italiani possono ovviamente sottomettere a PRACE 
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progetti di ricerca per richiedere l’assegnazione di risorse di calcolo. 
L’assegnazione da parte di PRACE avviene mediante processo open access 

(tutti i ricercatori afferenti al sistema Europeo della Ricerca – ERA sono 
elegibili per ottenere grant access da PRACE) e international indipendent 
peer review. Solo i progetti top class sono oggetto di assegnazione di risorse 

di calcolo, la media assegnata per progetto è tra i 20 e i 30 milioni di core 
hours, sono numerosi i progetti a cui sono state assegnate oltre 50 milioni di 
core hours. Dall’avvio del servizio di accesso PRACE sono state attivate fino 

ad ora 5 call regolari, più una call preliminare. Complessivamente sono state 
assegnate oltre 4.5Mld di core hours a fronte di una richiesta complessiva di 

circa 12Mld. Complessivamente sono stati approvati finora 160 progetti su 
oltre 300 sottomessi. 
Per i Paesi che contribuiscono alle risorse PRACE, la percentuale di accesso 

assegnato ai ricercatori a loro afferenti è definita in termini di juste retour. 
Per quanto riguarda l’Italia, il livello di juste retour conseguito è da 
considerarsi di assoluto valore, in linea di principio ben superiore a quanto 

ottenuto riguardo ad altre infrastrutture per la Ricerca a cui l’Italia partecipa 
(in cash o in kind) al suo sviluppo e gestione. Di seguito sono presentati i 

dati percentuali in termini di distribuzione tra i vari paesi del numero di PI 
(principle investigator), nHMs=non Hosting Members, non 
Members=Provenienti da Paesi extracomunitari.  

 

 
Il grafico seguente mostra invece la distribuzione percentuale in termini di 

core hours assegnate. Si noti come la percentuale di core hours assegnate ai 
ricercatori afferenti ai Paesi Hosting Members è mediamente superiore, più 
sfidante e scientificamente più impegnativo, per singolo progetto, al 

confronto dei Paesi Europei non Hosting Members e della stessa Gran 
Bretagna, i cui ricercatori hanno ottenuto un buon risultato in termini di 
numero di progetti approvati, ma mediamente di dimensioni minori. 
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ETP4HPC – European technology platform for High performance 

computing 
Le ETP – European Tecnhology Platform sono azioni guidate dalle industrie 

che hanno l’obiettivo di coordinare lo sviluppo tecnologico di un ambito 
industriale specifico. Nella fattispecie lo scopo di ETP4HPC è di creare 
conoscenze, competenze e azioni industriali al fine di presidiare un ambito 

tecnologico strategico come quello del calcolo ad alte prestazioni, in tutte le 
sue implementazioni, dallo sviluppo dei grandi sistemi di supercalcolo per le 
scienze computazionali, allo sviluppo dei sistemi di calcolo tecnico per 

l’industria, ai sistemi embedded ad alte prestazioni per il controllo di 
processo.  

Nel corso del 2012 ETP4HPC è stata incorporata come associazione senza 
fini di lucro di diritto olandese e sede ad Amsterdam. Sono stati attivati 
quattro virtual office presso CEA, in Francia, Pratec, in Germania, BSC, in 

Spagna e CINECA, in Italia. Lo Steering Board della ETP è stato ricevuto 
dalla Commissioner Mrs. Neelie Kroes, che ha garantito supporto alla 

iniziativa. Oltre che CINECA, membro dello Steering Board della ETP e socio 
fondatore della associazione, per l’Italia hanno aderito alla associazione 
anche Eurotech, INFN e Finmeccanica. 

 
Human Brain Project – HBP 
Nel corso del 2012 HBP è stato selezionato come progetto bandiera del 

prossimo Framework Programme dell’Unione Europea Horizon2020. Il 
progetto si propone di fare evolvere mediante integrazione di metodi 

multidisciplinari e interdisciplinari gli ambiti scientifici di neuro informatica, 
neuroscienze, medicina, cognitività, teoria delle scienze della fisica, 
simulazione numerica, supercalcolo, neuro robotica, neuro morfismo, neuro 

interfacce, etica, pedagogia, con lo scopo ultimo di simulare l’intera 
funzionalità fisiologica del cervello umano. 
Il progetto nel suo complesso disporrà di un budget di oltre 1 Miliardo di 

Euro nell’ambito di H2020. Nel corso del 2012 è stata attivata la prima 
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tranche di finanziamento, ancora riferita a FP7, di 54 Milioni di Euro. L’Italia 
partecipa alla azione HBP con cinque entità: il Laboratorio LENS - 

Laboratory of Non-linear spectroscopy di Firenze, Il Politecnico di Torino, 
l’Università di Pavia, l’IRCCS Fatebenefratelli di Brescia e il CINECA. Il 
CINECA è inserito nel pillar HPC con la task di datacentric High Performace 

Computing infrastructure. 
 

3.1.1.2 Italian SuperComputing Resource Allocation (ISCRA)  
 

Dal 2010 l’accesso alle risorse di supercalcolo del CINECA avviene mediante 
procedura “open access” – tutti i ricercatori Italiani possono sottomettere 

progetti di accesso – e “peer review” – l’account di accesso è assegnato 
secondo un processo che valuta l’eccellenza della proposta scientifica e la 
qualità e il merito dei proponenti. Il processo di valutazione delle richieste di 

accesso è gestito da un Consiglio Scientifico che si avvale di referees 
internazionali; il Consiglio è costituito secondo criteri di indipendenza (dalla 
struttura organizzativa e di governo del Consorzio CINECA) e di 

autorevolezza e di comprovata esperienza ed è attualmente composto da: 
Stefano Baroni – SISSA 

Luca Biferale - Università di Roma Tor vergata  
Gianfranco Bilardi - Università di Padova 
Andrea Cavalli - Istituto Italiano di Tecnologia 

Giovanni Ciccotti  - Università di Roma La Sapienza                         
Alessandro Crise - Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica 

Sperimentale         
Antonio De Simone - SISSA 
Roberto Dovesi - Università di Torino  

Tommaso Maccacaro -INAF - Ossorvatorio Astronomico di Brera 
Elisa Molinari - Università di Modena 
Angelo Onorati  - Politecnico di Milano        

Giovanni Paolella - Università di Napoli Federico II  
Francesco Pavone - Università di Firenze 

Giovanni Peres - Università di Palermo 
Carlo Pierleoni - Università de L'Aquila 
Valeria Ruggiero - Università di Ferrara 

Anna Tramontano - Università di Roma La Sapienza 
Raffaele Tripiccione - Università di Ferrara 
Claudio Zannoni - Università di Bologna 

 
Il presente Consiglio Scientifico si è insediato a giugno 2012 ed ha come 

finalità non solo la definizione di una graduatoria per le proposte ISCRA 
ricevute, ma si colloca in una visone di più ampio respiro che lo vede 
protagonista anche come advisory board per CINECA nell’ambito del 

supercalcolo sia nella definizione di una roadmap tecnologia. 
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Dall’entrata in produzione di FERMI ad agosto 2012 le call ISCRA sono state 
allineate a quelle PRACE e la definizione delle taglie dei progetti è stato 

adeguato come segue: 
 
Progetti di Classe A: Large Projects; due calls anno 
scalabilità oltre i 2048 core; richieste superiori a 5 Milioni di ore core da utilizzare 
in meno di 12 mesi; richiesta tipica: ordine 15 milioni di ore core 
 
Progetti di Classe B: Standard Projects; due calls anno 
scalabilità oltre i 1024 core; richieste fino a 5 milioni di ore core da utilizzare in 
meno di 12 mesi; richiesta tipica 3 milioni di ore core. 
Per principal investigator è ammesso presentare un solo progetto di classe A o B ad 

ogni call. 
 
Progetti di Classe C: Test and Development Projects; schema a sottomissione 
continua; 2 selezioni anno 
richieste di fino a 2 milioni di ore core su FERMI e 50.000 su PLX da utilizzare in 
meno di 9 mesi  
Per principal investigator è ammesso al massimo un progetto di classe C ogni 12 
mesi. 
Le valutazioni sono semestrali, sfasate di 3 mesi rispetto alle call A,B e PRACE. 
 
Trial. Account di prova da richiedere online tramite un form semplicissimo (solo 
dati anagrafici e di affiliazione accademica) senza scadenze prefissate, assegnati su 
richiesta senza alcuna valutazione per un budget standard fissato in 50k ore CPU e 
durata massima 3 mesi; i progetti Trial non hanno scadenze e vengono assegnati al 
ricevimento della richiesta. 
 
Per la fase di valutazione le tipologie sopra elencate seguono diversi iter: 
 
Progetti di Classe A e B, applicabili tramite un form online (esteso), soggetti a 
valutazione tecnica, a processo di peer-review nazionale e a ranking finale del 
Consiglio Scientifico.  
 
Progetti di Classe C, applicabili tramite un form online semplice (dati anagrafici e 
di affiliazione, risorse richieste e breve descrizione del progetto), soggetti 
unicamente a valutazione tecnica CINECA, senza peer-review. 
 

In tabella è presentato un sommario della azione ISCRA relativo al periodo 
da aprile 2010 (inizio delle prime assegnazioni secondo il modello open 
access – peer review) a fine 2012. 
 

  Classe   

Classe A B Totale A+B C  Totale 

Approvato  69 262 331 426 757 

Respinto 26 50 76 9 85 

Totale Sottomesse 95 312 407 435 842 

Core hour assegnate 112.530.000 366.840.000 479.370.000 27.024.000 506.394.000 

Core hour richieste 165.650.000 468.470.000 634.120.000 27.564.000 661.684.000 
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DISTRIBUZIONE APPLICATION ACCETTATE 

Università consorziate 490 64,73% 

Università non consorziate 35 4,62% 

CNR 176 23,25% 

Enti pubblici (no profit) 46 6,08% 

Altro 10 1,32% 

 

Summary ISCRA periodo 2Q2010 – 4Q2012 
 

3.1.1.3 Produzione di servizi di calcolo 
 
L’attività di produzione per l’anno 2012 è un consolidamento di quanto 
messo in atto nell’anno precedente. Per punti si richiamano gli elementi 

d’insieme: 
Gestione sistemi di supercalcolo: 

Oltre al già citato ricambio generazionale di passaggio da 100 TFlop/s a 2.1 
Tflops e da sistema operativo AIX a Linux, rimane in produzione fino 
all'autunno il sistema scientifico di minore dimensioni a coadiuvare la 

continuità di produzione nel periodo di passaggio tra i due principali. 
supercalcolatori. Prosegue invariato un sistema in hosting di proprietà SCS, 
un sistema in hosting di proprietà di ARPA Piemonte e i sei cluster di 

produzione Eni, a cui si aggiungono da inizio anno un cluster di 256 nodi 
per oltre 4000 core processor e dalla seconda metà dell'anno un piccolo 

cluster ibrido a 6 nodi di proprietà Eni per test di tipo prototipale sugli 
acceleratori grafici. Passando complessivamente da 4.000 a 14.000 nodi 
server e da 35.000 a 200.000 core processor. Coerentemente con la potenza 

di calcolo è stata aggiornata e ampliata la capacità storage, passando da una 
capacità complessiva di 5 Petabyte a quasi 11 Petabyte. 
Servizi di Produzione: 

Gli username attivi su tutti i sistemi gestiti sono oltre 2.350. Dal momento 
dell’entrata in produzione dello UserDB/ISCRA gli account vengono definiti 

per progetto, mentre prima username e account coincidevano. 
Sui sistemi PLX e FERMI (che sono quelli che utilizzano appunto il nuovo 
metodo di accounting, non attivo su SP6) sono definiti 915 account, ossia 

progetti su cui i suddetti 2.350 utenti possono utilizzare risorse. 
 

Progetti (a valore) di ricerca e sviluppo: 
il CINECA partecipa a 11 azioni finanziate dalla Commissione Europea, sono 
in corso 3 azioni di sviluppo commissionate da Eni, sono in essere 4 attività 

speciali (3 in ambito meteo clima – Protezione Civile / SMR Emilia Romagna, 
ARPA Piemonte, EU ISPRA Varese e 1 progetto di sviluppo industriale 
sull’applicativo Open Foam). 

Nel corso del 2012 sono stati 2.350 gli utenti di calcolo scientifico e 
industriale che hanno acceduto ai sistemi del CINECA, inclusi accessi per 
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prove programmi, test, formazione, scuole estive, ricercatori Europei, utenti 
dei servizi a valore. 

 

3.1.1.4 L’attività di formazione: Scuole estive e specialistiche  
 
L’utilizzo dei complessi sistemi di calcolo ad alte prestazioni richiede una 

continua attività di addestramento e formazione degli utenti. A questo scopo 
il CINECA ha messo in atto una serie d’iniziative raggruppate sotto la 
denominazione di Scuole estive e Specialistiche che hanno assunto carattere 

di continuità e persistenza. Nel corso del 2012 si è proceduto a unificare 
l’offerta formativa tra le sedi di Bologna, Milano e Roma, ottimizzando le 

competenze specifiche delle tre sedi e mettendo a disposizione un panorama 
formativo completo e altamente specialistico per scienziati, studenti e utenti 
interessati ad approfondire le proprie conoscenze dell’hpc. 

Da fine 2011 il sistema formativo di CINECA, assieme a quello di Barcelona 
Supercomputing Center (Spain), CSC - IT Center for Science (Finland), EPCC 
University Edinburgh (UK), Gauss Centre for Supercomputing (Germany) e la 

Maison de la Simulation (France) è stato classificato come PRACE Advanced 
Training Centres – PATC. 

Nel corso del 2012 sono stati organizzati 23 corsi di formazione (di base e 
avanzati) e 4 scuole di formazione di base e specialistica nell’ambito della 
attività relativa alle Scuole Estive di Calcolo Parallelo e di Visualizzazione e 

Grafica 3D. Alcuni corsi (7), la Summer School on Scientific Visualization e 
la Prace Winter School sono inseriti nell’ambito dell’attività dei corsi PATC 

del progetto PRACE che prevede la accoglienza di studenti stranieri  e per 
questo sono tenuti in lingua inglese. 
Complessivamente hanno partecipato a questa proposta formativa oltre 400 

ricercatori, inclusi il centinaio di figure che partecipano alle scuole estive, di 
cui circa 30 ricercatori provenienti dall’estero. 
 

La proposta formativa è completata dal programma di borse di studio 
associate ai progetti ricerca di particolare interesse scientifico in base alla 

valutazione tecnico scientifica espressa dal Consiglio Scientifico ISCRA. 
 
 

3.2.1 Il Sistema informatico per l’hosting delle applicazioni e dei servizi ICT 
 
Per la rilevanza strategica che questo tipo di sistemi ha assunto nel tempo e 

per la sua dimensione è opportuno illustrare brevemente la composizione e 
le caratteristiche della parte d’infrastruttura che ospita le applicazioni 

cosiddette “mission critical”: ad inizio 2012 la situazione era di 508 server di 
cui 283 fisici e 225 virtuali, un anno dopo è di 641 server di cui 311 fisici e 
330 virtuali, un incremento su base annua del 26% del numero di server 

gestiti (contro il 28% dell’anno precedente). Nel 2012, a meno di tre anni 
dall’introduzione della virtualizzazione, si è avuto il sorpasso dei server 

virtuali rispetto a quelli fisici. 
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Sistema Operativo Server fisici Server virtuali Totale complessivo 

AIX 19  19 (4%) 

Linux e Windows 292 176 419 (82%) 

Totali server 311 (49%) 330 (51%) 641 

 
Il costo dell’energia elettrica relativa alla parte ICT nel 2012 è stato di € 

193.007,78 contro gli € 145.542,65 del 2011 per cui è il costo dell’energia 
elettrica per server si è attestato a 301,10 contro i € 286,50 del 2011. 

 
Lavoro svolto dalla “gestione operativa” 
Spostiamo adesso la nostra attenzione sul lavoro. Il lavoro relativo al sistema 

informatico per l’hosting delle applicazioni e dei servizi ICT è articolato in 
due componenti: il lavoro quotidiano di risposta a richieste di servizio, 
segnalazioni di incidenti e problemi, reazione ad eventi, etc. ed il lavoro di 

progettazione relativo alle evoluzioni dell’infrastruttura. La prima tipologia di 
lavoro, denominata “gestione operativa” o “esercizio operativo” o “gestione 

della produzione” (sono tutte espressioni tra loro equivalenti), viene assolta 
con processi di “service operation” e lo strumento principale è il trouble 
ticketing system, ovvero il sistema di tracciamento dei ticket. La seconda 

tipologia di lavoro, denominata “progettazione dei servizi e delle 
infrastrutture e gestione della transizione verso l’esercizio operativo”, viene 

assolta per tramite di progetti e lo strumento principale è quello che aiuta la 
pianificazione del progetto (gantt), delle dipendenze tra i vari task (pert) e 
delle risorse assegnate. 

 
Per quanto riguarda i ticket il 2012 ha ripercorso un andamento stagionale 
comune agli anni precedenti. 

 

 
 

Figura 1 - andamento mensile ticket (anni 2009-2012) 
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Il grafico delle richieste ed incidenti denota che, tolti i mesi finali dell’anno, il 

2012 è stato numericamente più impegnativo dell’anno precedente, seppure 
il tempo di gestione delle segnalazioni sia rimasto sostanzialmente invariato. 
 

Guardando il grafico delle richieste ed incidenti depurato dal provisioning, 
Figura 2 si nota che il 2012 è stato mediamente più impegnativo dell’anno 
precedente. 

 

 
 

Figura 2 - andamento mensile ticket richieste ed incidenti senza attività di 
provisioning (anni 2009-2012) 

 
Sempre nell’ambito dei servizi rivolti agli Atenei sono rilevanti le 207 
attivazioni U-GOV così ripartite:  

 14 attivazioni di U-GOV in-house degli atenei, 43 in hosting, 6 su 
infrastruttura Albania 

 4 attivazioni Pentaho in-house degli atenei, 33 in hosting, 6 su 

infrastruttura Albania 
 10 attivazioni WPS in-house degli atenei, 38 in hosting 

 16 attivazioni ESSE3 in hosting, 6 su infrastruttura Albania (in 
collaborazione con KION) 

 31 attivazioni di nuove aree funzionali di U-GOV su atenei in 

house/hosting 
 
Passando agli indicatori di quantità previsti dalle procedure ISO del 

Dipartimento per i processi di “service operation”, si osserva che: 
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IO Descrizione indicatore Target Misura Q1 Misura Q2 Misura Q3 Misura Q4 

IO-18 Reattività  Incidenti priorità 1 >95% 90,6% 89,2% 88,3% 88,3% 

Reattività  Incidenti priorità 2 >95% 93.6% 91,1% 92,8% 92,8% 

Reattività  Incidenti priorità 3 >95% 95.1% 96,1% 95,9% 95,9% 

IO-19 Reattività  Richieste urgenti >95% 94,8% 93,9% 94,4% 94,4% 

Reattività Richieste non urgenti >95% 99,5% 98,5% 98,7% 98,7% 

IO-21 Evasione chiusura account >95% 100% 100% 100% 100% 

Evasione apertura account urgenti >95% 81,8% 100% 100% 100% 

 
Indicatori 3(KPI) di up-time infrastruttura conformi alla proc. PGQ24 

 
non tutti gli obiettivi di performance prefissati sono stati raggiunti, ma i 
valori sono progressivamente in miglioramento durante l’anno. 

Infine, si vede come il KPI della IO-21 nei fatti, mediato sull’anno, centri 
l’obiettivo: d’altra parte la numerosità dei ticket su cui vengono fatte le 

statistiche della IO-21 sono molto pochi, per cui mancare anche pochi ticket 
in un trimestre porta a mancare gli obiettivi per quel KPI del trimestre. 
 

Lavoro svolto dalla “progettazione dei servizi e delle infrastrutture e 
gestione della transizione verso l’esercizio operativo” 
 

Gli obiettivi raggiunti nel 2012 sono: 
In ambito rete e fonia:  

o Il completamento della migrazione delle linee telefoniche (PRI) e 
l’aggiornamento del centralino 

o la sperimentazione IPv6  

o il potenziamento a 2 Gbps della connessione GARR-X e il setup del 
nuovo POP 

o Il potenziamento della rete wireless 
o L’aggiudicazione della gara per il secondo fornitore Internet e il 

collegamento al VSIX (PD), comprensivo del trasloco del sito di 

Disaster Recovery CINECA  
o La dismissione di numerosi apparati obsoleti  
o L’allestimento della rete per il nuovo supercalcolatore 

o Il prosieguo della consulenza per il Museo della Città 
In ambito storage: 

o L’espansione e l’attivazione della cache per il NAS  
o L’allestimento dello storage per il nuovo supercalcolatore 
o La revisione della strategia complessiva di storage, backup e gestione 

dati 
o L’introduzione di tool alternativi al TSM per il backup, quali Veeam 

(per l’ambiente virtuale) e Bacula (per il progetto Albania) 

o L’aggiornamento dei server TSM per HPC  
In ambito sistemi: 

o L’espansione del Virtual Machine Center e l’upgrade alla versione più 
recente di VMWare (Vsphere 5) 

                                                 
3 IO-18 – Incident management, IO-19 – Request fulfillment, IO-20 – Problem management, 

IO-21 – Access management 
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o L’attivazione della nuova farm CITRIX e la relativa migrazione degli 
utenti 

o L’aggiudicazione della gara per le PDL e la sostituzione di quelle 
divenute obsolete nell’anno in corso (oltre 125 postazioni)  

o Il deploy di numerose nuove farm, fra cui la nuova farm MIUR, quella 

per Drupal Atenei, e per U-GOV su Jboss 
o L’allestimento, il trasloco, e la messa in produzione dei sistemi per il 

progetto Albania 

In ambito DB: 
o L’upgrade a Oracle 11 delle istanze DB UNIV e KION  

o l’implementazione dell’ambiente di sviluppo sulla Piattaforma 
Database Virtualizzata e la migrazione dei DB relativi 

In ambito Middleware:  

o La sostituzione completa del sistema di monitoraggio e CMDB con un 
nuovo prodotto (Neteye) e l’introduzione di nuove funzionalità 

o La migrazione di CILEA, CASPUR, 8 Università e vari utenti 

istituzionali su Zimbra 
 

Degli obiettivi dichiarati nel “Programma di gestione 2012” approvato dal 
CdA CINECA il 16/12/2011 non sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 

 Nuovi storage server disco low cost, perché i sistemi sono stati 

consegnati solo nel mese di Gennaio 2013 

 Sperimentazione storage crittografato / Rifacimento Silo / Valutazione 

rifacimento tecnologico SAN/Valutazione strumenti deploy linux/ 
consolidamento tecnologie middleware, perché con l’accorpamento dei 

consorzi si è preferito aspettare e valutare uno scenario più ampio e 
complesso dovuto all’ingresso di nuove componenti tecnologiche (ad 

es. si è deciso di spostare sulla sede di Bologna uno storage server 
EMC CX4-960) 

 Nuova farm ESSE3 (jboss-based) / Migrazione middleware U-GOV / 

Migrazione middleware ESSE3 / Pacchettizzazione vApp U-GOV 
(JBOSS based), perché non c’è stato tempo 

Gli altri cinquanta obiettivi dichiarati, invece, sono stati tutti raggiunti. 
 

Gli indicatori di qualità relativi ai progetti dipartimentali ed al miglioramento 
dei processi sono riportati nella tabella seguente, questi sono stati, nella 

sostanza, quasi tutti raggiunti. 
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Indicatore/misuratore/ 
formula/strumento di 

misura 

Valore obiettivo per la 
fine del 2011 

(previsione) 

Valore rilevato alla fine 
del 2011 

(consuntivo) 

Revisione del Catalogo dei 
Servizi  

Disponibilità dello 
strumento e reporting di 
almeno 6 mesi 

Raggiunto: disponibile 
da Maggio 2012  

Nuovo modello di costing 
e pricing per i servizi di 

hosting 

Disponibilità dello 
strumento di almeno 6 

mesi 

Raggiunto Disponibile 
da Febbraio 2011 ma si 

è preferito non 
applicarlo 

Aggiornamento del 
sistema di D/R 

Disponibilità del nuovo 
servizio di DR al 31/12 

Raggiunto 
(parzialmente, solo 
SISS) 

Contratti di fornitura del 
servizio D/R agli Atenei  

Aver siglato almeno 3 
contratti inerenti il D/R 
degli Atenei al 31/12 

Non raggiunto 
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3.3.1 Amministrazioni universitarie 
 

Diffusione di U-GOV 
Il Cineca nel corso del 2012 è stato impegnato nella migrazione del sistema 
contabile CIA al nuovo sistema di contabilità sviluppato nella piattaforma 

applicativa U-GOV. Questa attività ha richiesto, e richiederà, un notevole 
impegno organizzativo e una stretta collaborazione tra il Consorzio e gli 
Atenei. L’introduzione della piattaforma U-GOV in Ateneo ha consentito di 

coprire anche le aree del Controllo di Gestione, della Rendicontazione dei 
Progetti di Ricerca e la Liquidazione dei Compensi e Missioni, quest’ultimo 

fortemente integrato con la nuova versione di CSA. 
La tabella che segue mostra l’andamento delle installazioni dei sistemi 
consortili dal 2007 al 2012 distribuito sulle principali Aree Amministrative 

coperte da U-GOV. 
 

Aree 
amministrative 

Applicativi 
Cineca 

Università/Enti 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Contabilità 
CIA 47 51 53 54 52 51 
U-GOV 
Contabilità 

     1 3 8 

Risorse Umane 

CSA 71 74 76 78 79 82 
Di cui CSA 

versione integrata 
        27 40 

U-GOV Risorse 

Umane (Organico, 
Compensi e 

Missioni, 

Valutazione 

Prestazioni) 

    3 3 11 16 

Pianificazione & 
Controllo 

U-GOV 
Pianificazione e 

Controllo  
19 19 24 26 30 41 

Didattica e 
studenti 

ESSE3 35 42 48 50 54 55 

GISS 23 23 23 23 21 20 

U-GOV 

Programmazione 

Didattica 
3 9 18 25 34 34 

Ricerca 

U-GOV Catalogo e 
Valutazione 

prodotti 
8 17 25 30 36 37 

U-GOV Gestione 

Progetti 
      4 8 9 

U-GOV Risorse 

Ricerca 
     2 

Portali U-GOV Portali      5 11 

Installazioni dei sistemi consortili dal 2007 al 2012 
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Con l'accorpamento dei tre consorzi, Cineca, Cilea e Caspur, avviato lo 

scorso primo settembre, il Dipartimento ha arricchito la sua offerta con il 
prodotto SURplus per il sistema informativo della Ricerca per la divulgazione 
e disseminazione scientifica, i prodotti per il Job Placement Vulcano/Stella 

e Soul. 
Per il sistema della gestione del protocollo Titulus sono state avviate nel 
2012 le attività d’integrazione con i moduli gestionali di  U-GOV che 

termineranno in parte nel corso del 2013. 
 

Aree 
amministrative 

Applicativi 
Cineca 

Università/Enti 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Gestione 
documentale 

Titulus    43 45 46 

SURplus       7 

Vulcano/Stella       8 

 

Relazione Esterne ha prodotto e pubblicato la prima versione della brochure 
“CINECA per l’Università digitale” che contiene l’offerta delle soluzioni di 
Cineca per gli Atenei ed Enti di Ricerca. 

 
- Contabilità 
Nel 2012, per la prima volta da quando Cineca fornisce il prodotto e i servizi 

legati alla Contabilità degli Atenei, sono stati condotti ben 17 progetti di 
avvio in produzione al 1 gennaio 2013. I progetti sono stati distribuiti in 15 

Trend diffusione applicativi U-GOV CINECA
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università italiane, un progetto che ha coinvolto i dipartimenti di Roma 
Sapienza (era partita l'anno prima l'amministrazione centrale oltre a nove 

dipartimenti pilota), e un progetto di avvio del sistema per le università 
albanesi. Tra le 15 università avviate, che si aggiungono alle 8 andate in 
produzione nel triennio 2010-2012, 6 non utilizzavano la contabilità CIA. 

 
- Risorse Umane 
Anche per la Divisione Risorse Umane il 2012 rappresenta il primo di tre 

anni molto impegnativi caratterizzati da uno sforzo straordinario sui progetti 
di avvio di Contabilità per Compensi, Missioni ed integrazione con il mondo 

stipendi. In tutto sono state seguite 15 Università. 
Inoltre, tre nuovi Atenei hanno adottato CSA a partire da Gennaio 2013: 
Università IUAV di Venezia, Università di Genova e Università di Cagliari. 

Queste installazioni porteranno nel 2013 ad 85 gli Atenei con CSA.  Per 
ciascuno di essi le attività progettuali di migrazione dei dati dai sistemi 
precedentemente in uso e di predisposizione dei dati per i primi pagamenti, 

hanno comportato molti mesi di lavoro. 
Infine anche i moduli U-GOV Organico e U-GOV Valutazione Prestazioni sono 

stati installati in sette nuovi Atenei e sono previsti 17 nuovi avvii per il 2013, 
portando nel 2013 a 33 gli Atenei con i due moduli in produzione. 

 
- Ricerca 
La Divisione Ricerca ha rilasciato il modulo U-GOV Risorse Ricerca, che 

consente di organizzare e consultare tutte le informazioni relative alle attività 
di ricerca svolte all’interno dell’Ateneo. Il patrimonio informativo gestito dal 

modulo è pensato come base per l’avvio dei processi di governance della 
ricerca di Ateneo. Grazie a questo archivio centralizzato, l’Ateneo può censire 
e conoscere in ogni momento lo stato del proprio patrimonio di ricerca 

(infrastrutture, gruppi di ricerca, offerta culturale e tecnologica, stato di 
avanzamento dei progetti,e, grazie anche alle sinergie con il modulo Gestione 
Progetti, fino al dettaglio delle entità (finanziamenti e risorse) coinvolte sui 

singoli progetti. L’integrazione e l’analisi incrociata delle informazioni 
raccolte (anche provenienti dalle altre Aree Funzionali di U-GOV) permettono 

di definire una visione completa dell’attività scientifica su diverse prospettive 
di analisi: a livello di Ateneo, di struttura, di singolo docente e ricercatore.  
Si è avviata la sperimentazione delle prime funzionalità del modulo Risorse 

Ricerca presso due atenei pilota. 
Il 2012 è stato inoltre un anno di forte attività progettuale per quanto 
riguarda il modulo U-GOV Gestione Progetti, che all'inizio del 2013 è stato 

avviato in 13 nuovi Atenei. 
 

- Portale di Ateneo 
Ad oggi la soluzione U-GOV Portale è installata in 5 Atenei italiani di diverse 
dimensioni: nel corso del 2012 la Divisione Portali ha sviluppato e rilasciato 

il Portale dell'Università di Siena e il Portale dell'Università Telematica della 
Sapienza, oltre alle versioni in lingua inglese del Portale dell'Università di 

Brescia e del Portale di Sapienza Università di Roma e ai Siti Federati delle 
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strutture di Sapienza. In ambito pubblica amministrazione, ha sviluppato e 
rilasciato il Sito dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza ed 

effettuato sviluppo funzionale del sistema erogato all'Autorità per l'Energia 
Elettrica e il Gas a supporto dell'attività di vigilanza "Robin Tax”.  
In parallelo, Cineca è impegnato con altri Atenei per la realizzazione dei 

relativi portali e la definizione di futuri sviluppi e collaborazioni. 
Di seguito un quadro dei Portali in produzione alla fine 2012: 
 

1.U-GOV Portale - Portale Istituzionale Pubblico 

 5 atenei: Università di Parma, Università di Roma “Sapienza”, 

Università di Brescia, Università di Siena, Università Telematica 
Unitelma Sapienza 

 3 pubbliche amministrazioni: Policlinico S. Orsola-Malpighi, Autorità 
Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Agenzia Italiana del Farmaco 

 
2.U-GOV Portale - Siti Federati (più siti federati per ogni ateneo) 

 1 ateneo: Università di Roma “Sapienza” 
 

3.U-GOV Portale - Servizi di Area Privata 

 1 pubblica amministrazione: Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas 

 
4.U-GOV Portale - Siti di progetti europei/finanziati 

 2 progetti (in collaborazione con altri dipartimenti Cineca), 
EpiSouthnetwork, Daphne 

 
- Pianificazione e Controllo 
 nel corso del 2012 è aumentata in maniera significativa la base di università 

utenti dei moduli di Pianificazione e Controllo, soprattutto in ambito 
Allocazione Costi del Personale e Allocazione Contributi Studenteschi; le 
attivazioni delle applicazioni contabili hanno costituito uno stimolo 

all’attivazione di queste due soluzioni che rappresentano nella realtà 
l’integrazione dei dati di back-office di U-GOV. Questo trend è ben 

rappresentato nella tabella sottostante, in cui possiamo analizzare 
l’evoluzione delle applicazioni relative al controllo di gestione; occorre 
evidenziare che negli Atenei già avviati nel 2012 con la contabilità, è 

avvenuto il consueto spostamento dell’attenzione sulle funzionalità di 
pianificazione (PLANNING) e di ribaltamenti extra-contabili. 

Nel corso del 2012 si sono avviati ben cinque progetti in 5 Atenei per l’avvio 
del nuovo modulo U-GOV Ricerca. Sin dall’inizio del 2103 si sono avviati in 
produzione: 3 Atenei con Analisi studenti, 1 Ateneo con Analisi Risorse 

Umane, 3 Atenei con Analisi Trasversale/Cruscotti, 6 Atenei con Analisi 
Didattica, confermando il trend positivo per l’area in questione.  
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3.3.1.1 Evoluzione funzionale degli applicativi della Solution U-
GOV 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

La Solution Map di U-GOV mostra la copertura funzionale del sistema 
 

Trend diffusione applicativi U-GOV Pianificazione e Controllo CINECA
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- Contabilità 
Per quanto riguarda l’evoluzione funzionale, durante tutto il 2012 sono 

continuati gli incontri del Gruppo di Lavoro sui sistemi contabili coordinato 
dal prof. Tommaso Agasisti del Politecnico di Milano. Gli Atenei rappresentati 
sono 28 per un totale di 120 rappresentanti che si alternano di volta in volta 

a seconda dell’argomento trattato con una media di 60 partecipanti ad 
edizione. 
Tali incontri incentrati sugli aspetti operativi per l’introduzione della 

contabilità economico-patrimoniale nelle università mirano a condividere la 
linea evolutiva del sistema di contabilità del Consorzio. 

 
- Risorse Umane 
Sul fronte prodotti, è stato rilasciato il modulo U-GOV Sviluppo e 

Formazione che completa la suite degli strumenti realizzati a supporto dei 
processi di sviluppo organizzativo mentre sui moduli più consolidati, in 
particolare quelli riferiti alla gestione economica del personale, a fronte di un 

quadro normativo in continua evoluzione, sono stati realizzati alcuni 
adeguamenti rilevanti tra cui il nuovo adempimento previdenziale 

denominato DMA2. 
 
- Ricerca  

Il 2012 è stato per la Divisione Ricerca un anno di intensa attività, poiché si 
sono svolti il ciclo di valutazione della VQR 2004-2010 e le campagne di 

Abilitazione Scientifica Nazionale, interventi richiesti dal MIUR e dell’ANVUR 
con l'obiettivo di monitorare la qualità del sistema universitario. 
Questa nuova modalità d'uso dei dati contenuti nel Catalogo della Ricerca ha 

messo in evidenza alcuni limiti nell'uso che si fa oggi del dato delle 
pubblicazioni dei docenti e nei rapporti tra gli stakeholder coinvolti. 
Nel corso del 2013, in cui sono in programma campagne di valutazione 

(almeno per quanto concerne le Abilitazioni) simili a quelle del 2012 queste 
criticità potranno essere superate grazie a una maggiore sinergia tra il 

servizio di supporto utenti presente in Ateneo (che dovrà ricavarsi sempre 
più un ruolo di rilievo in queste campagne, supportando gli autori e le 
strutture coinvolte) e quelli del Dipartimento Servizi per l’Amministrazione 

Universitaria e del Supporto MIUR. 
 

- Portale di Ateneo 
Nel corso del 2012 Cineca ha sviluppato ed esteso l'offerta U-GOV Portale: 
l’area Portale Istituzionale è stata ampliata per quanto attiene alle 

funzionalità e all’esposizione di dati provenienti dai sistemi gestionali della 
U-GOV Solution; l’area Siti Federati delle Strutture è stata sviluppata in 
termini di funzionalità e modello; è stata progettata la soluzione Area Privata 

di cui è stato realizzato un prototipo funzionante. 
Sono stati organizzati due incontri sui Portali rivolti agli Atenei: un Focus 

Group per condividere e validare il modello di Area Privata e l'evento "Il 
Portale come punto di accesso ai servizi per la Comunità di Ateneo" 

caratterizzato da una partecipazione molto buona (40 atenei, 80 persone). In 
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collaborazione con Relazioni Esterne è' stato realizzato il White Paper U-GOV 
Portale, “Il punto di accesso ai servizi per la comunità di Ateneo”. 

Acquia, la società fondata dal creatore di Drupal, ha riconosciuto le 
realizzazioni Cineca per i Portali di Ateneo come casi di eccellenza per quanto 
attiene best practice, performance e carattere innovativo. E' stata avviata 

una collaborazione con Acquia che ha portato ad un assessment applicativo 
della soluzione U-GOV Portale e alla progettazione di una nuova 
infrastruttura tecnologica e alla definizione di nuovi processi produttivi per 

l'erogazione di portali di grandi dimensioni. 
La Divisione Portali ha partecipato con un proprio speech sul Mobile First 

Responsive Design al Drupal Day 2012, evento principale della comunità 
Drupal Italia ospitato dall'Università RomaTre. La Divisione Portali ha inoltre 
partecipato alle DrupalCon 2012, evento internazionale che rappresenta 

l'unica occasione di confronto con la vasta comunità di sviluppo Drupal e di 
condivisione delle nuove soluzioni tecniche. 
Durante l'anno 2012, la Divisione Portali ha completato il proprio percorso di 

integrazione nel Dipartimento Servizi e Soluzioni per l'Amministrazione 
Universitaria, implementando tutti i processi previsti, adottando tutti gli 

strumenti di dipartimento e riorganizzandosi al proprio interno tramite la 
definizione dell'area di "fabbrica" dedicata allo sviluppo di prodotto e all'area 
dei "servizi" dedicata agli avvii dei progetti cliente e alla manutenzione e al 

supporto post-avvio. 
 

- Pianificazione e controllo 
Nell’ambito delle soluzioni di Pianificazione e Controllo, dopo l’annuncio 
dell’adozione della piattaforma Pentaho, Cineca ha realizzato l’annunciato 

strato Operational Data Store (ODS) al fine di supportare in maniera più 
adeguata il reporting orientato alle attività amministrative dell’Ateneo. L’ODS 
di U-GOV non sostituisce il Data Warehouse di Ateneo, ma si integra con 

esso completandone le funzionalità. Ad oggi la soluzione ODS è presente in 
15 Atenei. 

Relazioni Esterne ha completamente riscritto il White Paper U-GOV 
Pianificazione e Controllo  “Conoscere il presente, programmare il futuro”. 
 
- Integrazione 

Obiettivo della Divisione Integrazione per il 2012 è stato gestire il passaggio 

al Dipartimento UNIV dal Dipartimento GIC, in particolare riguardo 
all'offerta e il business model, l'assetto tecnologico e organizzativo. 
L'offerta della Divisione Integrazione per il triennio 2013-2015 è stata 

caratterizzata da un profondo processo d’innovazione su tre linee di 
business: 
 

- Identity Management e Governo dei servizi 
- Business process management 

- Servizi integrati a valore aggiunto 
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Questi completano e potenziano l'offerta attuale delle soluzioni Cineca per 
l'Università. La soluzione risponde ai bisogni che negli Atenei hanno assunto 

sempre più rilevanza: partendo dall’integrazione tra sistemi, passando 
dai processi trasversali per la capitalizzazione degli investimenti, fino ad 
arrivare a quelli più attuali che riguardano l’integrazione tra persone 

attraverso i social media. 
L'assetto tecnologico è stato orientato all'adozione di tre piattaforme open 
source di tipo enterprise tra quelle leader di mercato, e ha coinvolto oltre alla 

Divisione Integrazione, anche tutte le altre divisioni e il dipartimento Sistemi 
e Tecnologie. 

Tutti hanno portato un contributo in termini di esigenze, e i casi d'uso 
raccolti sono stati valutati e poi ridotti ad un numero rappresentativo per 
complessità e ambito tecnico e implementato per verificare la fattibilità del 

modello disegnato. All'implementazione sul campo hanno partecipato i 
vendor entrati in short-list e i risultati sono stati valutati positivamente 
anche da un consulente di Gartner esperto in tecnologie middleware di 

integrazione open source. 
Durante la selezione la squadra tecnica della Divisione Integrazione è stata 

formata sulle diverse tecnologie per poter valutare e implementare i casi 
scelti. 
Sulle tre linee di business la Divisione proporrà: 

- prodotti (tre, uno per linea) 
- consulenza 

 
L'Ateneo potrà così trovare nella Divisione le competenze per risolvere i 
problemi di integrazione presso le loro sedi (anche solo tra prodotti forniti da 

terzi o sviluppati internamente in dipartimenti o strutture tecniche), o 
dotarsi di servizi di nuova generazione in ambito Identity e Governance, 
Business Process Management, Servizi Integrati. 

Per progettare e provare sul campo il modello prodotto, la Divisione ha 
ottenuto la disponibilità dell'Università di Torino, di Sapienza Università di 

Roma e Statale di Milano, che hanno adottato modello, prodotti e consulenza 
facendone rispettivamente i progetti di punta della loro strategia di 
innovazione dei servizi per il periodo 2013-2014. 

Oltre al fronte degli Atenei, la Divisione produrrà per il Dipartimento UNIV 
tecnologie applicate all'integrazione nativa tra i moduli dei prodotti gestionali 

U-GOV, per superare gradualmente le attuali integrazioni custom. Inoltre 
verranno fornite tecnologie per l'integrazione tra il mondo gestionale ed i 
portali U-GOV ed ESSE3. 

Gli atenei che avevano già adottato servizi Portali erogati dal Dipartimento 
GIC sono stati seguiti con attività di supporto e manutenzione evolutiva. Tra 
questi l'impegno maggiore è stato richiesto dall'Università di Torino. 

L'assetto organizzativo della divisione è stato modellato in un’area Fabbrica e 
una Servizi come tutte le divisioni UNIV. 

Nel 2012 è anche iniziata la preparazione della comunicazione dell'offerta 
con l'ufficio Relazioni Esterne, che ha portato a due presentazioni "pilota", 
all'interno dell'evento di Ottobre 2012 dedicato ai portali che ha avuto come 
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testimonial la prof. Tiziana Catarci di Sapienza e l'ing. Angelo Saccà 
dell'Università di Torino, e al Consorzio francese AMUE. 

 

3.3.1.2 Supporto utenti e progetti 
A causa dei cambiamenti normativi ed in particolare della normativa 
240/2010, che ha introdotto nell’università una maggiore complessità di 

gestione (es. l’introduzione della contabilità economica patrimoniale, il 
bilancio unico o la fiscalità nell’amministrazione del personale), e del blocco 
del “turnover” del personale amministrativo universitario, si registra un 

sensibile aumento delle richieste di assistenza da parte degli utenti e un 
cambiamento nella tipologia delle richieste: da una iniziale semplice richiesta 

di assistenza per usare la procedura informatica, si è passati a richieste 
relative ad interventi di consulenza o di breve formazione (circa il 75% del 
totale delle richieste). 

Queste tipologie d’intervento necessitano ovviamente di un maggiore tempo 
di risposta, che sta causando un fisiologico ritardo nei tempi di presa in 
carico delle richieste da parte degli operatori Cineca. 

 
 2009 2010 2011 2012 Incremento 

Contabilità 17.660 18.655 20.500 21.500 5% 

Risorse Umane 9.874 11.300 13.000 13.900 7% 

Ricerca 1.724 3.209 3.886 5.469 41% 

Pianificazione e 
Controllo 

893 998 1.250 1.350 8% 

TOTALE 30.151 34.162 39.136 42.219 8% 

Andamento delle richieste (tickets) utenti per area applicativa 
 
L’impegno del Dipartimento per fare fronte a questa emergenza sarà 

particolarmente oneroso, soprattutto per le strutture di Supporto Clienti 
coinvolte nei progetti attuativi. 

Nel corso del 2012 si sono potenziate le strutture a supporto degli Utenti 
grazie all’attivazione di collaborazioni con due società esterne che forniscono 
un totale di 10 FTE. Ci si augura che questo potenziamento possa fornire 

l’adeguata copertura anche per il 2013. 
 
Sempre allo scopo di sostenere l’impegno di migrazione a U-GOV, nel 2012 il 

Dipartimento ha avviato il progetto U-GOV eLearning per gli Atenei/Enti di 
Ricerca utilizzatori degli applicativi U-GOV. L’obiettivo è offrire un percorso 

di formazione sui processi e le funzionalità delle aree U-GOV. Tale percorso 
si articola in due momenti: la pubblicazione di corsi online e la pianificazione 
di videoconferenze con gli Atenei.  
 

Videoconferenze 
Il consulente U-GOV forma da remoto gli utenti U-GOV raccolti in una o più 

sale presso il proprio l’Ateneo. Il tutor d’aula è il mediatore della 
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comunicazione tra consulente e partecipanti. Obiettivo delle videoconferenze 
è mettere in luce le logiche alla base delle procedure di U-GOV e cosa cambia 

nel lavoro quotidiano degli utenti. 
Nel corso del 2012 sono state erogate 652 ore di formazione in video 
conferenza per 2.500 utenti. 

Nel corso del 2013 si prevede di erogare circa 2.000 ore di formazione in 
video conferenza per circa 4.200 utenti. 
 

Corsi online 

Ogni corso è pubblicato sulla piattaforma Moodle di Cineca. Il Learning 
Management System contiene video-lezioni teoriche dei docenti, tutorial 

pratici (simulazioni su come usare le funzioni degli applicativi), quiz di 
autovalutazione, questionari di gradimento, manuali. In particolare i tutorial 
sono il “manuale tascabile” per proseguire l'autoapprendimento secondo 

tempi e modi di ciascun operatore: forniscono informazioni pratiche, 
sintetiche e standard. Tramite la pagina Guida di U-GOV si accede alla 
piattaforma che ospita i corsi. 

 

Aree U-GOV Corsi Tutorial Videoconferenze 
Slide e 

manuali 

Contabilità 16 100 14 30 

Compensi e 
Missioni 

7 33 7 16 

Gestione 
Progetti 

4 25 3 8 

 
Tabella dei corsi U-GOV disponibili su piattaforma Moodle al Cineca 

 

 

3.3.1.3 Attività internazionali nell’Higher Education 
 

Il 2012 si è concluso con un importante passo in avanti verso una maggiore 
e più strutturata presenza del Cineca in Europa. A dicembre 2012 è stato 
infatti stipulato un Accordo Generale (Master Agreement) con il più 

importante Consorzio Universitario francese AMUE che, come Cineca, ha 
come mission il supporto di tutte le Università ed Istituti di Ricerca francesi 

nel loro sviluppo. 
L’accordo prevede una collaborazione che possa includere diversi ambiti: 
dallo sviluppo di sistemi informativi per il mercato francese, alla 

partecipazione congiunta ad eventi e tavoli internazionali. 
Tra i progetti che al momento sono in corso di studio e approfondimento, 

quello che si trova in uno stato più avanzato degli altri riguarda il mondo 
della ricerca. Nei prossimi anni in Francia si dovrà implementare un sistema 
informativo centralizzato a livello nazionale che possa supportare la ricerca 

in tutte le sue fasi. Il progetto, denominato CAPLAB, ha tra i suoi principali 
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membri il Consorzio Universitario AMUE. Dopo una lunga serie di incontri e 
attività, SURplus è rimasto tra gli ultimi due candidati per diventare il 

sistema informativo alla base del progetto CAPLAB.  
Oltre alla Ricerca, sono stati attivati studi congiunti che riguardano sia il 
mondo della Didattica e Studenti, sia quello dei Portali (in particolare l’area 

privata) che quello di Integrazione. 
Insieme ad AMUE, Cineca organizzerà un evento dedicato alla Business 
Intelligence nel mondo dell’Higher Education sponsorizzato da EUNIS 

(European University Information Systems Organization), del quale Cineca è 
membro da diversi anni. 

La collaborazione con uno dei maggiori consorzi europei, rappresentante di 
quasi la totalità delle Università francesi, certifica ancora di più il ruolo 
centrale che il Cineca sta conquistando anno dopo anno all’interno della 

compagine Europea.  
In Spagna continuano le collaborazioni con il Consorzio SIGMA, con il quale 
si stanno valutando altre opportunità oltre a quella relativa alle soluzioni di 

Pianificazione e Controllo avviate nel 2011. Anche nel mercato spagnolo 
l’attenzione è adesso rivolta al mondo della Ricerca, con buone prospettive di 

sviluppo. 
 
Il 2012 ha visto anche confermare il ruolo strategico ricoperto dal Cineca 

all’interno di organizzazioni internazionali, come il già citato EUNIS o come 
l’Organizzazione Europea per un Sistema Informativo Internazionale per la 

Ricerca, euroCRIS.  
Altra fondamentale attività da sottolineare è quanto portato avanti da KION 
in Turchia con lo sviluppo della società dedicata al mercato Turco “Kion 

Turkey”. 
A luglio del 2012 è stato organizzato a Roma un evento fortemente 
sponsorizzato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca che ha visto 

coinvolti 80 tra Rettori, Prorettori e Delegati di 35 Università Turche e i 
responsabili della Conferenza dei Rettori e dell’Agenzia Nazionale per la 

Università. Kion Turkey ha raggiunto con i propri servizi già 9 Università 
turche, continuando a crescere anno dopo anno a conferma dell’alta 
professionalità del lavoro svolto. 

Tornando in Europa, a settembre 2012 si è concluso con successo il progetto 
SIMUR (Modernizing Higher Education by Introducing and Information 

System for the Management of Romanian Universities), che ha portato 
all’installazione di diversi moduli U-GOV in 5 Università Rumene. 
Prosegue invece l’impegno in Albania (che dovrebbe concludersi nel 2013), 

dove Cineca è impegnato in un progetto d’informatizzazione delle università 
albanesi (11).Ad ottobre 2012 invece, Cineca ha risposto ad una bando 
Europeo volto allo sviluppo di un CRIS (Current Research Information 

System) in Grecia e del quale non sono ancora stati resi noti i risultati.  
All’interno dei Progetti Europei è interessante sottolineare come sia 

proseguita l’attività di Cineca, in particolare del Dipartimento GIC 
supportato da Relazioni Esterne, nel progetto VOA3R, un progetto EU FP7 
che rappresenta un importante pilot nell’ambito dell’accesso aperto alle 
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pubblicazioni scientifiche. Questa esperienza permette a Cineca di formare 
delle competenze nell’ambito dell’open access e della gestione dei diritti di 

autore per quanto riguarda i prodotti della ricerca scientifica delle università. 
 

3.3.1.4 I servizi di e-learning per gli Atenei 
 

La formazione a distanza e l’E-Learning in generale sono un complemento 
sempre più diffuso alla didattica frontale per gli atenei tradizionali e l’unica 
forma di erogazione della didattica per gli atenei telematici. Il servizio di e-

Learning si inserisce in un contesto più ampio rappresentato dal sistema 
informativo dell’organizzazione, in via di integrazione crescente sia con gli 

altri sistemi forniti dal Consorzio, sia con gli applicativi propri 
dell’utilizzatore. 
La fusione dei consorzi CINECA, CASPUR e CILEA ha determinato l’apertura 

di un “tavolo tecnico” per E-learning e Multimedia dove si sono caratterizzati 
i servizi e le tecnologie impiegati dai 3 soggetti e delineate le linee guida per 
armonizzare e razionalizzare i servizi, già in gran parte caratterizzati da 

soluzioni tecnologiche omogenee. 
Le caratteristiche e le dimensioni del servizio di E-Learning a fine 2012 sono 

sintetizzate in queste cifre: 
 

• Hosting Moodle ed erogazione contenuti 

o 14 Università, 18 altri destinatari 
o 105  istanze 

o 157.000 Studenti 
o 550 GB di materiali 

 

• Hosting Blackboard  
o  1 Università 

 

• Produzione Lezioni (L2L) 
o  5 Università  

o  48 Stazioni di registrazione L2L installate e 42 prenotate per il 
2013 

o  2.625 ore prodotte per 2,3 TB di contenuti 

 
• Multimedia 

o  Audio/Video in streaming: 1,8 TB traffico 

o  Gestione eventi: 60 
o  VCONF: 

• 2.720 utenti registrati, 1.700 conferenze realizzate nel 2012,  
• gestione portale prenotazioni e MCU, supporto di primo livello 

 

Le principali Piattaforme tecnologiche gestite sono: 
o Moodle, Blackboard  

o Mediamosa  
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o Streaming: Windows Media Service, Adobe Flash, Helix, Wowza 
Server  

o L2L (Cineca), Wirecast, Camtasia Studio, Articulate Studio, Sony 
Vegas 

o MCU Cisco MSE 8510, MCU 42XX, Vidyo  

o Mantis  
o Typo3 

 

Le Attività di supporto sono di primo e secondo livello, di supporto alla 
creazione di corsi multimediali, di creazione contenuti. 

Nelle tabelle che seguono sono dettagliate le principali utenze a fine 2012 per 
i servizi di Learning Management e L2L, distinte fra utenze universitarie e 
non. 

 

Ateneo Hosting Moodle 
Hosting 

Blackboard 
L2L Altre piattaforme 

Università di Padova - - - Hosting Question Mark 

Perception 

Università Gabriele 

d’Annunzio Chieti-Pescara  

3.000 utenti, in 

SSO 

- SI - 

Università dell’Insubria 12.200 utenti, 

in SSO 

- - - 

Università di Torino 21 istanze 

29.000 utenti in 

SSO  

- SI - 

Università di Roma - 

Sapienza 

- - SI - 

Università Bicocca  e 

Cattolica di Milano 

(Teorema) 

4.000 utenti    

Università di Roma 3 10.000 utenti    

Università di Roma 4 1.500 utenti    

Università Telematica 
Unitelma Sapienza 

19.000 utenti in 
SSO 

- SI - 

Universitas Mercatorum - 3000 utenti - - 

E-C@mpus - - SI - 

Università Telematica 

Leonardo da Vinci 

- - - 
Housing  

 

Destinatario Servizio e-learning moodle 

Ministero Affari Esteri   2.600 utenti 

Med3 16.200 utenti, in SSO  

CINECA tutti i dipendenti Cineca, in 

SSO 

Progetti per la Sanità (dipartimento 

SISS) 

400 utenti, 1 istanza, in SSO   

Formazione servizi per l’Università 

(UGOV) 

1.900 utenti, 1 istanza, in 

SSO federata Idem 

Scuole estive del Cineca 270 utenti, 1 istanza 

Alma, scuola internazionale di Cucina 2.500 utenti 

Comune di Milano 7.500 utenti 
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Nel 2012 è stata progettata e implementata la nuova infrastruttura a 

supporto del servizio di learning management per gestire il passaggio a 
Moodle 2.X delle piattaforme ospitate nell’infrastruttura elearning CINECA. 
Tale infrastruttura è caratterizzata da un’architettura di tipo farm e 

dall’impiego di server virtuali. 
Le piattaforme di E-Learning dell’Università di Torino sono stati i primi 
ambienti attivati nella nuova infrastruttura, contestualmente alla 

ristrutturazione dei meccanismi di autenticazione e autorizzazione. 
 

Si è attivato il progetto “U-GOV eLearning”, realizzando una piattaforma in 
Single Sign-On Federato IDEM. 
Si è dato il via al progetto Argento che intende promuovere la 

commercializzazione di corsi online prodotti da Atenei Italiani nel mercato 
Argentino. 
 

L2L (Live-to-eLearning), sistema di filiera per la creazione, gestione ed 
erogazione di contenuti di e-learning di carattere multimediale, è un insieme 

di servizi integrati che il CINECA ha sviluppato per permettere agli Atenei, 
tradizionali e telematici, di creare corsi in e-Learning in maniera efficiente e 
rapida a partire dalla registrazione delle lezioni frontali. In particolare L2L 

offre soluzioni sia per la produzione di contenuti, sia per la loro erogazione e 
pubblicazione, passando attraverso un processo automatico di 

trasformazione, elaborazione, indicizzazione e conversione del materiale. 
Nel corso del 2012, le attività di sviluppo hanno interessato i vari elementi 
della filiera:  

 Il sistema di registrazione: 
o completamento della re-ingegnerizzazione del sistema di 

recording nella versione 3.0 

o Implementazione della funzione di postproduzione per la 
versione 3.1 

 I servizi a livello di repository 
o Moduli di transcodifica per Mosaico, conceptMapper 
o Nuovo sistema di ingestion 

 Modulo e Blocco per moodle: 
o Completa re-ingegnerizzazione del player 

o Nuove funzionalità di gestione della lezione  
o Porting del modulo e blocco per moodle2 
o Implementazione dei webservice per la fruizione mobile 

o Gestione dei concetti e fruizione con navigazione per concetti 
 APP per fruizione da dispositivi mobili (Iphone) 
 Studio di fattibilità per funzioni a supporto del doppiaggio delle in 

altre lingue per il progetto Argento. 
 

Contestualmente agli sviluppi si sono realizzate  le attività di migrazione e 
upgrade per gli utenti a livello di stazioni di registrazione, servizio di 
repository e moduli/blocco Moodle. 
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3.3.1.5 La videoconferenza GARR 
 

CINECA gestisce per conto del Consortium GARR il servizio VCONF, 
costituito da un portale, attraverso il quale si possono effettuare le 

prenotazioni automatiche di stanze virtuali sulla Multipoint Control Unit 
(MCU) GARR, ospitata al CINECA, che permette di realizzare 

multivideoconferenze. CINECA inoltre offre il servizio di supporto per gli 
utenti finali. 
Nei primi giorni del 2012 è stata messa in produzione la nuova MCU HD 

che si affianca alla precedente e contestualmente il nuovo portale VCONF è 
stato ampliato per gestire le prenotazioni sul nuovo sistema. Il portale 

inoltre è stato arricchito in termini di funzioni di reportistica. 
Sono inoltre proseguite le attività di supporto per le videoconferenze del 
personale interno. 

 

3.3.1.6 Servizi di Streaming e WebTV 
 
Nel corso del 2012 è proseguita l’erogazione dei servizi di streaming per 

l’erogazione di contenuti multimediali, in modalità live (oltre 60 eventi) o on-
demand, sulla base di un’infrastruttura completamente aggiornata e 

potenziata, a livello dei sistemi operativi dei server, delle applicazioni di 
streaming (Windows Media Server, Adobe Flash Media Server, Helix Server) 
e dei sistemi di storage. E’ proseguito anche nel 2012 il servizio di WebTV 

(AteneoTV) per l’Università Gabriele D’Annunzio. 
 

3.3.1.7 Digital Library 
 

Il Progetto Sapienza Digital Library (SDL), prodotto della collaborazione fra 
CINECA e Sapienza - Università di Roma, ha avuto ulteriore sviluppo nel 

2012. Il Progetto, partito dall’idea di raccogliere in un unico sistema di 
deposito digitale la produzione intellettuale della Sapienza passata e futura, 
nata (born digital) o tradotta in formato digitale attraverso un processo di 

digitalizzazione, è nato con l’intenzione di creare un’infrastruttura ed un 
insieme di Servizi Digital Library basati su tecnologie innovative, sull’uso di 
specifiche aperte, di software Open Source, di standard e 

sull’interoperabilità, in modo da essere facilmente adottabili e sfruttabili 
dalle altre università consorziate. 

 
Nel corso del 2012 si è messo a punto il Servizio Digital Library che fornirà 
l’infrastruttura tecnologica e informativa necessaria a realizzare e a 

gestire un sistema Digital Library per Sapienza. Il servizio offre sia una suite 
di funzionalità di base, come la catalogazione, l’archiviazione, 

l’indicizzazione (di metadati e contenuti) e l’accesso, sia l'integrazione di 
applicazioni e strumenti per il supporto a servizi specializzati necessari alla 
realizzazione di funzionalità avanzate. 
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Il servizio è stato progettato e realizzato con l’adozione di best practice, 
modelli (è conforme al modello OAIS), specifiche e standard internazionali 

(ISO-16363, METS, MODS, PREMIS, OAI-PMH) e ha come obiettivi primari 
sia garantire la massima interoperabilità con analoghi sistemi alla base di 
progetti nazionali ed internazionali come Europeana sia quello di 

supportare tipologie di risorse digitali e metadati eterogenei. 
La soluzione tecnologica è stata realizzata prediligendo l’impiego di software 
open source, l’architettura tecnologica alla base del servizio si basa 

sull’interoperabilità, sull’integrazione e sulla modularità. Il servizio è così 
funzionale sia alla realizzazione di portali Digital Library, sia all'erogazione 

selettiva di singoli micro-servizi digital library specifici. 
 
Dal punto di vista dell’architettura il servizio si basa su un’architettura 

service-oriented organizzata su tre livelli. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Di questi, il Livello di Integrazione, rappresentato in figura e denominato 
Digital Library Service Delivery Platform, costituisce il cuore della soluzione: 
realizza un modello astratto e semantico delle entità e delle loro relazioni 

nella Digital Library e al tempo stesso permette sia la comunicazione 
interna tra tutte le componenti e i servizi integrati al livello inferiore, che 

l’accesso da parte del layer applicativo a tutte le funzionalità – in primis il 
repository - esposte verso utenti o applicazioni esterne (come aggregatori 
OAI-PMH). Il livello applicativo, il Portale Digital Library, ma potenzialmente 

una qualsiasi applicazione – anche mobile - in grado di sfruttare servizi 
web, ha quindi a disposizione una interfaccia Digital Library (API RESTful) 
omogenea e stabile, unico punto di accesso verso tutti i servizi che integra, 

semplifica e rende trasparente l’utilizzo del repository e dei sistemi e servizi 
ad esso connessi. 

 
Di seguito le funzionalità realizzate o potenziate nel corso del 2012 e una 
loro descrizione ad alto livello: 
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 Ingestion – in questo livello, in conformità con il modello OAIS, i 
Submission Information Package (SIP METS), forniti in modalità bulk, 

drop-box o provenienti da harvesting OAI-PMH, vengono elaborati da 
procedure automatiche in modo coordinato con tutte le altre 

componenti del servizio. Questi processi, monitorabili da parte 
dell’Ateneo, prevedono controlli di integrità dei file, controlli antivirus, 
file characterization e integrazione con il successivo processo di 

transcodifica. 

 Transcodifica – Sapienza Digital Library sfrutta tool e servizi interni 

ed esterni, come classificatori automatici e Media Management 
Platform (Mediamosa), per ottenere, in base al tipo di risorsa digitale 
in ingresso, nuove forme di rappresentazione digitale utili alla 

dissemination (transcodifiche audio-video, conversioni di immagini, 
estrazione di thumbnail) o alla fase di ricerca e discovery 

(transcodifiche OCR, analizzatori della lingua, estrattori di testo o 
analizzatori semantici). 

 Repository – le funzioni di memorizzazione e gestione dei contenuti 

(nelle varie forme adatte alla preservation e alla dissemination), dei 
metadati (descrittivi, tecnici amministrativi e strutturali), dei derivati 

e delle informazioni di autorizzazione sono svolte dal repository open 
source Fedora Commons integrato nel servizio. Il repository fornisce 

anche i servizi web di accesso e management sfruttati dallo strato di 
integrazione del Servizio Digital Library. Le entità digital library sono 
rappresentate nel repository attraverso un'architettura astratta e 

flessibile di modelli atomistici, organizzata in base alla tipologia 
(immagini, mappe, book-scan, testi, audio-video, collezioni 
organizzative e di risorse). 

 Indicizzazione e ricerca – sono affidate al motore di ricerca open 
source SOLR: grazie all’integrazione con il repository, l’indice dei 

contenuti, metadati, relazioni e dei derivati (trascrizioni OCR, 
annotazioni semantiche, testi) è sempre allineato con il repository 

stesso e attraverso la API di accesso le informazioni possono essere 
sfruttate dal Portale per la ricerca e il browsing a faccette delle risorse 
digitali. 

 Accesso – l’accesso alle risorse digitali e ai servizi da parte dell’utente 
avviene attraverso il Portale Digital Library, realizzato con il CMS 

open source Drupal opportunamente esteso con nuovi moduli Digital 
Library e integrato con specifici visualizzatori open source. Il Portale è 

stato integrato con il repository anche per condividere con il servizio 
Digital Library le informazioni di autenticazione e autorizzazione sulle 
risorse digitali. 

 

3.3.1.8 Le attività e i servizi di knowledge management e semantic 
web per gli Atenei 
 
L’attività del Knowledge Management si è concentrata sui temi relativi 

all’analisi di contenuti non strutturati e alla generazione di metadati 
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semantici apportando significativi miglioramenti al servizio Concept Mapper 
e consentendo la sua  integrazione con la Sapienza Digital Library (SDL). 

Il 2012 ha visto nascere un nuovo progetto per l’Università Statale di 
Torino, EduMap, che consente la navigazione concettuale dell’offerta 
didattica, una navigazione basata sui contenuti, piuttosto che sulla 

struttura organizzativa dei corsi. Questo servizio sfrutta la ricchezza e 
completezza delle descrizioni fornite su web dai docenti dei propri 
insegnamenti (obiettivi formativi, programma, risultati attesi) e consente di 

supportare l’utente nella scelta del percorso formativo ottimale, anche post-
universitario. Tramite questo servizio, lo studente ha, infatti, la possibilità 

di individuare il proprio percorso a partire dalle competenze che desidera 
acquisire, senza dover conoscere a priori la Facoltà o il Corso di Laurea che 
le abilitano.  

Il progetto prevede in futuro di estendere la navigazione alle professioni e 
consentirà quindi di individuare il percorso formativo a partire dallo sbocco 
professionale desiderato. 

La prima versione, che è stata rilasciata nel 2012, implementa le funzioni di 
ricerca dei concetti della didattica, la navigazione tra concetti simili e la 

visualizzazione degli insegnamenti. Il servizio integra un crawler per la 
raccolta delle descrizioni degli insegnamenti su web, filtri e strumenti di 
analisi semantica (Concept Mapper) per la produzione di metadati, 

un’ontologia RDF e un application logic web server che ne consente 
l’interrogazione da parte dell’interfaccia utente.  

Nel 2012 è inoltre proseguita l’attività di sviluppo evolutivo dello Scenario 
Didattico dello Studente, per l’Università Statale di Torino, in particolare per 
quanto riguarda l’interfaccia e la versione accessibile ed è stato realizzato il 

passaggio del servizio a sito pubblico. 
 

3.3.1.9 Altre attività di knowledge management 
 

 Nell’ambito dei progetti di ricerca, I-Taste ha visto l’implementazione delle 

analisi di business intelligence e data mining adattate al nuovo schema 
del data base fornito da Unimore. 

 Per quanto riguarda il progetto europeo V-Must, si è proceduto alla 
valutazione della piattaforma 3D-COFORM al fine di un suo utilizzo per la 

gestione e l’integrazione dei metadati relativi agli oggetti digitali e ai 
processi di digitalizzazione. In particolare sono stati analizzati il tool per 

l’ingestion dei dati ed il sistema di visualizzazione ed interrogazione. Sono 
stati analizzati i metadati relativi ad un insieme di oggetti digitali creati in 
altri progetti CINECA al fine di verificare le procedure per l’inclusione 

nella piattaforma 3D-COFORM. Si sono inoltre valutati alcuni sistemi 
alternativi per lo storage e l’ingestion dei metadati. È stata curata 
l’evoluzione e manutenzione del Portale pubblico. 

 Il 2012 ha visto l’avvio del progetto di ricerca SmartData che ha come 

obiettivo la realizzazione di un prototipo per la gestione e l’analisi di 
grandi volumi di dati scientifici (big data) su sistemi HPC attraverso 
interfaccia web e mobile. In particolare l’attività del gruppo di Knowledge  
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Management si è focalizzata sull’integrazione di funzioni di analisi e di 
data mining nella piattaforma SmartData. 

 Sempre nell’ambito del knowledge management, durante il 2012 sono 
state sperimentate tecniche di sentiment analysis per l’analisi automatica 

dei customer feedback degli utenti di un portale commerciale, in lingua 
italiana. 

 

 
3.4 Supporto al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

Nel 2012 le attività a supporto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca sono state caratterizzate sia dalla prosecuzione della 

progressiva eliminazione delle comunicazioni cartacee che hanno ceduto il 
passo a procedure informatizzate sia dalla produzione di portali volti a 
presentare il sistema dell’istruzione (anche e soprattutto quella terziaria) e 

della ricerca al pubblico generalista. 
Il 2012 è stato l’anno che ha visto la piena espansione dei processi di 

valutazione seguiti dall’ANVUR, ovvero la Valutazione della Qualità della 
Ricerca (VQR 2004-2010), la procedura di Autovalutazione, Valutazione e 
Accreditamento (AVA) e l’Abilitazione Scientifica Nazionale. 

Gli ultimi due processi valutativi sono strettamente correlati a procedure 
ministeriali che nel 2012 hanno visto o nuova luce o una profonda 
ridefinizione, ossia il nuovo processo per il reclutamento dei docenti e la 

tradizionale offerta formativa trasformata nella cosiddetta Scheda Unica 
d’Ateneo. Di fatto queste nuove attività derivano dai decreti attuativi della 

legge 30 dicembre 2010, n. 240, che ha profondamente riformato il sistema 
universitario. 
In questo stesso anno, oltre alla gestione di nuovi processi amministrativi, il 

Dipartimento ha curato sia la realizzazione dei portali UniversItaly, La 
Scuola in Chiaro e ResearchItaly, volti a comunicare in una forma più vicina 
al grande pubblico le peculiarità dei servizi offerti dal MIUR, che la gestione 

dematerializzata di processi quali l’iscrizione alle prove preselettive per i 
Tirocini Formativi Attivi e la somministrazione del test preliminare per il 

Concorso del personale docente delle scuole eliminando completamente la 
carta e consentendo lo svolgimento della prova a circa 327.000 candidati  
Per fornire la dimensione dell’ampiezza dei servizi svolti a supporto del 

sistema accademico nazionale nella sua interazione quotidiana con il MIUR, 
viene riportato il numero di accessi ai sistemi gestiti dal Consorzio, fornendo 

una fotografia degli anni 2010 e 2011 e 2012. Ricordiamo che il numero di 
accessi complessivo nel 2010 era di poco superiore ai 127 milioni (con un 
aumento di circa 17 milioni rispetto al 2009), mentre nel 2011 questo valore 

era passato a 95 milioni di accessi (con una riduzione di 32 milioni rispetto 
al 2010 e di 15 milioni rispetto al 2009) poiché non erano stati pubblicati i 
bandi relativi ai PRIN e a Futuro in Ricerca e per la riduzione delle attività 

connesse al reclutamento. Nel 2012 il numero di accessi complessivi è 
passato a quasi 179.500.000 con un incremento rispetto all’anno precedente 

di 85,5 milioni di accessi (pari all’88%). 
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Di seguito viene indicato il numero di accessi accumulati dai primi 10 servizi 
del 2012, raffrontati con i valori del 2011 e del 2010 laddove disponibili, 

visto che per servizi nuovi come i TFA, il concorso docenti delle scuole, non 
possono esservi: 
 

# Servizio 
Accessi 

2010 
Accessi 

2011 
Accessi 

2012 
Differenza 
2012-2011 

1 Tirocini Formativi Attivi   38.993.342  

2 Sitouniversitario e loginmiur 8.352.156 3.876.085 29.785.302 25.909.217 

3 Corsi ad accesso programmato 16.925.505 21.424.385 25.136.361 3.711.976 

4 Concorso docenti    13.235.132  

5 Offerta formativa e RAD 3.847.757 4.716.481 9.874.627 5.158.146 

6 PRIN 19.091.433 1.073.824 9.556.409 8.482.585 

7 VQR  38.351 9.251.067 9.212.716 

8 ANVUR   7.715.404  

9 Scuole di specializzazione in Medicina  6.990.499 8.806.685 6.077.087 -2.729.598 

10 Futuro in Ricerca e FIRB 5.156.312 408.948 5.785.078 5.376.130 

11 Cerca-Università 5.589.470 4.815.806 5.335.645 519.839 

12 Referee 223.460 1.667.548 4.869.092 3.201.544 

13 Esame di Stato di Medicina 5.454.273 4.775.122 4.810.150 35.028 

14 UniversItaly   4.490.875  

15 Reclutamento Professori e Ricercatori  15.558.246 8.868.324 3.310.933 -5.557.391 

 
Dai dati della precedente tabella appare evidente che i nuovi bandi PRIN e 

Futuro in Ricerca hanno innalzato il numero degli accessi a questi servizi 
fino a valori comparabili con quelli del passato, accrescendo anche il numero 
di accessi al sito referee, utilizzato anche dai revisori della VQR. Il drastico 

aumento degli accessi al Sitouniversitario e a Loginmiur  è legato 
all’Abilitazione scientifica nazionale che ha sostituito le procedure di 

reclutamento dei docenti e professori (questo spiega il calo registrato). 
Continua il trend di crescita del sito per gli accessi programmati, del sito 
dell’offerta formativa, del Cerca-Università. Si segnalano già in ottime 

posizioni i nuovi servizi per l’ANVUR, ossia il portale per la VQR e il portale 
dell’ANVUR. 
Occorre registrare i quasi 40 milioni di accessi per il solo TFA e i 13 milioni 

di accessi per l’utilizzo del simulatore del test preliminare per il Concorso 
Docenti.  

Infine sottolineiamo i numeri del nuovo portale UniversItaly, in linea dal 
giorno 11 luglio 2012: quasi 4,5 milioni di accessi. 
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Facebook Twitter Youtube 
"Mi piace" totali: 3.856 
Amici dei fan: 1.722.811 
Persone che parlano di questo 
argomento: 180  
Portata totale per settimana: 5.135 

855 followers 
144 friends 
930 community 

Visualizzazioni video: 
155.149 
iscritti: 88 

 
E’ inoltre opportuno ricordare che nel corso dell’anno 2012: 

 la "Conferenza Nazionale Permanente dei Presidi delle Facoltà di Scienze 
e Tecnologie" e "Il Piano Nazionale per le Lauree Scientifiche", 

sponsorizzati dal MIUR hanno continuato a seguire il sistema unitario di 
test di ingresso per corsi di laurea scientifici, realizzato nel 2010. Questo 
sistema propone alle facoltà e ai corsi di laurea interessati un 

coordinamento per la somministrazione delle prove. Il sistema è stato 
manutenuto e arricchito di funzionalità per gli istituti scolastici e per la 

commissione che genera i test e supervisiona tutti i lavori. Per quanto 
concerne gli accessi dai 235.574 del 2010 si è passati ai 2.361.509 del 
2011, fino ad arrivare ai 2.403.432 del 2012.  

Le verifiche svolte sono state: 
- nel 2011: 23.524 (di cui 14.143 in modalità online = 60%) 
- nel 2012: 20.201 (di cui 14.792 in modalità' online = 73%)  

I risultati conseguiti sono tali che nel 2012 è stata realizzata una 
versione per i test on line di verifica dei debiti formativi in collaborazione 

con l’Università di Torino: in questo caso gli accessi sono stati pari a 
poche migliaia e le prove svolte sono state: 971 coinvolgendo 52 istituti 
superiori. 

 è stato utilizzato anche per FFO 2012, il sistema realizzato nel 2009 per 
consentire agli atenei la verifica dei dati utilizzati per il calcolo del FFO 

medesimo. Il sistema è stato aggiornato nelle sezioni relative alle varie 
parti che costituiscono il fondo di finanziamento ordinario: la quota base, 

gli interventi perequativi e gli indicatori che hanno determinato 
l’attribuzione  della quota premiale. Il processo di raccolta, elaborazione e 
gestione dei dati degli indicatori della quota premiale del FFO, è stato 

realizzato integrando le banche dati dell’Offerta Formativa, dell’Anagrafe 
Nazionale Studenti, dell’Archivio Docenti, e quelle relative ai sistemi per 
l’assegnazione dei finanziamenti per i progetti PRIN, Futuro in Ricerca e 

del CIVR. Sono stati aggiornati e consolidati i report che in ciascuna di 
queste banche dati consentono la verifica dei dati che vengono utilizzati 

per il calcolo della quota premiale del FFO. Particolare rilevanza acquista 
il fatto che ciascun indicatore a livello d’Ateneo è “navigabile” in modalità 
top-down fino ai corrispondenti dati atomici per permettere il riscontro 

dei dati forniti; 

 nell’ambito del sistema per la determinazione dell’FFO è stato aggiornato 

il modulo di verifica da parte degli Uffici Ricerca degli Atenei dei dati sul 
VI e VII Programma Quadro dell’ Unione Europea ed è stato aggiunto il 

quadro riepilogativo dei dati utilizzati nel FFO 2010, 2011 e 2012; 
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 nel corso del 2012 il sistema di voto elettronico u-Vote, certificato nel 
corso del 2010 da apposita Commissione istituita dal MIUR, è stato 

utilizzato per le elezioni CUN 2012, per alcune sessioni nazionali per le 
Commissioni di valutazione comparativa e per l'elezione delle 

rappresentanze (Docenti, Tecnici e Studenti) negli Organi Accademici di: 
Politecnico di Torino, Università di Modena e Reggio Emilia, Università di 
Udine, Università Ca' Foscari, Università di Pisa, Politecnico di Milano e 

Università Cattolica per un totale di circa 20 distinti eventi elettorali; 

 nel corso del 2012 l'utilizzo di ConFirma si è ulteriormente consolidato e 

gli atenei che lo utilizzano come servizio autonomo o integrato in ESSE3 
sono ormai una trentina. Oltre all'Università di Bologna e alla Federico II 
di Napoli che hanno optato per server dedicati installati in sede, l'elenco 

delle Università che accedono ai servizi di ConFirma tramite ESSE3 (in 
hosting o in housing) è costituito da: IUAV, Politecnico di Bari, Università 

di Bari, Bergamo, Ca' Foscari, Cagliari, Chieti, E-Campus, Ferrara, 
Macerata, Messina, Molise, Modena e Reggio Emilia, Insubria, L'Aquila, 
Padova, Parma, Pavia, Roma Tre, Salerno, Salento, Siena, Trento, Torino, 

Trieste, Urbino e Verona. Oltre alle Università vanno elencati il Ministero 
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e il Ministero degli Affari 

Esteri; 

 il sistema concorsuale per la gestione dei bandi di reclutamento è stato 

utilizzato durante il 2012 per 4 tornate elettorali, così suddivise:  
- 2 turni di votazioni primarie per sessioni bandite ai sensi della legge 

1/2009 

- 1 turno di votazione suppletiva per sessioni bandite ai sensi della 
legge 1/2009 

- 1 turno di votazione suppletiva per sessioni bandite ai sensi del DPR 

117/2000 (a seguito di ricorso di un bando di III sessione 2000) 
Inoltre per la sola parte del sorteggio dei supplenti per sessioni bandite 

ai sensi della legge 1 / 2009 sono state eseguite 4 sessioni di sorteggio. 

 continua l’utilizzo del sito loginmiur: il sito che consente a tutti i 

ricercatori, afferenti sia alle Università sia agli Enti di ricerca vigilati dal 
MIUR, di interagire col Ministero e con tutti i bandi e le iniziative da esso 
attivate. Ciascun ricercatore che ha titolo per accedere al sito riservato, 

oltre ai dati anagrafici, può fornire un curriculum strutturato contenente 
i titoli di studio, le esperienze lavorative nel campo della ricerca 

scientifica e i prodotti della ricerca pubblicati.  Nel 2012 gli accessi a 
questo sito sono stati particolarmente elevati, perché per presentare la 
propria candidatura al l’Abilitazione Scientifica Nazionale il personale 

non strutturato doveva accedere  da questo sito; 

 CINECA gestisce anche l’archivio delle carriere di tutti i docenti e 

ricercatori universitari italiani per conto del MIUR. La carriera dei docenti 
viene aggiornata quotidianamente ed è consultabile dal sito 
“cercauniversità” sia come situazione attuale sia storica al 31 dicembre 

di ogni anno dal 2000 al 2012. Questa attività ha consentito, nel corso 
del 2012, di facilitare la presentazione della domanda come commissario 

e/o come candidato all’Abilitazione Scientifica Nazionale, rendendo 
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immediatamente disponibili le informazioni relative alla carriera 
pregressa per il personale strutturato; 

 per l’abilitazione scientifica nazionale è stato gestito anche tutto l’iter per 
il contraddittorio in caso di candidati commissari esclusi, in modo che 

tra il candidato, il Ministero e l’ANVUR fluissero tutte le informazioni 
senza lo scambio di carta; 

 sempre per l’abilitazione scientifica nazionale, CINECA gestisce il sito 
pubblico http://abilitazione.miur.it, il sito di ogni commissione, il sistema di 

monitoraggio del MIUR e la procedura di sorteggio dei componenti delle 

184 commissioni; 

 è stato gestito il sistema per l’assegnazione dei finanziamenti per i PRIN 

(Progetti di Rilevante Interesse Nazionale) e i FIRB (Fondo per gli 
Investimenti della Ricerca di Base) e sono state gestite le domande per i 
finanziamenti legati a PRIN 2010-2011 e a Futuro in Ricerca 2012.  I 

progetti PRIN presentati sono stati 1.248, quelli Futuro in Ricerca sono 
stati 1.139. Nel 2012, per entrambi i bandi, gli Atenei erano tenuti a 

preselezionare un sotto insieme di progetti da presentare ai Comitati di 
Selezione, nominati dal nuovo organo (CNGR), istituito dalla legge 
240/2010. CINECA (senza oneri aggiuntivi per gli Atenei) ha, pertanto, 

realizzato la procedura di preselezione per gli Enti e gli Atenei che ne 
facevano richiesta. Complessivamente sono stati preselezionati 669 

progetti PRIN e 366 progetti Futuro in Ricerca e la certificazione della 
scelta è stata operata dai rettori o dai presidenti degli enti senza 
utilizzaare carta, ma inviando l’elenco dei progetti scelti corredato di 

firma digitale. I progetti individuati sono stati presi in carico dai CdS, che 
li hanno valutati sempre utilizzando gli strumenti messi a loro 
disposizione dal CINECA. Il sistema di presentazione dei bandi, di 

preselezione, di valutazione, di attribuzione dei finanziamenti e di analisi 
dei consuntivi è completamente automatizzato. I vari attori (Ricercatori, 

Uffici Ricerca, Revisori, Valutatori, membri del CNGR, membri dei CdS, 
Uffici MIUR) interagiscono col sistema interamente via web; 

 è stata gestita la presentazione delle domande per il Programma per 

Giovani Ricercatori "Rita Levi Montalcini" del 2010, rivolto a studiosi di 
ogni disciplina e nazionalità, che siano in possesso del titolo di dottore di 

ricerca o equivalente, conseguito da non più di sei anni e che risultino 
stabilmente impegnati all’estero da almeno un triennio in attività 

didattica o di ricerca. E’ stato predisposto un sistema per la 
sottomissione via web delle domande di rientro e per la valutazione delle 
domande da parte di revisori anonimi;  

 è stato aggiornato ed integrato il Sistema di gestione dei regolamenti 
didattici dell’Offerta Formativa che permette alle Università di adeguare 

al DM 270/2004 gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e laurea 
magistrale e di inserire le annuali offerte formative. I regolamenti 
didattici di ateneo sono inviati tramite la procedura informatizzata al 

Ministero e al CUN, organi preposti a valutarne la coerenza con i requisiti 
di trasparenza richiesti dal decreto. Il sistema consente inoltre una 

simulazione anticipata degli adempimenti previsti per la definizione delle 

http://abilitazione.miur.it/
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offerte formative annuali, al fine di permettere agli atenei la progettazione 
di una corretta offerta didattica. Nel 2012 si è lavorato anche 

all’evoluzione di questo sistema verso la Scheda Unica Annuale che sarà 
rilasciata nel 2013 in attuazione dei decreti collegati alla 240/2010 
(decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 e decreto ministeriale del 30 

gennaio 2013, n. 47); 

 sempre per adempiere alle disposizioni della legge 2040/2010 (articolo 2, 

comma 2), 10 è stato realizzato un sistema che consente: l'acquisizione 
della nuova organizzazione degli Atenei (prevista dalla legge che ha 
imposto a tutti gli atenei statali di riorganizzarsi in dipartimenti, con 

contestuale abolizione di facoltà, istituti e dipartimenti precedenti), la 
gestione dell’iter di approvazione Ministeriale e la gestione del processo di 

acquisizione delle afferenze dei Docenti ai nuovi dipartimenti. 
Conseguentemente è iniziato l’iter di aggiornamento  anche delle altre 
banche dati Ministeriali (Offerta formativa, Assegnisti, Dottorati, 

DALIA,ecc); 

 nel 2012 con riferimento al bando per il cofinanziamento di Progetti 

Competitivi  previsto dal Decreto Ministeriale 31 luglio 2012 n. 238 , su 
richiesta del MIUR, è stato realizzato il sistema per la presentazione e 

valutazione delle domande da parte dei Consorzi Interuniversitari di 
ricerca; 

 l’11 luglio 2012 è stato rilasciato il nuovo portale UniversItaly, previsto 

all’interno del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5: “Disposizioni urgenti in 
materia di semplificazione e di sviluppo” convertito nella legge 4 aprile 

2012, n.35, in cui all’articolo 8 comma 1 si trova: «il   Ministero 
dell'Istruzione,   dell'Università   e   della   Ricerca   cura   la costituzione  
e  l'aggiornamento  di  un  portale  unico,  almeno  in italiano e in 

inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato utile per 
l'effettuazione della scelta da parte degli studenti». UniversItaly è nato 

con l’idea di semplificare e supportare la scelta degli studenti italiani e 
delle loro famiglie aiutandoli nella comparazione delle offerte formative 
degli Atenei e di sviluppare e promuovere la domanda da parte degli 

studenti stranieri. Dato che questo portale serve agli studenti che escono 
dalle Scuole superiori o che stanno ultimando il loro percorso formativo, 

per avere in un unico portale le informazioni necessarie per una scelta 
consapevole, offrendo loro una visione dell’offerta sempre aggiornata e un 
panorama complessivo delle università e delle altre istituzioni per la 

formazione superiore, il sito Universo, utilizzato fino al 2010 per le 
preiscrizioni universitarie, è stato per intero sostituito da UniversItaly. 
Solo da UniversItaly gli studenti italiani e stranieri possono iscriversi al 

test di medicina per i corsi che si tengono in lingua inglese. Di fatto nel 
2012 sono state registrate le quasi 4.350 iscrizioni all’IMAT proprio dal 

nuovo portale. I candidati al test si sono potuti registrare nel portale e 
scegliere l’Ateneo presso cui intendevano frequentare il corso e la sede 
presso cui volevano sostenere il test sia in Italia che in Argentina, 

Brasile, Cina, Germania, Gran Bretagna, India, Polonia e Stati Uniti. 
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 il sito “study in Italy” propone informazioni relative alla formazione 
italiana a livello universitario ed è rivolto ai cittadini stranieri che 

desiderano frequentare le Università italiane; al momento, oltre al sito in 
lingua italiana, esiste la versione inglese, francese, spagnolo e tedesco. 

Proprio per la ricchezza del contenuto informativo e per le diverse lingue 
in cui viene proposto, il sito viene ancora alimentato e non è stato 
sostituito da UniversItaly; 

 per le prove di accesso ai corsi a programmazione nazionale, oltre alla 
stampa di tutte le prove che vengono da anni distribuite agli atenei, è 

stato predisposto un sito riservato a ciascuno studente che permette a 
tutti coloro che hanno partecipato alle prove di visualizzare l’esito della 
propria prova e di controllare il punteggio conseguito. In particolare ogni 

candidato (più di 100.000 nel 2012) può verificare la valutazione della 
propria prova avendo a disposizione il testo delle domande e delle 

risposte nella propria ed univoca sequenza, confrontata con la soluzione 
base resa pubblica al termine della prova medesima. CINECA ha 
stampato complessivamente 146.000 prove per i corsi ad accesso 

programmato su base nazionale, per un totale di 3.632.000 fogli; 

 per le prove preliminari per i Tirocini Formativi Attivi CINECA ha 

predisposto un sito per l’iscrizione al test e ha effettuato la stampa di 
254.000 prove (4.826.000 fogli) per gli oltre 180.000 candidati. CINECA 

ha gestito anche la correzione delle prove e la pubblicazione delle 
graduatorie; 

 nel 2012 per il Concorso per i docenti delle scuole, CINECA ha gestito la 

produzione di un software per la somministrazione off-line della prova. 
Mediante questo strumento i quasi 327.000 candidati hanno potuto 

accreditarsi per sostenere la prova scritta del concorso stesso.  Per la 
prova scritta CINECA ha curato sia la stampa dei fogli protocollo 
(780.000 fogli) che la raccolta delle domande a opera di una commissione 

di esperti; 

 il CINECA gestisce la banca dati per il monitoraggio dei corsi di dottorato 

e le richieste per le borse aggiuntive del Fondo per il sostegno dei giovani. 
Il sistema permette agli Uffici di Ateneo di registrare tutti i dottorati 

attivati durante l'anno di riferimento e di dare eventualmente delega al 
Coordinatore del corso di dottorato per la compilazione della scheda. Gli 
Uffici tramite il Fondo Giovani possono richiedere al Ministero un 

finanziamento per attribuire borse da destinare ai neo laureati che 
frequentano il corso di dottorato; 

 la banca dati Dalia (Dati Liquidato Atenei Italiani) è stata integrata con 
nuove funzionalità per gli Atenei, quali l’introduzione di un nuovo 

strumento di ricerca sia sui dati giuridici che economici: lo strumento 
che consente di visualizzare e scaricare (in formato Excel) sia dati di 
sintesi che di dettaglio. Sono state introdotte nuove codifiche delle voci 

economiche e delle qualifiche del personale per monitorare i cambiamenti 
introdotti dalla L. 240/10 e per soddisfare le nuove esigenze conoscitive 
richieste dal Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal Decreto 

Legge n. 95 del 6 luglio 2012, art. 14, comma 3. Per esempio le nuove 
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qualifiche per i professori art. 18 L. 240/10, le causali per identificare le 
chiamate di professori sempre secondo art. 18 L. 240/10, le causali  per 

identificare i professori e i ricercatori a tempo pieno che svolgono attività 
didattica e di ricerca presso un altro ateneo art.6 L. 240/10 e la voce 
economica per identificare il trattamento stipendiale integrativo dei 

collaboratori ed esperti linguistici; 

 la Programmazione triennale del fabbisogno del personale (PROPER) è un 

sistema sviluppato per consentire il monitoraggio degli effetti prevedibili, 
in relazione ai vincoli normativi in vigore, delle decisioni in materia di 
programmazione per l’assunzione di personale con rapporto a tempo 

indeterminato e a tempo determinato. Nel corso del 2012 sono stati 
interamente rivisti i sistemi di monitoraggio e di verifica per far fronte 

all’impatto del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e Decreto Legge 
n. 95 del 6 luglio 2012, art. 14, comma 3. In particolare sono state 
ridisegnate le procedure che consentono: il calcolo dei nuovi indicatori 

sul limite massimo alle spese del personale  e sul limite massimo alle 
spese per l’indebitamento 2011, l’attribuzione dei punti organico 

disponibili per assunzioni 2012 e la verifica delle assunzioni  2012; 

 è stato sviluppato un modello per il calcolo degli importi degli aumenti 

stipendiali differiti nel triennio 2009-2011. Dopo la necessaria 
approvazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 
MIUR ha autorizzato la realizzazione di un sistema che ha permesso agli 

atenei di verificare la stima degli Importi Differiti e degli Importi da 
Restituire secondo quanto previsto dalla legge in oggetto; 

 dall’anno 2004 viene utilizzato un sistema informativo per la raccolta e 

l’elaborazione dei dati di tutti gli studenti, che hanno usufruito 
dell’applicazione della riforma universitaria, attuata con il D.M. 509/99 e 

con il DM 270. L'ufficio di Statistica ha richiesto uno studio finalizzato 
all'utilizzo a fini statistici dei dati contenuti nell'Anagrafe Nazionale 

Studenti universitari (ANS). A conclusione di tale studio l'Anagrafe 
costituirà l'unica fonte dei dati sugli studenti cui il Ministero farà 
riferimento. In connessione con l’anagrafe degli Studenti Universitari, 

CINECA ha realizzato un web service mediante il quale gli Atenei possono 
interrogare l’anagrafe dei studenti delle scuole per avere la certificazione 

del titolo di diploma di uno studente che si immatricola nell’Ateneo 
stesso e che ha ottenuto il titolo in una scuola italiana a partire dal 
2011; 

 l’Omogenea Redazione dei Conti Consuntivi è lo strumento utilizzato dal 
MIUR per effettuare la rilevazione dei dati di bilancio consuntivi delle 

università, “riclassificati” a posteriori sulla base di uno schema di 
classificazione predefinito, evidenziando la fonte di provenienza per le 
entrate e la natura per le spese, nonché le funzioni a cui possono essere 

ascritte. Un’omogenea classificazione dei dati di bilancio rende possibile 
l’analisi della spesa finale ed il consolidamento dei conti del settore 

pubblico allargato; nel corso del 2012, per soddisfare le esigenze previste 
dai nuovi indicatori del Proper, sono state aggiornate le procedure per  
l’acquisizione degli allegati al bilancio relativi alle “Entrate - Tasse ” e 
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“Uscite – Indebitamento”. Infine è stato introdotta una nuova procedura 
per la rilevazione delle spese per il Rimborso degli oneri per accertamenti 

medico-legali; 

 è continuata la gestione del sistema che permette la presentazione via 

web della richiesta di iscrizione da parte degli enti di ricerca e la verifica 
da parte del MIUR dei requisiti degli enti richiedenti con la produzione 
dell’attestato, in conformità alla Direttiva della Unione Europea che ha 

definito le condizioni per l'ammissione, per una durata superiore a tre 
mesi, dei ricercatori dei paesi terzi negli Stati membri dell'Unione, al fine 
di svolgere un progetto di ricerca nell'ambito di una "convenzione di 

accoglienza" con un Istituto di ricerca; 

 continua dal 2001 la collaborazione CINECA con il dipartimento dell’Alta 

Formazione Artistica, Musicale e Coreutica del MIUR per la gestione 
dell’archivio giuridico e anagrafico del personale docente e tecnico 

amministrativo delle Istituzioni dell’AFAM, per la gestione delle procedure 
legate alla mobilità territoriale, alle nomine in ruolo, all’assegnazione 
delle supplenze annuali e a molteplici attività di trasferimento dati tra le 

singole Istituzioni e l’Amministrazione Centrale tramite la predisposizione 
di apposita modulistica on-line; 

 nel 2012 è stato avviato il nuovo progetto “Messaggeri della Conoscenza”. 
Finanziato dalla politica di sviluppo regionale attraverso il Piano di 

Azione Coesione e attuato dal MIUR, il progetto consente ai dipartimenti 
Universitari delle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, di attivare 
iniziative di didattica integrativa svolte da ricercatori affiliati a Università 

o centri di ricerca non Italiani. Dal 24 settembre al 9 novembre gli 
studiosi hanno presentato il piano dettagliato delle attività, delle ore di 
lezione e di laboratorio da svolgere con i relativi costi preventivati. Nello 

stesso periodo i dipartimenti hanno ultimato la presentazione delle 
dichiarazioni di disponibilità per ospitare i progetti presso le proprie 

strutture. Complessivamente sono stati presentati, 350 progetti dagli 
studiosi affiliati all'estero, mentre sono stati 141 i dipartimenti disponibili 
ad ospitare complessivamente possibili 409 iniziative; 

 nel corso del 2012 è proseguita la collaborazione con l’Agenzia di 
Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), istituita 

con DPR 1 Febbraio 2010, n.76. Per l’ANVUR è gestito e arricchito il sito 
istituzionale (http://www.anvur.org). CINECA sta gestento tutte le fasi della 

VQR 2004-2010, ha supportato l’ANVUR nel calcolo delle mediante per 
l’ASN (previste dal DM 76/2012) e ha implementato per l’ANVUR e il 
MIUR la Scheda Unica Annuale; 

 la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) promossa dall'ANVUR si 
propone di creare una graduatoria sulla qualità della ricerca presso le 

Università e gli Enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR. Lo scopo è 
quello di esaminare e giudicare il meglio della produzione scientifica del 
periodo 2004-2010, considerando anche altri indicatori relativi alle 

attività di ricerca. 

 Ciascun docente, ricercatore universitario e strutturato degli Enti di 

ricerca ha proposto tra le proprie pubblicazioni quelle che reputa 

http://www.anvur.org/
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migliori. Le strutture hanno scelto tre prodotti per ciascun docente (sei 
per i ricercatori degli Enti di ricerca) e li hanno presentati a Gruppi di 

Esperti della Valutazione (GEV) costituiti per ciascuna delle 14 aree 
scientifiche CUN. I componenti dei GEV stanno stabilendo, per ciascuna 
pubblicazione, se sottoporla a due esperti internazionali anonimi, 

chiedendo una loro valutazione di merito sulla qualità del lavoro, oppure 
se utilizzare l'analisi bibliometrica, andando a vedere quale sia stato 
l'impatto della pubblicazione nell'ambito scientifico di riferimento. In 

taluni casi è stata utilizzata anche una combinazione dei due criteri 
descritti.  

 Al CINECA dal 2011 è stato affidato il compito realizzare gli strumenti 
telematici necessari affinché tutti gli attori coinvolti possano svolgere la 

propria parte nel processo, senza muovere carta e concludendo tutte le 
attività entro 18 mesi. Riportiamo di seguito l’elenco di quanto realizzato 
nel 2012: 

- raccolti gli accreditamenti di 68.273 soggetti valutati in servizio presso 
130 strutture (Università ed Enti di ricerca); 

- raccolti i dati anagrafici ed i curricula di 247.765 figure in formazione 
nel corso del settennio 2004-2010; 

- raccolti 182.978 prodotti della ricerca, ciascuno con i dettagli 

bibliografici ed il full text in PDF. Alla fase di raccolta hanno preso 
parte, oltre a tutti i soggetti valutati e le strutture, anche 400 Editori 
che hanno fornito i file PDF; 

- raccolte dalle Strutture tutte le informazioni sulle attività di ricerca 
prese in esame dalla VQR: brevetti, spin-off, finanziamenti ottenuti, 

mobilità internazionale, attività di terza missione, attività conto terzi, 
siti archeologici, incubatori di imprese, ecc.; 

- valutati bibliometricamente circa 100.000 prodotti, dopo aver estratto 

i relativi dati citazionali dalle banche dati Web Of Science e SCOPUS; 
- avviati a revisione circa 100.000 prodotti, assegnando per ciascuno di 

essi due incarichi ad altrettanti revisioni internazionali. A fine 

dicembre 2012 le revisioni ottenute erano circa 150.000, pari al 75% 
del totale atteso; 

- fornito supporto continuo alle strutture, ai soggetti valutati, ai revisori 
internazionali, ai GEV ed all'ANVUR. 

 



 

 

 

Bilancio di esercizio 2012 

CINECA Consorzio Interuniversitario 

Via Magnanelli 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) 

C.F. 00317740371 - P. IVA 00502591209 

 

Pagina 67 di 168 

3.5 Attività di Trasferimento Tecnologico 
 
Fra le attività di trasferimento tecnologico trovano la loro collocazione: 

 il calcolo ad alte prestazioni svolto al servizio della ricerca industriale; 

 la messa a disposizione di servizi di supporto alle organizzazioni operanti 

nel contesto sanitario; 

 la messa a disposizione di servizi di supporto alle amministrazioni 

pubbliche centrali e locali e al contesto della produzione e dei servizi. 
 

Gli obiettivi fissati ed affidati ai Dipartimenti che operano in questi contesti 
riguardano soprattutto l’incremento della marginalità dei progetti e delle 
commesse per i quali sempre più devono tenere in conto la redditività che 

possono produrre allo scopo di contribuire alla copertura dei costi correnti. 
 

3.5.1 Calcolo tecnico ad alte prestazioni 
 

CINECA è impegnato dal 2007 nella gestione dell’infrastruttura HPC di Eni 
che si compone di: 

- 3 cluster da 256 nodi 
- 1 cluster da 400 nodi 
- 2 cluster da 512 nodi  

- 1 cluster da 1280 nodi 
- 3 PB di storage 

 

Il 2012 ha visto l’inserimento di una persona CINECA presso il data center 
Eni di San Donato per dare supporto diretto agli utenti Eni. 

I ricavi 2012 sono stati in linea con quanto previsto a budget. 
 
CINECA è impegnato inoltre nello sviluppo di applicazioni parallele per il 

calcolo ad alte prestazioni e interfacce per la visualizzazione e il processing 
dei dati sismici per ENI. Le applicazioni sono utilizzate in produzione sui 
sistemi di calcolo di proprietà di ENI. Le attività che svolge CINECA si 

inquadrano all’interno di progetti di ricerca e sviluppo di ENI che hanno una 
durata generalmente triennale e riguardano sia l’ottimizzazione e 

ingegnerizzazione di codici accademici sia, e soprattutto, la progettazione “da 
zero” di applicazioni parallele e la loro ottimizzazione per massimizzarne le 
performance in produzione. Il contratto in essere è un contratto aperto i cui 

Ordini di Lavoro vengono definiti di anno in anno, su base annuale per i 
progetti più piccoli e su base semestrale per quelli più importanti. Il grafico 

seguente mostra l’andamento del fatturato sulle attività di sviluppo svolte 
negli ultimi 3 anni e i ricavi in Euro conseguiti.  
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Il 2012 ha visto un aumento del fatturato del 40%, dovuto principalmente 
all’aumento delle attività di sviluppo di interfacce grafiche e per l’avvio di un 
nuovo filone legato alle applicazioni ingegneristiche che richiedono l’utilizzo 

di risorse di calcolo HPC.  
Il processo di fusione con Caspur e Cilea ha ritardato l’inserimento di 

personale previsto per far fronte all’aumento di attività del 2012, creando 
ritardi nella consegna del lavoro. A partire da settembre però il personale di 
Roma e Milano inserito sui progetti di sviluppo (4 persone di Roma e 1 di 

Milano) ha dato un contributo significativo per recuperare il ritardo 
accumulato nel corso dell’anno e consentire di chiudere e fatturare quasi 
tutto il lavoro previsto per il 2012.   

 
Fra le ulteriori attività di trasferimento tecnologico è importante segnalare: 

 Il consolidamento dei servizi a valore di calcolo scientifico messi a 
disposizione per le esigenze di calcolo istituzionali di Enti che hanno 

scelto l’approvvigionamento in outsourcing, prevalentemente mediante 
gara d’appalto o negoziazione pubblica; fra questi: 
o l’ICTP - International Centre for Theoretical Physics, 

o l’IIT - Istituto Italiano di Tecnologia, 
o il Servizio operativo Meteorologico della Protezione Civile, in 

collaborazione con il Servizio Meteorologico della Regione Emilia 
Romagna, 

o il Servizio operativo ARPA Regione Piemonte, 

o l’European Joint Research Centre di ISPRA (Varese). 
 

3.5.2 Servizi di Visualizzazione scientifica 
 

Nel corso del 2012 il focus relativo alla visualizzazione scientifica è stato 
spostato dai servizi per la realizzazione di filmati  3D, come il modeling ed il 

rendering (utilizzati soprattutto da utenti riferibili all'ambito beni culturali), a 
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servizi per la visualizzazione di grandi moli di dati prodotti da simulazioni 
scientifiche e/o esperimenti. 

La ragione di questo shift è duplice: da un lato la necessità di verticalizzare il 
servizio per le comunità riferibili ai beni culturali attraverso la nascita di un 
apposito ufficio di direzione al di fuori del dipartimento SCAI, dall'altro la 

constatazione che i dati prodotti e conferiti in CINECA sono di tali 
dimensioni da non poter più essere agevolmente spostati e quindi la 
necessità di intraprendere una azione per attivare un servizio di 

visualizzazione remota. 
Nei confronti della Direzione che si occupa di indirizzare verticalmente i 

progetti in ambito visualizzazione per i beni culturali e produzione di filmati 
3D, il dipartimento SCAI continua a fornire i servizi tecnologici di base e le 
competenze necessarie per svolgere l'attività, con particolare riferimento alla 

attività di modellizzazione CAD, servizio di render farm e servizio e catena 
operativa per la produzione dei frame di proiezione.  
Per quanto riguarda la visualizzazione di dati scientifici, nel corso del 2012 si 

è agito per sviluppare i servizi, testarli e portarli in produzione. 
In particolare si è lavorato su due ambiti tra loro interdipendenti, le 

applicazioni ad alte prestazioni per la visualizzazione scientifica ed il setup di 
un servizio di visualizzazione remota. Il tutto è stato reso possibile grazie 
all'utilizzo di hardware specifico per l'accelerazione grafica presente sui 

sistemi  HPC.  
Riguardo le applicazioni per la visualizzazione è stato installato, testato e 

messo a disposizione degli utenti PARAVIEW, che può sfruttare, per il 
processing dei dati da visualizzare il parallelismo della configurazione di 
macchina. 

Per sostenere la visualizzazione in remoto di scene complesse che includono 
la terza dimensione, rese possibili da PARAVIEW e da altri strumenti di 
visualizzazione legati agli ambienti applicativi, i canali utilizzati storicamente 

dagli utenti (principalmente X display) non garantiscono una prestazione 
sufficiente. Per questo motivo è stato sviluppato, testato e reso disponibile 

agli utenti, un servizio di visualizzazione remota basato su “vnc” ed OpenGL, 
in grado di sfruttare gli acceleratori grafici disponibili sui sistemi HPC 
consortili. Accanto a PARAVIEW sono poi stati verificati e messi a 

disposizione degli utenti strumenti verticali per i singoli progetti/clienti, 
come Vaa3d utilizzato per il progetto Human Brain ed i visualizzatori del 

software commerciale “StarCCM+” utilizzati da utenti privati. 
Per il prossimo futuro è in fase di valutazione l'integrazione del servizio di 
visualizzazione remota con sistemi di accesso all'infrastruttura "web based", 

per facilitare la fruizione delle applicazioni e dei risultati delle stesse.  
Questo tipo di servizio andrà a complementare o sostituire prodotti 
commerciali legacy come "EngineFrame". 
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3.5.3 Sistemi informativi per la Pubblica Amministrazione 
centrale e locale 
 
Fra queste realizzazioni le più significative sono: 

 

 La prosecuzione della collaborazione con il 

Ministero degli Esteri quale significativo 
contributo del Consorzio al buon 

funzionamento della Pubblica 
Amministrazione si avvicina al traguardo dei 
15 anni. Nell’ambito delle attività legate ai 

Sistemi Informativi e alle loro applicazioni 
nel contesto della gestione dei flussi 
informativi e documentali, il Ministero degli 

Esteri, da molti anni, affida al Cineca il 
compito di impiegare le Tecnologie 

dell’Informazione per il miglioramento 
continuo della propria organizzazione “world 
wide”. 

Il progetto, denominato “@doc”, si pone 
l’obbiettivo di far avanzare il Ministero sulla 

strada dell’Amministrazione Digitale 
introducendo nella sua organizzazione tutti 
gli adeguamenti richiesti dal CAD (Codice 

dell’Amministrazione Digitale) per gestire i 
flussi informativi fra la Farnesina e gli Uffici Italiani nel mondo 
(Ambasciate, Consolati, Istituti di Cultura, etc.). Nel 2012 il progetto ha 

attraversato una fase di consolidamento e aggiornamento sia 
dell'infrastruttura hardware sia software unitamente allo sviluppo di 

nuove funzionalità. Nel mese di marzo il progetto è stato finalista allo 
SMAU Lazio nella sezione “Fatturazione Elettronica e 
Dematerializzazione”.  

 Sempre nel corso del 2012 abbiamo verificato che l’esperienza e le 
tecnologie maturate nella pluriennale collaborazione con il MAE, 

attraverso la pratica del riuso del software, è stata apprezzata anche da 
altre PA centrali. Nel mese di agosto, è stato sottoscritto un contratto con 

il Garante per la Protezione dei Dati Personali per l’adattamento della 
piattaforma @Doc alle Sue specifiche esigenze. A fine anno è stata avviata 
una trattativa con il Ministero per i Beni e le Attivività Culturali per la 

sottoscrizione dei una convenzione finalizzata al riuso della piattaforma 
@Doc. Altre manifestazioni di interesse sono state raccolte anche da parte 
del MIUR (che nell’autunno del 2012 ci ha coinvolti per la stesura del 

proprio piano di dematerializzazione), Agenzia Spaziale Italiana, Croce 
Rossa Italiana e dal Ministero per lo Sviluppo Economico. Sulla base di 

questi successi e riconoscimenti a fine anno abbiamo avviato la 
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conversione del progetto @Doc in un vero e proprio prodotto da proporre 
alle grandi organizzazioni (PAC e Università).  

 L’esperienza maturata sulla piattaforma Alfresco ha permesso di 
implementare un nuovo servizio di Web Collaboration che il Comitato per 

la Bioetica della Presidenza del Consiglio dei Ministri sta utilizzando in via 
sperimentale con piena soddisfazione, tanto che sono state avviate 
trattative per trasformarlo in un servizio vero e proprio. 

 Nell’ambito dei progetti di ricerca, I-Taste ha visto la predisposizione del 
sistema di reportistica on-line e del sistema di raccomandazione, mentre 

in V-Must è stata completata la raccolta di diversi schemi di 
metadatazione dei contenuti digitali per i beni culturali e sono stati 
realizzati strumenti di mapping all’ontologia CIDOC-CRM, oltre alla 

realizzazione del glossario e del portale pubblico. 
 

3.5.4 Sistemi informativi per la Sanità 
 
Per oltre 10 anni è stata attiva una convenzione con l’Agenzia Italiana del 
Farmaco [AIFA] per lo sviluppo di nuovi servizi all’interno del sistema 

integrato per la gestione, il monitoraggio e l’analisi delle informazioni delle 
attività che regolamentano tutti i processi autorizzativi e regolatori dei 
medicinali in Italia. In questo contesto sono stati attivati circa 50 diversi 

servizi completamente web based, a supporto del processo di 
dematerializzazione dei processi documentali da e verso gli stakeholder 

principali dell’Agenzia (Aziende Farmaceutiche, Comitati Etici, Assessorati 
Locali alla salute, …). Tra i principali servizi oggetto della convenzione con 
AIFA, si annoverano l’Osservatorio Nazionale delle Sperimentazioni Cliniche 

dei Medicinali (attivo dal 1999, oltre 1.600 utenti attivi per circa 9.300 studi 
clinici registrati), il Registro Nazionale per il monitoraggio dei Farmaci 

Innovativi (oltre 40.000 utenti attivi, 67 farmaci monitorati per oltre 400.000 
pazienti registrati), il Sistema di Negoziazione dei prezzi dei Farmaci, il 
Datawarehouse sull’impiego dei medicinali, i sistemi di Check Point per 

l’autorizzazione dei Farmaci. Tali servizi sono stati erogati dal Cineca 
coniugando gli standard propri dell’ambito biomedico (Good Clinical Practice) 

alle più avanzate soluzioni IT, come ad esempio la piattaforma ConFirma per 
la firma digitale. Nel corso del 2012, nell’ambito del contratto di continuità 
operativa dell’erogazione dei servizi AIFA, sono state completate tutte le 

attività previste e si sono concluse anche tutte le attività di manutenzione 
ordinaria di quanto realizzato. 
La comprovata esperienza maturata con AIFA, soprattutto nell’ambito dei 

Registri di Monitoraggio di Farmaci, ha condotto nel 2012 alla sottoscrizione 
di due contratti con l’azienda farmaceutica Roche (Basilea, Svizzera) che ha 

scelto il CINECA come partner tecnologico per l’estensione in Europa del 
modello dei Registri di Monitoraggio di Farmaci basato sulla piattaforma 
AXMR (progetto Personalized Reimbursement Model). In questo contesto è 

allo studio, in collaborazione con il dipartimento Sistemi & Tecnologie, una 
soluzione di erogazione dei servizi innovativa per il dipartimento SISS che 

prevede lo sviluppo di una Virtual Appliance per l’installazione dei progetti 
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AXMR presso Data Center esterni, pur mantenendo inalterata la modalità di 
erogazione del servizio (SaaS).  

Per lo sviluppo del progetto è prevista l'adozione degli standard relativi alle 
linee guida internazionali per la Computer System Validation. 
Nell’ambito dell’Osservatorio ARNO del Cineca (attivo da oltre 20 anni), che 

fornisce supporto al Governo Aziendale per le 32 Aziende Sanitarie Locali di 
8 diverse Regioni (il più vasto database a livello nazionale, con circa 920 GB 
di dati afferenti ad una popolazione di oltre 11 milioni di assistibili), il 

servizio è stato  potenziato con nuovi moduli rivolti sostanzialmente a 
supportare le Regioni/ASL nel processo della “spending review” qualificando 

la spesa ed evitando tagli lineari. I nuovi moduli producono una reportistica 
per valutare i Percorsi Diagnostici Terapeutici (PDTA), un budget per medico 
con valutazione dei carichi assistenziali su patologie croniche e relative 

comorbidità. Nel 2012 è stato rilasciato alla ASL di Verona un sistema on-
line per la gestione dei pazienti affetti da Bronco Pneumopatia Cronico 
Ostruttiva (BPCO); nel 2013 il progetto vedrà la sua conclusione con 

produzione e presentazione dei risultati. Nel processo di consolidamento 
della nuova linea di servizi di ambito biomedico-sanitario, all’interno 

dell’Osservatorio ARNO in particolare è stato attivato un servizio di studi 
epidemiologici e farmaco-economici, che ha portato nel corso del 2012 a 4 
nuovi contratti con Aziende Farmaceutiche. Sono stati prodotti 2 Rapporti 

ARNO: uno in area cardiovascolare e uno sulle patologie osteoarticolari.  
Nell’ambito dei sistemi sviluppati a supporto della Ricerca Clinica (AMR-

XMR), il SISS continua la collaborazione con enti di ricerca internazionali 
quali Medical Research Council di Londra, Johns Hopkins University di 
Baltimora, enti nazionali quali Istituto Superiore di Sanità, il Consiglio 

Superiore di Sanità, il provider FAD ECM Med3, l’Associazione Italiana di 
Oncoematologia Pediatrica (per cui si è provveduto all’attivazione di due 
nuovi progetti), e altre società scientifiche e Università. Sono inoltre state 

attivate nuove convenzioni con l’Università degli Studi di Bologna, con il 
Comitato Etico dell’Università Federico II di Napoli, con l’Azienda 

Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. 
Nell’ambito della ricerca clinica è stata attivata CEOnline, una piattaforma 
applicativa per la gestione integrata delle attività di valutazione e 

monitoraggio degli studi clinici da parte dei Comitati Etici presenti in tutte le 
strutture ospedaliere sia universitarie che aziendali. Il prototipo è stato 

realizzato in stretta collaborazione con un gruppo rappresentativo di 
Comitati Etici, e nel corso del 2012 sono state attivate le prime due 
convenzioni, con il Comitato Etico di Area Vasta Romagnola – IRST Meldola e 

con il Policlinico Universitario Gemelli di Roma (Università Cattolica) che 
rappresenta il primo promotore di sperimentazioni cliniche no-profit in Italia 
e il quarto Comitato Etico per sperimentazioni cliniche valutate.  

L’esperienza con il Policlinico Gemelli verrà utilizzata per la creazione di un 
modello per la promozione della piattaforma CEOnline presso tutti i 

Policlinici Universitari italiani. 
Durante l’ultimo quadrimestre dell’anno, nell’ambito del progetto di fusione 
dei 3 Consorzi, sono state individuate le linee di azione volte alla 
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formulazione di una offerta progettuale unica e completa nell’ambito della 
Sanità attraverso l’omogeneizzazione dell’infrastruttura tecnologica e 

applicativa e la valorizzazione delle competenze e delle professionalità 
disponibili.  
La prima linea d’azione individuata è relativa alla integrazione e 

valorizzazione dei progetti e dei servizi dei 3 Consorzi. In questo contesto, 
particolare rilievo riveste il progetto SCIARE, in collaborazione con CILEA,  
nell’ambito del quale, durante l’ultimo quadrimestre del 2012,il progetto è 

stato realizzato in una prima versione di test e presentato con successo nel 
mese di Dicembre presso AGENAS. 

Le ulteriori linee di azione individuate, hanno l’obiettivo di ampliare il 
portfolio clienti.  
In questo ambito, durante il 2012 sono state avviate, in collaborazione con la 

sede operativa di Roma, le attività per la partecipazione a bandi EU, al fine di 
ottenere il finanziamento del progetto Smart Patient Health Passport che 
prevede la realizzazione di un sistema raccolta di tutte le informazioni 

critiche della  storia di pazienti con comorbidità, patologie croniche o rare 
che sono di  difficile gestione  perché  necessitano dell'intervento di diverse 

specializzazioni cliniche (cardiologo, diabetologo, oncologo...). Attraverso 
questo sistema i pazienti e i loro medici avranno sempre a disposizione, in 
Italia o all'estero, un web site, aggiornato direttamente dai medici o dal 

paziente  dove saranno disponibili le informazioni sullo stato di  salute del 
paziente (farmaci che assume, allergie, analisi,..) e sulla sua storia 

pregressa.   
Sulla stessa linea di azione si colloca la Rete Nazionale dei Policlinici 
Universitari, un progetto individuato nell’ultimo quadrimestre del 2012 da 

promuovere presso tutti i Policlinici Universitari sul territorio nazionale. Il 
progetto prevede di sfruttare appieno la pluriennale esperienza maturata 
nell’ambito dell’attività svolta al Policlinico Umberto I e alle esperienze 

maturate da CINECA in ambito sanitario. 
Oltre alle attività sopra elencate, nella sede operativa di Roma sono 

proseguite le attività relative ai progetti in essere, in particolare le attività di 
gestione “chiavi in mano” dell’infrastruttura ICT del Policlinico Umberto I e 
del Sistema Informativo Ospedaliero, con presidio 7:00-19:00 e reperibilità 

h24 7x7. In questo contesto, vengono gestiti circa 2.000 PC/Workstation, 
circa 5.000 utenti, circa 180 server, sistema di storage, ecc., nonché 57 

applicazioni (26 sanitarie, 12 amministrative, 21 gestionali o 
infrastrutturali). 
 

3.5.5 Progetti Europei 
 
Nel contesto dell’HPC il Cineca è partner di diversi rilevanti progetti 
finanziati dalla Commissione Europea in materia di infrastrutture per il 

calcolo e di infrastrutture per i dati e di policies per l’accesso alle 
infrastrutture HPC e per la gestione e fruizione dei dati delle comunità 

scientifiche. 
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Accanto a queste iniziative europee, durante il 2012 è stata pianificata e 
portata a termine una importante azione a livello nazionale nei confronti dei 

maggiori enti di ricerca. Ad oggi Cineca è punto di riferimento per il sistema 
accademico e della ricerca nazionale; un numero di convenzioni di ricerca 
sono state concluse coi maggiori enti italiani (INFN, SISSA, OGS, IIT, FBK, 

LENS), con l’obiettivo di attivare forme organiche di collaborazione in aree di 
comune interesse e dotarsi di opportuni strumenti di coordinamento, 
sfruttando le sinergie rese disponibili dalla complementarietà delle rispettive 

conoscenze, per attività di ricerca e sviluppo, formazione e trasferimento 
tecnologico. 

A titolo esemplificativo, si evidenziano due accordi, rilevanti per l’ambito di 
alto interesse anche a livello europeo: 
• Accordo quadro per lo svolgimento di attività congiunta di ricerca e 

sviluppo nell’ambito di metodi computazionali e tecnologie di High 
Performance Computing e creazione di un Laboratorio Italiano per la 
Ricerca nell’EXASCALE COMPUTING, concluso tra Cineca, INFN, SISSA, 

OGS e FBK e 
• Accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca e 

sviluppo nel settore dei servizi digitali per la ricerca pubblica e privata sia 
scientifico di base sia applicata, in ambiti quali le neuroscienze, la 
connettomica, le reti complesse fisiche e sociali in generale, concluso tra 

Cineca e LENS. 
 

Di seguito una tabella, non esauriente, che evidenzia le iniziative di maggior 
interesse in cui il Cineca svolge azioni di rilievo all’interno delle relative 
partnership. 

 

 

HPC-Europa – Accesso Transanzionale alle risorse 

di supercalcolo 

 

PRACE – Implementazione del sistema di 
supercalcolo europeo 

 

HBP The Human Brain Project – Facility 

sperimentale per la simulazione funzionale completa 
del cervello umano 

 

EUDAT – Implementazione del sistema di data 
management europeo 

 

European Exascale System Initiative – Supporto allo 
sviluppo europeo di una piattaforma Exascale 

 

Sviluppo di un prototipo di un sistema di 

supercalcolo basato su componenti Tegra ARM 
energy efficient 

 

Sviluppo di un prototipo di un sistema di 
supercalcolo basato su architettura Aurora 
Eurotech con acelleratori Intel MIC 
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ETP4HPC – Individuazione e sviluppo di una 

Piattaforma Tecnologica Europea 

 

European Middleware Iniziative – Implementazione 
del sistema di midlware europeo 

 

iCordi - International Collaboration on Research 
Data Infrastructure 

 

Eu-HIT European High-performance Infrastructures 
in Turbulence 

 

A Network of Excellence for Supporting the 
Coordination of Supercomputing Research between 

Europe and Latin America 

 

HPC for Geophisycs – Sviluppo di applicazioni per la 
comunità Europea della fisica dello stato solido 

 

VMUST - Virtual Museum Transnational Network of 
Excellence 

 

INFN Research collaboration on high performance 

scientific computing in the field of high-energy 
physics and nuclear physics 

 

Cineca è partner tecnologico di ENCCA, Network of 
Excellence Europeo per l’oncoematologia pediatrica. 
Il Cineca è attivamente coinvolto in sei diversi work 

packages. La mission è sviluppare soluzioni e linee 
guida comuni ai diversi paesi partecipanti per la 
standardizzazione e la condivisione dei dati clinici 

allo scopo di favorire la collaborazione 
internazionale ed individuare strategie comuni 

nell’ambito della ricerca clinica. 

 

 

Cineca è partner del progetto Europeo NEAT 
(European AIDS Treatment Network), coordinato 
dall'Istituto Superiore di Sanità, all’interno del quale 

fornisce un'infrastruttura IT web based per il 
supporto al network delle attività di comunicazione, 
condivisione documentale e di monitoraggio delle 

attività di progetto. 
Il progetto NEAT è finanziato attraverso un grant 

quinquennale della Commissione Europea (Sesto 
Programma Quadro) e consta di un network di 37 
partner di 16 Paesi della UE. 
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Il progetto EARNEST è un partenariato tra 8 siti 
africani di ricerca clinica e 6 organizzazioni europee 

finanziate da EDCTP. 
La rete di ricercatori aderenti al progetto sta 
conducendo la sperimentazione clinica EARNEST 

con l'obiettivo di identificare la migliore terapia 
antiretrovirale per le persone HIV positive che 

hanno necessità di cambiare la terapia 
antiretrovirale nei paesi in via di sviluppo. 

 

Il progetto EpisouthPlus, ha l’obiettivo di stabilire 
una cooperazione sui temi della lotta alle minacce di 
salute pubblica (es.: malattie infettiva) tra i paesi 

della zona sud e della zona balcanica dell’Unione 
Europea (IT, FR, SP, BG, CY, EL, MT, RO, SI) con i 
paesi confinanti e con i paesi del Medio Oriente 

(Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Croazia, 
Egitto, Fyrom, Israele, Giordania, Kosovo, Libano, 

Libia, Montenegro, Marocco, Palestina, Serbia, Siria, 
Tunisia, Turchia). I ricercatori partecipanti a questa 
rete si scambiano informazioni su best practices di 

epidemiologia e contrasto epidemiologico sia sulle 
fonti di contagio. 

 

Nel progetto Venice II è stato costituito un gruppo di 
esperti nel campo delle vaccinazioni. Questo gruppo 
di esperti, che nel tempo è diventato il consulente 

principale dell’ECDC nel campo delle politiche 
vaccinali, si è dedicato a valutazioni epidemiologiche 

e di HTA vaccinale tra gli stati membri dell’UE. 
Il progetto è stato finanziato dall’ECDC, nell’ambito 
di un frame work generale, sulla base delle singole 

attività intraprese. 

 

Grazie al supporto tecnico di Cineca, è stato creato il più grande database al 
mondo sull’epatoblastoma infantile (CHIC collaboration – Children Hepatic 
tumor International Collaboration), condiviso tra le più grandi istituzioni di 

riferimento europee, americane e giapponesi per la cura di tale malattia. E’ 
inoltre in corso di definizione un prototipo online per la creazione di un 

passaporto clinico (Survivorship Passport) da consegnare ai sopravvissuti 
che sono stati vittime di patologie oncologiche nella loro infanzia o 
adolescenza. 

 
Lo scorso maggio, nell’ultima call europea ICT PSP, THEME 2: DIGITAL 
CONTENT, sono stati presentati due progetti nell'ambito della gestione dei 

diritti (European Rights Information management) denominati 
rispettivamente: 

• RDI - Rights data Integration (pilot su Open Infrastructure for Managing 
Rights Online ) 
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• FORWARD (pilot su Registry of Orphan Works for Audiovisual content) 
Nel settore diritti la CE ha deciso di approvare solo questi due progetti e il 

CINECA è principale partner tecnologico in entrambi. 
Entrambi i progetti sono passati in fase di negoziazione e dovrebbero essere 
avviati nel corso del 2013. 

 
I progetti attivi nell’ambito e-learning sono: 
• ABV4Kids, del quale CINECA è capofila e che è arrivato a completamento 

a dicembre 2012  
• Guichets Antiviolence pour le Mineurs, 

Comune denominatore di questi progetti è l’impiego di piattaforme di mondi 
virtuali 3D per sperimentare nuovi paradigmi di interazione e formazione. 
 

3.5.6 Attività connesse al Business Development 
 
Data Center Commerciale [D3C] 
 

Anche nel 2012 il D3C è stato gestito dalla funzione di Business 
Development, un’entità accorpata alla Direzione, con il duplice obiettivo di 

liberare risorse del DSET da dedicare alle attività statutarie e nel contempo 
organizzare un tipo di supporto all’utenza, sia in fase di prevendita che post-
vendita, più adatto alla tipologia di clienti medio piccoli che sono il target di 

questo business. Le risorse umane interne dedicate sono ridotte al minimo 
(una persona) e pertanto le attività quotidiane di help-desk e di 

manutenzione dei sistemi sono state assegnate all’esterno e secondo 
necessità. 
Il portafoglio è stato poi arricchito di nuovi servizi a valore aggiunto (in 

collaborazione con partners e/o con altri dipartimenti interni) sia tramite 
attività di marketing mirate ad una maggiore diffusione della nostra offerta, 
soprattutto nel territorio regionale, ma non solo. 

Negli ultimi mesi del 2012 poi, è stata avviata la migrazione delle attività di 
gestione da entità esterne al team di supporto ex Caspur di Roma, 

nell'ambito di questa attività si: 
 

 Sono reindirizzate le chiamate di trouble ticket a quello centrale di 

Cineca; 

 Sono impostati numeri locali a Bologna Milano e Roma per le chiamate 

dei clienti; 

 È eseguito il passaggio di consegne al team di Roma (attività in corso); 

 È predisposto un nuovo sistema di pricing basato sulla nuova situazione 

organizzativa. 
 
Dal 1/1/2013 infine il D3C è confluito nel dipartimento DSET. 
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Attività di Business Intelligence 
 
Per la Società Generale di Informatica (SOGEI, braccio operativo del MEF) su 
mandato dell’AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) è 

stato affidato al Consorzio Ia realizzazione di un Sistema di prevenzione delle 
frodi basto su “Link Analisys”, ovvero un modello di analisi statistica 
finalizzato alla individuazione di comportamenti anomali nell’ambito del 

gioco online, mentre per conto dell’Agenzia delle Dogane, è proseguita la 
collaborazione finalizzata all’analisi dei processi trans-doganali per valutare 

l’impatto causato dall’adozione di un sigillo elettronico nella gestione 
complessa dei container con l’utilizzo di metodologie BPM. 
Nell'ambito delle P.A.L., è proseguita l’attività di consolidamento delle 

installazioni di diversi Osservatori Provinciali, in particolare è stata 
definitivamente formalizzata l’attività di fruizione dei servizi di hosting e 
“application management”; alcuni servizi di data warehousing e business 

intelligence sono ora fruibili mediante ”hosting” da diverse P.A.L. all’interno 
della farm del Consorzio. 

La situazione generale politico-finanziaria del nostro target principale 
(Province e Comuni di medie dimensioni) è tale da non consentire grandi 
investimenti. Abbiamo pertanto proceduto, quindi, a consolidare i contratti 

in essere al fine di generare ulteriori necessità di espansione dei servizi, 
indipendentemente dalle ristrutturazioni delle PAL. 

La tabella seguente riporta l’elenco dei componenti DWHT implementati nelle 
diverse P.A.L. su cui il Consorzio ha operato. 
 

 Area applicativa 
Prov. di 

Ravenna 

Prov. di 

Forlì 

Cesena 

Cam. 

Comm. 

di 

Ravenna 

1 Osservatorio Demografico  ■  

2 Osservatorio Finanziamenti alle imprese  ■  

3 Osservatorio Pianificazione Territoriale  ■  

4 Osservatorio Scolastico ■ ■  

5 Osservatorio sistemi sociali/welfare  ■  

6 Osservatorio Turismo ■ ■  

7 Osservatorio Agricoltura    

8 Osservatorio Bilanci Imprese ■   

9 Statistica attività produttive    ■ 

10 Osservatorio Incidenti stradali ■   
11 Profilo di comunità    

12 Sostenibilità statistica    

13 Programmazione strategica (PGS)  ■  

14 Osservatorio Formazione Professionale  ■  

15 Osservatorio Del Lavoro  ■  
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Continua l’esperienza della provincia di Forlì-Cesena, iniziata nel 2010, ove, 
sono state affrontate problematiche gestionali e organizzative, definendo una 

metodologia innovativa per gestire il Piano Generale di Sviluppo (P.G.S.), 
partendo dal programma di Mandato fino ad arrivare al PEG (Piano 
Esecutivo di gestione) e al PDO (Piano degli Obiettivi). 

Il P.G.S. è il documento di programmazione pluriennale nel quale vengono 
definiti gli obiettivi strategici dell'Ente pubblico, traducendo in progetti e 
azioni le linee di indirizzo ed i contenuti del programma di mandato in 

relazione alle risorse finanziarie correnti acquisibili e negli investimenti e 
delle opere pubbliche da realizzare. è previsto come documento obbligatorio 

dall’art. 165 7° comma del d.lgs. n.267/2000 e tutte le Province e i Comuni 
dovranno implementarlo per adempiere alla legge sulla trasparenza. 
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3.6 Qualità e sicurezza 
 
Certificazioni di conformità a standard internazionali (ISO 9001 e ISO 27001) 
 

Per quanto riguarda il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ), la verifica 
ispettiva del Cermet, svoltasi il 23 novembre 2012 si è conclusa 

positivamente ed il CINECA ha ottenuto la conferma della certificazione ISO 
9001:2008. 
Nell’autunno 2013 è prevista una verifica ispettiva di ricertificazione in 

quanto il certificato ISO 9001 è arrivato alla sua naturale scadenza. 
Gli ispettori del Cermet non hanno rilevato non conformità ma unicamente 4 

raccomandazioni per il miglioramento. 
Poiché non vi sono state estensioni dell’ambito della certificazione, il dominio 
del certificato resta il seguente:  

“Progettazione, sviluppo e realizzazione di infrastrutture complesse, soluzioni 
applicative, assistenza ed erogazione di servizi di produzione e di outsourcing, 
nel campo delle tecnologie informatiche con riferimento a : servizi ICT, servizi 
di supporto per il calcolo tecnico scientifico, servizi e sistemi informativi per la 
sanità, per l'amministrazione universitaria, per la gestione delle informazioni e 
della conoscenza, per il supporto alle decisioni aziendali, per l'erogazione di 
corsi di formazione in ambito ICT, calcolo tecnico scientifico  e amministrazione 
universitaria”. 
Attualmente il mantenimento della certificazione ISO 9001:2008 impegna 
tutti i dipartimenti del Cineca, ad esclusione del dipartimento Supporto al 

MIUR. 
Si rileva inoltre che la linea di produzione U-GOV, afferente al dipartimento 
UNIV, è stata esclusa, anche per il 2012 dal campo di applicazione della 

certificazione: si è infatti deciso di procrastinare tale estensione al 2013, 
anche a fronte delle numerose problematiche di armonizzazione delle 
procedure sorte con il processo di fusione per incorporazione in atto con i 

consorzi Cilea e Caspur. 
Per quanto concerne il Sistema di Gestione per la Sicurezza delle 

Informazioni (SGSI),  
la verifica di sorveglianza ISO 27001 del RINA del 19 e 20 giugno 2012 ha 
avuto esito positivo. 

Nel corso di tale verifica ispettiva, condotta da 2 ispettori del RINA,  il Cineca 
ha ottenuto la riconferma della conformità del SGSI allo standard ISO 27001 
per l’ambito di applicazione del sistema (dipartimento SISS; Servizi di Data 

center commerciale; Infrastruttura tecnologica su cui si poggiano i servizi 
SISS gestita dal dipartimento Sistemi e tecnologie).  

Gli ispettori del RINA non hanno rilevato non conformità ma unicamente 8 
raccomandazioni per il miglioramento. 
È stata dunque riconfermata la conformità del SGSI del Cineca allo standard 

internazionale ISO 27001:2005 relativamente al seguente campo di 
applicazione: 

- “Analisi, progettazione, sviluppo, manutenzione ed erogazione di servizi di 
decision support system e di infrastrutture tecnologiche e di sistemi 
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informativi per la conduzione, il monitoraggio e l'analisi di sperimentazioni 
cliniche, registri epidemiologici, prestazioni sanitarie e studi epidemiologici 
rivolti a organizzazioni operanti nel settore sanitario a cura del 
dipartimento Sistemi informativi e servizi per la sanità del Cineca 

- Erogazione di servizi infrastrutturali per sistemi ICT, con particolare 
riferimento all'housing, connettività di rete, sicurezza fisica e logica, servizi 
tecnici di supporto (Eyes and hands)” 

 

Il mantenimento della certificazione ISO 27001:2005 impegna attualmente il 
dipartimento Sistemi informativi e servizi per la sanità, il dipartimento 

Sistemi e tecnologie, il gruppo Facility e marginalmente il dipartimento 
Personale e Amministrazione. 
Infine il dipartimento SISS sta adeguando i propri processi e le proprie 

procedure, al fine di recepire le Linee Guida per le Ispezioni (FDA, PIC/S, 
ICH, …) in ambito americano ed europeo e per il supporto alle buone 
pratiche per lo sviluppo e la gestione di sistemi informativi a supporto di 

ambienti Regolati in ambito farmaceutico (GxP). 
Per recepire formalmente tali normative sono in corso di emissione dal 

Dipartimento delle nuove Istruzioni Operative sulle procedure di gestione del 
ciclo di vita del software per progetti CSV (Aziende Farmaceutiche) ed i 
relativi adeguamenti organizzativi interni. 

 
 

Aggiornamento periodico del documento programmatico sulla sicurezza dei 
dati personali 
 

Il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 aprile 2012 n. 35, ha eliminato l’obbligo della tenuta di un aggiornato 
documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali (DPS), previsto in 

precedenza dal D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy). 
La direzione del Cineca ha tuttavia deciso di mantenere, per il 2012, il 

documento aggiornato, pur stimolando una semplificazione dei contenuti, 
puntando sull’inserimento di richiami alle procedure del SGSI. 
Il DPS è stato dunque aggiornato, in data 21/12/2012 ed è disponibile nel 

portale iso al seguente URL: https://iso.cineca.it/iso2/privacy.html 
 

  

https://iso.cineca.it/iso2/privacy.html
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4. L’IN HOUSE PROVIDING 
 

Nel corso del 2012 il CINECA ha completato il processo di uniformazione 
all’assetto di soggetto in house rispetto agli enti consorziati. 

 
A seguito del contratto di affitto del ramo di azienda dei Consorzi Caspur e 
Cilea, a partire dal 01 settembre 2012, tutti i ricavi fatti sulle Università 

sono considerati in house a prescindere dall’Ateneo di riferimento (se questo 
era consorziato in Caspur o in Cilea), secondo il parere del prof. Caia, qui di 

seguito riportato. 
“Si evidenzia che i soggetti già legati a CINECA da un rapporto in house 
possono affidare in via diretta, secondo il modello in house, anche le 
prestazioni sinora acquisite dal Caspur e/o dal Cilea, tanto più considerato 
che il CINECA dispone pienamente dei mezzi e delle capacità per erogare le 
prestazioni già fornite per questi ultimi. Con riguardo invece alle Università ed 
agli altri soggetti attualmente consorziati del Caspur e Cilea, ma non del 
CINECA, si ritiene che l’attuale assetto fondato sui contratti di affitto 
rappresenta una semplice fase iniziale di un più ampio processo unitario 
destinato alla realizzazione, nel contesto del “nuovo” CINECA, di una relazione 
organizzativa conforme al modello in house anche nei confronti dei soggetti 
attualmente non consorziati dal CINECA”. 
 
Le attività rivolte a soggetti non consorziati sono state erogate, nel rispetto 

dello statuto sociale, prioritariamente ad Università e soggetti pubblici o 
privati per finalità di rilevanza e interesse nazionale. In dettaglio: 

 

RISORSE Importi 2012 Percentuali 

Contributo annuale MIUR (Fondo di 
dotazione consortile) a beneficio delle 
attività dei consorziati  

12.000.000,00 12,19%  

Contributi e finanziamenti 16.840.098,77 17,11%  
Utilizzo riserve proprie 447.810,44 0,46%  
Contributi da amministrazioni pubbliche e 

enti privati * 
47.833.796,51 48,61%  

Proventi da prestazioni di rilevanza e 
interesse generale del Consorzio 

12.441.161,44 12,64%  

  89.562.867,16  91,01%  
Altri proventi da prestazioni 8.845.033,56 8,99%  
TOTALE 98.407.900,72 100,00% 
 

* I dati comprendono anche il riaddebito di competenza pro-quota dei 
Consorzi Cilea e Caspur. 
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In particolare le risorse ricevute da soggetti Consorziati e dalle altre 
Università e le attività svolte per finalità di rilevanza e interesse generale del 

Consorzio ammontano a una percentuale totale di 91,01% di attività 
prettamente istituzionali rispetto all’intero, in coerenza con i pareri legali già 
rilasciati a questo Consorzio. 

 
La restante parte, che nel 2012 ammonta al 8,99% dell’intero, può ritenersi 
marginale e sussidiaria, non ha carattere di certa ripetitività, sotto il profilo 

qualitativo e quantitativo e non costituisce impegno strategico essenziale per 
il Consorzio nella programmazione della propria gestione prospettica. 

 

 
 
 
Attività di KION in house di CINECA 

 
Nel 2012 KION ha continuato ad operare in house di CINECA, come già 

avviene dal 2008, da quando CINECA è divenuto “unico socio” di KION SpA. 
La focalizzazione di KION in questo ruolo, ovvero di soggetto che opera in 
house di CINECA, è totale e viene garantita attraverso: 

 il ruolo organico che CINECA assegna a KION nello sviluppo della 
offerta UGOV per la Università, nell’ambito del quale a KION è affidata 

l’area della didattica con i sistemi ESSE3 e GISS, e loro evoluzioni, e 
l’area del “documentale” col sistema TITULUS e sue evoluzioni; 

 il ruolo strumentale che CINECA assegna a KION, come “software 
factory” di CINECA, in cui KION è lo strumento di “autoproduzione” di 
CINECA per l’attività di sviluppo software nell’area UGOV (in CINECA 

risiedono le funzioni direttive dello sviluppo, di coordinamento e di 
analisi, mentre in KION vengono svolte le attività più operative di 

sviluppo software), in cui KION riesce a realizzare economie di scala 

91,01% 
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affiancando le attività di sviluppo richieste da CINECA a quelle per la 
didattica ed il documentale; 

 l’attività di KION che, alla luce degli incarichi conferiti da CINECA, 
viene dettagliatamente pianificata su base annua a mezzo di lettere di 
incarico; l’attività viene poi controllata durante l’esercizio, in ambito di 

singola attività (progetto, servizi, sviluppo)  affidata e in ambito di 
“board UGOV” (attinenza alle linee guida architetturali ed 
organizzazione di CINECA); 

 la presenza nell’organo amministrativo di KION SpA del Vice 
Presidente di CINECA che riveste la carica di Presidente del Consiglio 

di Amministrazione. 
 
Il corretto allineamento di KION alla politica ai suddetti elementi strutturali 

citati è infine evidenziato dal prospetto sul conto economico di KION Spa, in 
cui si evidenzia che, nel 2012, KION ottiene il 95,82% dei propri ricavi, da 
attività commissionate da CINECA. 

Viene ribadita altresì l’assenza di qualsiasi attività di commercializzazione da 
parte di KION di prodotti e licenze di proprietà di CINECA. 

Pertanto il perimetro di attività di KION è totalmente ed unicamente 
compreso nel perimetro di azione CINECA, tranne una marginale attività di 
circa il 4% dei ricavi su base annua. 

 

RISORSE Importi 2012 Percentuali 

CINECA 13.016.056 95,82% 

Enti Pubblici 393.330 2,90% 

 13.409.386 98,72% 

Altri ricavi 174.833 1,28% 

TOTALE 13.584.219 100,00% 
 

  

98,72% 
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5. LE SOCIETA’ CONTROLLATE E PARTECIPATE 
 

In questo paragrafo verranno sinteticamente illustrate le principali attività 
svolte dalle società controllate, Kion spa [100% di CINECA] e 
SuperComputingSolutions srl – SCS [100% di CINECA] e dalle partecipate, 

mEDRA srl [49% di CINECA]. 
 

5.1 Kion SpA 
 
5.1.1 Quadro generale 

L’andamento economico di KION nel 2012 
presenta un risultato in linea col budget preventivo. 

 

 

L’esercizio 2012 di KION conferma lo schema di profitto caratteristico, con 
buona profittabilità nelle attività progettuali legate ai prodotti ESSE3, GISS e 

TITULUS, ridotta profittabilità nelle attività di software factory a favore della 
controllante CINECA, attività che pure si sono incrementate di volume, 
buona capacità di finanziare  i propri investimenti sul mercato (estero in 

particolare). 
L’attenzione maggiore è stata dedicata alla ricerca di arricchire l’offerta di 

KION, per il prossimo triennio, oltre la prospettiva ESSE3 ed oltre il mercato 
Nazionale. 
Di particolare interesse la costituzione della Divisione Documentale affidata 

a KION, in stretta collaborazione col dipartimento MIUR di  CINECA, che si 
occupa di prodotti e sistemi nella emergente area della dematerializzazione e 
digitalizzazione dei processi, per integrarli al meglio, e con economie di scala, 

nella offerta UGOV, cogestendo i sistemi TITULUS, CONFIRMA, CONSERVA, 
U-Vote, @doc. 
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5.1.2 Evoluzione prodotto 
ESSE3: sono stati progettati e adottati i nuovi standard di analisi, sviluppo e 

test (metodologia TDD, Test Driven Development) con interventi strutturali e 
di refactoring per consolidamento del prodotto e potenziamento dei test 
automatici). 

Sono stati integrati i processi WEB-ESSE3 e resi configurabili all’interno del 
nuovo Portale UGOV. 

Rilasciato il nuovo modulo ESSE-PA, a supporto della de-certificazione nella 
pubbliche amministrazioni. 
Continua la massiccia attività di revisione del processo di sviluppo, per 

elevarne la efficienza, produttività e capacità di pianificazione. 
E’ stata inoltre definita la road-map del progetto che consentirà di passare 
dall’ormai obsoleto ambiente Powerbuilder del client ESSE3, per migrare a 

Java, in un percorso di oltre 2 anni, di migrazione del sistema “in continuo”. 
 

5.1.3 Attività sul mercato nazionale 
Ricavi: oltre 13,7 milioni di Euro. 
ESSE3: sono stati avviati 4 nuovi Atenei, di cui 3 di ridotte dimensioni ed 

impegno (Università Europea, Telematica  S. Raffaele, Stranieri di Reggio 
Calabria) e la Università LUISS di Roma che è arrivata all’avvio in 

produzione, dopo oltre 2 anni di progetto ed un eccezionale  impegno time-
material comparabile a quello che aveva  caratterizzato Bocconi; il risultato è 
stato ampiamente positivo, ben riconosciuto anche dalla direzione di LUISS. 

Ha preso decisamente il  ritmo atteso l’attività di migrazione degli Atenei 
GISS verso ESSE3: è stato completato l’avvio in produzione della Università 
del Piemonte Orientale, mentre sono stati avviati 3  progetti di migrazione ad 

ESSE3 negli Atenei di Parma, Ancona e  Sassari. 
Alla fine del 2012 il parco installato di ESSE3 ammonta a 54 Università, per 

un totale di oltre 900.000 Studenti serviti. 
UGOV-Programmazione Didattica: attivate 5 nuove Università: Federico II, 
LUISS, Cagliari, Siena e Brescia) 

Verbalizzazione con Confirma: avviata su 27 Atenei. 
Area documentale: 3 nuove Università hanno avviato TITULUS: Bergamo, 
Stranieri Perugia e Normale di Pisa) per un totale di 46 Università utenti di 

TITULUS e TITULUS Organi. 
 

5.1.4 Attività sul mercato “International” 

 ALBANIA: Di massima rilevanza l’avvio in produzione di ESSE3 nel 

progetto “Rete e centro Servizi Università Albanesi”, attivato su 2 
Università con la significativa peculiarità che viene usato lo stesso codice 
ESSE3 utilizzato in Italia; ESSE3  è divenuto pertanto pienamente multi-

Lingua e multi-Country.  

 TURCHIA: Nella società KION Turchia di Smirne è proseguita l’attività di 

diffusione del sistema SMS, sviluppato localmente, per un totale di 9 
Università; sono state avviate attività su ulteriori Università “prospect” e 

sono in corso di attivazioni nuovi rapporti con Aziende già presenti sul 
mercato Turco, che potranno consolidare la presenza di KION. 
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 Italy-Turkey Contact Seminar: E’ il principale strumento della strategia 
di marketing di prodotto dal 2010 di Kion Turkey. Si tratta di eventi di 

promozione prodotto organizzati sul territorio Turco cui hanno 
partecipato 80 tra Rettori e Delegati di oltre 30  Università, oltre che 

rappresentanti di YOK (CRUI Turca) e Erasmus National Agency; l’evento 
del 12-13 Luglio a Roma con le Università Turche e con la presenza del 
Ministro Profumo,  ha dato vita ad un “Turkey-Italy Follow-up Committee”  

che agevolerà le successive azioni commerciali di KION sul territorio 
Turco. 

 KION Services in Turchia: viene lanciata la nuova offerta di servizi di 

consulenza e formazione per l'internazionalizzazione, con un tour “7 
Regions, 7 Seminars” coordinati da Zekyie Dogan, su tutto il territorio 

Turco, da dicembre 2012 a giugno 2013. 

 ROMANIA: Completato il Progetto SIMUR, un progetto triennale 

finanziato da FSE  che offre “fondi strutturali  europei” sul tema 
“Modernizing Higher Education by Introducing and Information System 

for the Management of Romanian Universities”,  in cui 5  Università  
Rumene hanno  coinvolto KION e CINECA, come partner per 
modernizzare i loro sistemi studenti, con divulgazione di ESSE3. Il 

progetto si è concluso il 30 Settembre 2012 e sono in corso azioni  per 
garantire una continuazione della attività di KION sul territorio Rumeno 

in collaborazione con la Università capogruppo “ASE di Bucarest”. 

 RS3G Mobility Project: il progetto promosso e coordinato da RS3G  

(Rome Student Systems and Standards Group) per supportare i processi e 
lo scambio dati della mobilità internazionale attraverso l'interfacciamento 
dei principali Student Information Systems Europei in una rete 

interoperabile.  Verso il finanziamento e la fase 2: testing. 

 Groningen Declaration: All’interno di EAIE viene  costituita una task 

force “Digital Student Data Portability (DSDP)” tra player globali 
nell’ambito delle applicazioni amministrative e degli studenti dell’Higher 
Education, che  promuove una azione formalizzata (Gronigen Declaration) 

con l'obiettivo di trovare il consenso sull'uso e l'accettazione di dati 
digitali in sostituzione dei documenti cartacei. KION è uno dei firmatari. 

Si costituisce il segretariato.  

 DOQUP: il progetto co-finanziato DOQUP (appartenente a  TEMPUS,  un 

programma finanziato dall’Unione europea che sostiene la 
modernizzazione dell’istruzione superiore in Europa orientale, in Asia 
centrale, in Balcani occidentali e regione del Mediterraneo) promosso da 

KION, CINECA e CRUI e basato sulla divulgazione del sistema 
“CLESSIDRA” ( sviluppato da KION per le Università Italiane, dal 2008 al 

2010) che coinvolge 16 nazioni (in particolare le regioni del centro ASIA e 
l’Azerbajian)  entra nel suo pieno svolgimento e crea le condizioni per 
sviluppare relazioni con il mercato dell'Asia Centrale, in particolare 

capitalizzando la presenza in Turchia.  

 Azerbajian: a seguito di positivi contati attivati nel progetto DOQUP, 

viene avviata una ricerca di mercato in Azerbajian,  contemporaneamente 
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alla ricerca di fondi per finanziare la stessa attraverso canali della 
Regione Emilia Romagna. 

 ELMO: avvio nuovo progetto del CEN per traghettare verso 
l'implementazione gli standard per dematerializzare i corsi (MLO) e per i 

diplomi (ELM).  (ripreso nel DL 179/2012) 
 

Società Ricavi Costi Utile/perdita 

Patrimonio 
netto 

(comprensivo 

del risultato 
di esercizio) 

KION Spa 13.589.027 13.376.184 212.843 7.299.745 

 
 
5.2 SuperComputingSolutions srl (SCS) 
 

Nel corso del 2012 la società Supercompunting 

solution SCS – Srl è stata oggetto di un riassetto 
societario che ha trasformato la società in un 
soggetto interamente posseduto dal CINECA.  

Contemporaneamente si è proceduto alla nomina di 
un nuovo Amministratore Unico che, su precise 

indicazioni del Cineca, ha, da subito, dato  inizio alla revisione organizzativa 

della società. 
SCS fu costituita nel 2003 con lo scopo di favorire la commercializzazione dei 

servizi a valore di supercalcolo e calcolo tecnico verso il sistema delle 
industrie private. Questa missione istituzionale è stata oggetto di una 
rifocalizzazione che ha comportato la voltura a CINECA dei contratti di 

noleggio del sistema di supercalcolo IBM PLX e dei contratti di ricerca e 
sviluppo finanziati dalla Commissione Europea. Al momento l’attività di SCS 

riguarda esclusivamente attività R&D e Technology Transfer verso soggetti 
esterni alla filiera in house di CINECA, ovvero rivolte al mondo dei servizi di 
calcolo tecnico per le aziende private.  

Particolare interesse e sostanziale copertura economica di questi costi, è 
stato mostrato da Eni, che ha perfezionato una estensione del contratto di 
noleggio del sistema PLX, incrementando su base annua il controvalore 

economico del servizio da 550.000 €uro/anno, a suo tempo definito per 
l’utilizzo del sistema in configurazione scalare, a circa 800.000 €uro/anno 

per l’utilizzo del sistema in configurazione ibrida con contratto in corso di 
perfezionamento direttamente con CINECA. Lo staff di SCS, a seguito della 
rifocalizzazione aziendale è stato consolidato alle 6 persone strutturate tutte 

laureate in discipline tecnico scientifiche, di cui 4 PhD. SCS nel corso del 
2012 è stata impegnata sui seguenti progetti finanziati dalla Commissione 
Europea, progetti che sono stati anch’essi oggetto di voltura su CINECA. 
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The fight against Osteoporosis now has a new ally. 
VPHOP research project will develop, validate and 
deploy the next generation of technology to predict 
the absolute risk of fracture in patients with low bone 
mass, thereby enabling clinicians to provide better 
prognoses and implement more effective treatment 
strategies. 

 

RT3S will develop a patient-specific, probabilistic 
model for peripheral stent fatigue-fracture, integrated 
in a real-time, computer-aided surgery planning 
application. RT3S will provide advice on fracture-risk 
and help to both trainee vascular surgeons and 
engineers in medical device companies. 

 
 

Multiscale Spatiotemporal Visualisation 
Development of an Open-Source Software Library for 
the Interactive Visualisation of Multiscale Biomedical 
Data 

 

NMS PHYSIOME 
Personalised models of the neuromusculoskeletal 
system 

 

The MXL consortium aims to enhance patient safety 
in joint surgery through assessment and prediction of 
overload and instability conditions after joint 
preserving or joint replacing interventions at the 
shoulder, hip and knee joints. 

 

 
VPH –SHARE Project 

 

 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Osteoporosis
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SCS S.r.l. ha in portafoglio i seguenti clienti: 
- Oracle Racing: noleggia 64 nodi (768 core) del 

cluster PLX per svolgere simulazioni di 
fluidodinamica con il codice STARCCM+ di 
CD-ADAPCO per la progettazione dello scafo e 

vele della barca di Oracle per la Coppa 
America. E’ cliente di SCS fin dalla 
costituzione della società. La licenza del SW di 

proprietà del cliente. 
- Ferretti Group: noleggia 4 nodi (48 core) del cluster PLX per svolgere 

simulazioni di fluidodinamica utili al dimensionamento della potenza del 
motore degli Yacth con il codice STARCCM+ di CD-ADAPCO. La licenza del 
SW di proprietà del cliente. 

- Lapcos: una società di engineering utilizza PLX on demand per un totale di 
20.000 ore per simulazioni di fluidodinamica con AnsysCFD fino a 32 
core. Licenza di proprietà di SCS. 

- Dompè: svolge simulazioni relative al docking delle proteine per scartare a 
priori alcune soluzioni e ridurre i test di laboratorio. Il codice applicativo è 

stato sviluppato in collaborazione con CINECA. Ha acquistato un totale di 
500.000 ore in tre anni dal 2011. 
 

Società Ricavi Costi Utile/perdita 

Patrimonio 
netto 

(comprensivo 
del risultato 

di esercizio) 

SCS srl 2.074.258 2.408.128 -333.870 159.078 

 

 
 
5.3 mEDRA srl 
 
Nel corso del 2012 parte del personale mEDRA è stato impegnato sotto il 
coordinamento del CINECA nelle attività legate al progetto europeo ARROW 

PLUS per la gestione dei diritti d’autore nelle biblioteche digitali.  
È stato lanciato sul mercato italiano il servizio tramite il quale gli articoli 

scientifici italiani possono usufruire dei servizi di crosslinking a livello 
internazionale, inclusa la rilevazione delle citazioni ottenute da ciascun 
articolo sulle principali riviste internazionali, con evidenti ricadute potenziali 

sulla valutazione della ricerca. 
 
Alla fine dell’anno, lo stesso servizio è stato integrato nella piattaforma di 

registrazione DOI gestita da mEDRA per l’Ufficio delle Pubblicazioni della 
Comunità Europea (OPOCE)  
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mEDRA ha partecipato agli sviluppi del servizio LIA (Libri Italiani 
Accessibili), in partnership con AIE, per facilitare l’accesso ai libri italiani da 

parte di non vedenti e ipovedenti. 
 
In sintesi, il risultato economico e patrimoniale del 2012 in corso di 

approvazione da parte dell’assemblea dei soci è il seguente: 
 

Società Ricavi Costi Utile/perdita 

Patrimonio 
netto 

(comprensivo 

del risultato 
di esercizio) 

mEDRA srl 506.111 482.837 23.274 95.755 
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6. RISULTATI ECONOMICI DELLA GESTIONE 
 

Di seguito le risultanze che vengono sinteticamente riassunte in Euro/00 
 
 

 

 
Valore della 

produzione 

Costi della 

produzione 

Risultato 

di 

Gestione 

Proventi e 

oneri finanziari 

e straordinari 

Risultato 

ante 

Imposte 

Imposte 

Risultato 

di 

Esercizio 

Consuntivo 
2011 

59.786.518 59.496.213 290.305 1.626.435 1.916.740 194.425 1.722.315 

Consuntivo 
2012 

86.407.901 85.877.090 530.811 383.763 914.574 610.784 303.790 
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Ricavi 
Importo 

2011 
% Importo 2012 % 

Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
42.626.193 71,30% 63.701.790 73,72% 

Incrementi di immobilizzazioni 

per lavori interni 
208.287 0,35% 0 0,00% 

Contributi e finanziamenti 

c/esercizio (Supporto al MIUR) 
10.140.000 16,96% 10.100.000 11,69% 

Contributo in conto impianti 0 0,00% 6.228.352 7,21% 

Altri ricavi e proventi 6.812.038 11,39% 6.377.759 7,38% 

TOTALE 59.786.518 100,00% 86.407.901 100,00% 
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Valore della Produzione Ricavi 2011 % Ricavi 2012 % 

Attività gestionali Università 26.012.119 43,51% 35.304.570 40,86% 

Calcolo tecnico scientifico 7.549.391 12,63% 9.583.869 11,09% 

Ricavi servizi diversi 5.071.996 8,48% 6.565.214 7,60% 

Sanità e industria farmaceutica 3.992.687 6,68% 4.513.117 5,22% 

Editoria elettronica 0 0,00% 7.735.020 8,95% 

Ricavi per immobilizzazioni interne 208.287 0,35% 0 0,00% 

Contributi e finanziamenti 

c/esercizio (Supporto al MIUR) 
10.140.000 16,96% 10.100.000 11,69% 

Contributo in conto impianti 0 0,00% 6.228.352 7,21% 

Progetti Internaz, UE e Nazionali 3.420.858 5,72% 4.972.236 5,75% 

Altri Ricavi 3.391.180 5,67% 1.405.523 1,63% 

TOTALE 59.786.518 100,00% 86.407.901 100,00% 
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Valore della Produzione per 
Tipologia Soggetto 

Ricavi 2011 % Ricavi 2012 % 

Contributi e finanziamenti 12.740.000,00 21,40% 16.840.098,77 19,49% 
Contributi MIUR 10.140.000,00 17,00% 10.100.000,00 11,69% 
Utilizzo riserve per apparecchiature 2.600.000,00 4,40% 511.746,37 0,59% 
Contributo in conto impianti 0,00 0,00% 6.228.352,40 7,21% 
Utilizzo risorse proprie 774.714,99 1,20% 447.810,44 0,52% 
Ricavi per utilizzo riserve 566.427,59 0,90% 447.810,44 0,52% 
Ricavi per capitalizzaz.personale UGOV 208.287,40 0,30% 0,00 0,00% 
Contributi amministrazioni pubbliche 

e enti privati 
32.488.457,73 54,30% 47.833.796,51 55,35% 

Università 28.401.677,60 47,50% 33.844.220,90 39,16% 
Contributi progetti Internazionali 75.903,06 0,10% 610.030,85 0,70% 
Contributi progetti comunitari (UE) 3.291.291,41 5,50% 4.122.847,89 4,77% 
Contributi progetti nazionali 53.664,38 0,10% 239.357,19 0,28% 
Contributi da altri enti pubblici * 665.921,28 1,10% 9.017.339,68 10,44% 
Proventi da prestazioni di rilevanza e 
interesse generale del Consorzio  

9.305.289,60 15,60% 12.441.161,44 14,40% 
Aziende di rilevanza ed interesse 

nazionale (Attività di Calcolo) 
6.427.979,37 10,80% 8.195.814,24 9,49% 

Area Sanitaria 1.536.716,90 2,60% 1.279.094,41 1,48% 
Pubblica Amministrazione Centrale 1.340.593,33 2,20% 2.966.252,79 3,43% 
Altri proventi da prestazioni 4.478.056,63 7,50% 8.845.033,56 10,24% 
Aziende Private 1.892.260,99 3,20% 5.337.860,66 6,18% 
Aziende SSN 2.455.970,21 4,10% 3.234.022,23 3,74% 
Pubblica Amministrazione Locale 129.825,43 0,20% 273.150,67 0,32% 
TOTALE 59.786.518,95 100,00% 86.407.900,72 100,00% 
 
 

* comprende la fatturazione emessa/da emettere a CASPUR per € 1.780.775 e a 

CILEA per € 6.249.293 per contabilizzare la quota di competenza relativa ai 
mesi settembre-dicembre 2012. 
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Tipologia Costi 2011 % Costi 2012 % 

Per il personale 24.481.552 41,15% 32.833.717 38,23% 

Per servizi 22.275.350 37,44% 34.644.008 40,34% 

Ammortamenti 9.689.931 16,29% 12.829.032 14,94% 

Per godimento di beni di terzi 2.321.468 3,90% 2.856.059 3,32% 

Oneri diversi di gestione 339.903 0,57% 700.995 0,82% 

Per materie prime e sussidiarie 284.486 0,48% 353.438 0,41% 

Altri accantonamenti 0 0,00% 1.500.000 1,75% 

Accantonamento per rischi 103.523 0,17% 159.841 0,19% 

TOTALE 59.496.213 100,00% 85.877.090 100,00% 
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7. ALCUNI INDICI DI BILANCIO 
 

 
 
Indici di consistenza patrimoniale 

 
Gli indici sulla consistenza patrimoniale delle attività economiche del 

Consorzio ci forniscono i seguenti risultati: 
 

INDICI 2011 2012 Ottimale 

Crediti a breve 

Debiti a breve 
1,52 1,08 > 1,00 

    

Crediti breve 
Totale debiti 

1,52 1,08 > 1,00 

 
I precedenti indici esprimono la capacità del Consorzio di far fronte ai propri 

impegni finanziari sia a breve che a medio/lungo termine senza impiego delle 
dotazioni patrimoniali libere od immobilizzate e neppure delle disponibilità 
liquide. 

 
Indici di liquidità 

 
INDICE DI DISPONIBILITA’ 2011 2012 Ottimale 

Liquidità immediate + differite + 

Rimanenze 
Passivo corrente 

2,87 2,01 > 2,00 

 
L’indice segnala l’attitudine del Consorzio a far fronte con le sue disponibilità 

alle uscite future derivanti dall’estinzione di passività correnti. 
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8. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 

Il Consorzio darà seguito anche nel 2013 ad una azione tesa a sostenere i 
costi per lo sviluppo tecnologico mediante l’aggiornamento continuo delle 
apparecchiature di elaborazione ed il mantenimento degli impegni assunti 

in ambito comunitario con la sperimentazione del sistema Eurora, degli 
impegni assunti con gli atenei all’atto dell’annuncio della disponibilità della 

piattaforma U-GOV mediante il suo costante aggiornamento e la sua 
continua evoluzione già previsti dai piani di rilascio. 
 

Per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca particolare 
rilevanza, per la loro novità, assumeranno gli impegni da assolvere per la 
gestione del nuovo processo di reclutamento dei docenti di I e II fascia, della 

gestione a livello nazionale delle graduatorie dei test di accesso ai corsi di 
laurea a numero programmato, alla re-ingegnerizzazione del processo di 

attivazione dei corsi di studio, il completamento del nuovo portale della 
ricerca denominato ResearchItaly, alla realizzazione della nuova anagrafe 
dei professori e della ricerca, al completamento della VQR 2004-2010 

dell’ANVUR. 
 

In ottemperanza alle linee guida emanate dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e dal decreto di ripartizione dell’FFO 2012 a 
favore dei consorzi interuniversitari, a quanto previsto dai contratti di affitto 

dei rami di azienda Caspur e Cilea stipulati dal Cineca nel mese di luglio 
2012, entro il mese di giugno 2013 dovrà essere perfezionato il processo di 
accorpamento dei tre consorzi mediante un procedimento di fusione per 

incorporazione degli stessi in Cineca. Nei prossimi mesi dovranno essere 
finalizzati tutti i passaggi previsti dal C.C., ancorché abbreviati in quanto si 

tratta di una fusione senza concambio e di enti analoghi per forma 
giuridica. I contratti di lavoro dei dipendenti di Caspur e Cilea dovranno 
confluire nel C.C.N.L. del Terziario Avanzato del più ampio comparto del 

Commercio complementato dal vigente contratto integrativo. 
Nel caso in cui nessun ateneo unicamente consorziato in Caspur e Cilea 

receda, la compagine consortile si arricchirà di ulteriori undici atenei e così 
il Consiglio Consortile. 
 

In conformità a quanto già previsto nel Programma di Gestione economico-
finanziario per l’esercizio 2013, considerando un contributo ministeriale 
totale di € 17.100.000 si prevede un sostanziale equilibrio generale rispetto 

all’esercizio 2012 che dovrebbero portare alle seguenti risultanze: 

 Valore della produzione   € 117.160.000 

 Costi della produzione   € 116.356.000 

 Risultato di Esercizio  €        240.000 
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8.1 Attività statutarie 
 

8.1.1 Calcolo tecnico scientifico ad alte prestazioni 
 
Evoluzioni e strategie di sviluppo ambito calcolo scientifico e azione in 

Europa: anno 2013. 
Presidio tecnologico. 
Nel corso del 2013 è prevista l’attività di sviluppo del prototipo EURORA 

Eurotech. Questa attività si inserisce nell’ambito più complessivo della 
collaborazione relativa allo sviluppo di tecnologie Europee e Italiane per il 

supercalcolo. Rientrano in questo contesto le seguenti attività e i seguenti 
obbiettivi: 
- Estendere la collaborazione nell’ambito del follow-up del progetto DEEP 

assieme ad Intel, Juelich ed Eurotech per lo sviluppo di un booster di 
acceleratori di classe many integrated core (MIC) da integrare nella 
piattaforma Eurotech. 

- Estendere la collaborazione nell’ambito del follow-up del progetto 
Montblanc assieme ad ARM, Nvidia e Barcellona Supercomputing Center 

per lo sviluppo di un cluster di processori ARM/Nvidia integrati nella 
board progettata in Italia dalla società SECO. (attività svolta dalla Sede di 
Roma) 

- Classificare il sistema Eurotech nella top ten della Green500 edizione di 
giugno 2013, che classifica i sistemi di calcolo in base all’efficienza 

energetica. 
- Sviluppare l’integrazione della rete toro 3D APENET in termini di 

riconfigurabilità dinamica mediante acceleratori FPGA in collaborazione 

con Eurotech e INFN. 
- Finalizzare l’espansione del sistema EURORA in collaborazione con INFN 

mediante l’attivazione del progetto premiale SUMA finanziato al gruppo di 

lavoro coordinato dal Prof. Tripiccione. 
 

Repository per il registry dei dati scientifici: sviluppo di una azione 
cloud computing e big-data. 
Gli obbiettivi di questa azione sono molteplici. Siamo in presenza di un 

processo di trasformazione delle infrastrutture high performance che da una 
visione centralizzata sul sistema di supercalcolo si sta rifocalizzando in una 

visione centralizzata sul sistema di data processing. Il sistema di 
supercalcolo diventerà sempre di più il motore di elaborazione (olistica) dei 
dati ottenuti mediante simulazione numerica, metodi osservativi, 

sperimentazione. Un nuovo paradigma metodologico per la ricerca 
scientifica, il quarto paradigma, che si affianca ai metodi teorici, osservativi e 
sperimentali, computazionali e di simulazione. Il paradigma relativo alla 

analisi dei dati. Il nuovo modello di fare scienza tende a superare l’approccio 
interdisciplinare (accoppiamento di diverse discipline e diversi modelli), per 

divenire pienamente multidisciplinare (il contributo di diverse competenze 
per descrivere compiutamente un intero sistema fisico e tutte le sue 
implicazioni socio-economiche). Al fine di corrispondere a questa evoluzione 
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strategica delle infrastrutture per la ricerca un primo passo da compiere 
riguarda l’affiancamento al sistema di calcolo di un sistema di data 

repository. L’aspetto capacitivo è solo uno degli elementi di caratterizzazione 
di un data repository, più complessivamente si pone l’obbiettivo di associare 
ad esso tutte le componenti di tracciatura e accounting dell’accesso ai dati, 

di staging da e verso i motori di calcolo, di analisi dei dati, di visualizzazione 
remota. In estrema sintesi una infrastruttura che si apre ad un accesso 
cloud verso l’insieme dei servizi di classe petascale del data center: 

- petaflops di potenza computazionale 
- petabyte di repository di dati scientifici registrati 

- fatram di memoria per il data processing dei dati e per la loro 
visualizzazione remota. 

I driver di questa azione nel corso del 2013 saranno i seguenti: 

- Human Brain Project e Projectome, in collaborazione con il LENS di 
Firenze e con la Fondazione ICON i cui membri sono LENS, Università di 
Firenze e Fondaziane IBM Italia. 

- Epigenoma e processing di dati da sequenziatori – progetto bandiera CNR 
(sede di Roma) 

- Costituzione di un nodo Italiano dell’infrastruttura Europea per la 
bioinformatica e le scienze della vita – ELIXIR (sede di Roma) 

- Data centric exascale lab – in collaborazione con INFN, OGS, SISSA, 

Sincrotrone, Università di Bologna, Politecnico di Milano, Politecnico di 
Torino. 

- Finalizzazione di un investimento istituzionale dell’ordine dei due milioni 
di Euro mediante processo di public procurment per l’implementazione 
dell’infrastruttura di data repository. 

 
Quadro di riferimento Europeo. 
Nell’ambito di PRACE il CINECA svolgerà il ruolo di coordinatore del 

processo di gara pubblica pre – commerciale. In tale posizione il CINECA 
sarà chiamato a gestire tutta la procedura di procurement pubblico della 

azione di pre-commercial procurment (PCP) prevista nell’ambito della 3° fase 
di implementazione di PRACE. Complessivamente si tratterà di gestire per 
tutti gli aspetti, amministrativi, legali, procedurali e tecnici, per conto del 

gruppo dei procurer del PCP di PRACE (Juelich, EPCC, CSC, KTH, GENCI e 
CINECA) un budget di 9 milioni di Euro destinati alla acquisizione di almeno 

un sistema (si suppone non meno 3) di calcolo avanzato progettato e 
sviluppato in Europa, caratterizzato dall’alta efficienza energetica. IL CINECA 
cofinanzia l’azione con 1.5 Milioni di Euro, con l’obbiettivo di finalizzare un 

ritorno complessivo di almeno 3 Milioni di Euro. Si traguarda la conclusione 
di questa azione per il 2014. 
 

Per quanto attiene agli elementi di constituency e di accordi intergovernativi, 
al fine di garantire la persistenza della azione PRACE anche nel corso del 

Programma Quadro Horizon 2020, sono previste le seguenti azioni: 
- Mantenere ad alto livello la priorità strategica dell’azione di supporto alla 

evoluzione della IR PRACE da parte della Commissione Europea. 
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- Raddoppiare almeno il contributo da parte della Commissione alla azione 
PRACE portandolo da 70 Milioni di Euro ad almeno 200, al fine di dare 

seguito concreto all’ipotesi che il contributo comunitario abbia una 
valenza di almeno il 50% di quanto investito da parte degli hosting 
member. Da questo punto di vista significherebbe che per il CINECA il 

contributo su questa azione dovrebbe passare da circa 8 milioni di Euro, 
ricevuti dalla UE nell’ambito della sequenza dei progetti di 
Implementazione di PRACE (PP, 1IP, 2IP e 3IP), a 50 Milioni di Euro nel 

corso di validità della azione Horizon 2020. 
 

Relativamente all’insieme delle azioni progettuali finanziate dalla 
Commissione Europea, vanno inoltre segnalati gli obbiettivi riguardo le 
azioni di supporto all’innovazione tecnologica, per le quali il CINECA è 

inserito nel progetto FORTISSIMO (riferimento sede di Milano), Cloud 
computing per il calcolo tecnico alle industrie, e il posizionamento riguardo 
la costruzione dell’infrastruttura (virtuale) dei Centri di Eccellenza per lo 

sviluppo della applicazioni di calcolo scientifico. 
Per quest’ultima azione l’attività prevista nel corso del 2013 riguarda il 

consolidamento dell’accordo Data Centric Exascale Lab (a cui ci si riferisce 
in altre capitoli di questo documento). 
 

8.1.1.1Elementi relativi alla attività delle sedi di Milano e Roma 
 
Innanzitutto va rilevato che nell’ambito del personale assegnato al 

Dipartimento Supercalcolo, Applicazioni e Innovazione, operativo presso 
le sedi di Milano e Roma, inizialmente 39 figure, si sono presentate 
numerose situazioni che hanno richiesto alcuni immediati processi 

decisionali. Da questo punto di vista è stato deciso che non sarebbero 
stati oggetto di rinnovo accordi basati solo sulla contropartita di 
personale, attivato mediante contratti di co.pro o di borsa di studio, 

assegnato in modo esclusivo presso altre strutture: questa azione 
produrrà entro i primi mesi del 2013 la riduzione di 3 figure. In secondo 

luogo sono stati resi ultimativi gli accordi che prevedevano la messa in 
distacco presso altri enti: questa azione coinvolge 2 figure. Infine una 
figura in aspettativa da lunga data ha rassegnato le dimissioni. 

Questa prima azione di riordino ha prodotto il consolidamento del 
personale ad un numero inferiore di figure in organico e d’altra parte ha 
posto le base per una maggiore proficua valorizzazione del personale 

inquadrato. 
Ulteriore elemento comune alle due sedi operative e di notevole impatto 

sia operativo, sia organizzativo ha riguardato la migrazione sui sistemi di 
Bologna di tutto il carico di produzione dei sistemi di supercalcolo 
presenti presso le sedi di Milano e Roma al fine di procedere già ad inizio 

2013 al pahse out di tali sistemi.  
Infine è stata definita congiuntamente fra le tre sedi una proposta di 

offerta formativa unica e coordinata integrando le proposte di scuola 
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estiva, la formazione nell’ambito dell’azione PRACE e le attività di 
training di base presso le tre sedi. 

 

Elementi specifici per la sede di Milano. 
Sono da indicare il rinnovo della convenzione LISA con la Regione 
Lombardia, l’avvio dell’inserimento di personale di Milano nei processi di 

gestione della produzione per il cliente Eni, e l’avvio di una azione per il 
trasferimento tecnologico, con particolare riferiemento agli aspetti di 
fisica tecnica e fluidodinamica computazionale oggetto di una specificità 

di competenza presente presso questo sede. 

 
Elementi specifici per la sede di Roma. 
Sono stati razionalizzate le attività relative ai progetti flaghsip CNR 

Epigenoma e Nexdata, che hanno permesso di liberare figure 
professionali da inserire immediatamente nella filiera di produzione per 

lo sviluppo delle applicazioni Eni, che erano state oggetto di sofferenza a 
seguito della interuzione dell’ampliamento dell’organico della sede di 
Bologna, dovuto all’avvio della azione di integrazione dei consorzi. 

Inoltre, sfruttando le competenze presenti presso la sede di Roma 
riguardanti i metodi di programmazione ibrida scalare – GPU, sono state 
indirizzate sulla sede di Roma le attività relative alla partecipazione al 

progetto MontBlanc estese. 
 

8.1.2 Il Sistema informatico per l’hosting delle applicazioni e dei servizi ICT 
 
Nel corso del triennio 2010-2012 sono state messe in opera molte nuove 

componenti infrastrutturali (storage server, piattaforma centralizzata per i 
server virtuali, molti sistemi in farm e cluster); per questo motivo il primo 
obiettivo per il 2013 è di valorizzare tutti gli investimenti infrastrutturali 
attuati nel corso dell’ultimo anno governando e sollecitando le varie attività 
di migrazione finalizzandole al miglioramento dei servizi erogati sia in 

termini di affidabilità che di prestazioni.  
 

Il secondo obiettivo sarà il miglioramento della qualità dei servizi, 
miglioramento che si sostanzierà principalmente negli aggiornamenti 

infrastrutturali necessari, nel miglioramento del sistema di monitoraggio 
infrastrutturale, nell’ottimizzazione dei processi e delle procedure utilizzate. 
Per raggiungere questo obiettivo l’agenda tecnologica del 2012, articolata in 

cinque progetti, si compone di: 
1. Evoluzione infrastrutturale del CINECA 
2. Sviluppo infrastrutturale Disaster Recovery and Business Continuity 

3. Deployment di U-GOV in house 
 

Il terzo e ultimo obiettivo deriva dalla filosofia aziendale del miglioramento 
continuo: si svilupperà un’azione volta ad individuare (se possibile) ulteriori 

aree di riduzione di costo infrastrutturale. 



 

 

 

Bilancio di esercizio 2012 

CINECA Consorzio Interuniversitario 

Via Magnanelli 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) 

C.F. 00317740371 - P. IVA 00502591209 

 

Pagina 104 di 168 

In analogia a quanto fatto nel 2012, il Dipartimento ha fissato per il 2013 
degli obiettivi di qualità del servizio: più in dettaglio si perseguiranno i 

seguenti obiettivi: 
 

Indicatore/misuratore/ 

formula/strumento di misura 

Valore obiettivo per la fine del 2013 

 

Revisione del Catalogo dei Servizi 

DSET – CINECA 2.0 

Disponibilità di un nuovo catalogo dei 

servizi al 31/12 

Aggiornamento del sistema di D/R Disponibilità del nuovo servizio di DR 

al 31/12 per U-GOV 

 
 
8.1.3 Amministrazioni universitarie 
 
Le principali sfide del Dipartimento per l’anno 2013 saranno legate ai 

seguenti temi:  

 migrazioni della Contabilità CIA al nuovo sistema U-GOV  

 realizzazione del Portale Area Privata, 

 miglioramento dell’architettura orientata ai servizi della piattaforma 

applicativa U-GOV 

 sviluppo del mercato estero mediante l’introduzione del prodotto 

SURPlus originalmente sviluppato da CILEA e della soluzione di Data 

Warehouse di U-GOV. 

 

Anche nel 2013, così come avvenuto nel 2012, si procederà al 

consolidamento dei prodotti e dell’organizzazione a supporto della loro messa 

in opera presso gli Atenei. In particolare la procedura informatica della 

Contabilità che andrà in produzione dal mese di gennaio 2013, su tutte le 

strutture della Sapienza Università degli Studi di Roma a completamento del 

progetto iniziato nel 2011, l’Università degli Studi di Bologna, l’Università 

degli Studi di Padova e l’Università degli Studi di Torino, richiederanno 

un’attenzione ed un impegno di risorse particolarmente oneroso. Con le 

università citate nel 2013 saranno circa 30 nel corso del 2013 i progetti di 

passaggio al nuovo sistema informatico di Contabilità U-GOV a seguito delle 

direttive ministeriali relative all’utilizzo di una contabilità economica 

patrimoniale. 

Questa situazione comporterà un notevole stress organizzativo alla struttura 

del Dipartimento che dovrà far fronte ai nuovi progetti di avvio e al supporto 

post avvio in differenti aree applicative correlate alla Contabilità, come 

Compensi e Missioni, Controllo di Gestione e Pianificazione, e Gestione 

Progetti. 
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Sviluppo 

 
Sul fronte dello sviluppo, il 2013 sarà influenzato come riportato 

nell’introduzione dai seguenti eventi fondamentali. 

 

Migrazioni da contabilità CIA a U-GOV CO 

Nel corso del 2013, quindici nuove Università attiveranno il modulo 

Contabilità U-GOV (U-GOV CO). L’applicativo per tutto l’anno 2013 sarà 

quindi ancora in forte evoluzione per poter supportare le differenti modalità 

di gestione adottate dai diversi Atenei ed andare così incontro alle più 

svariate esigenze.  

Inoltre, nel corso del 2014, si prevedono tra venticinque e trenta ulteriori 

nuove attivazioni, che condurranno il progetto di avvio nel 2013 con una 

conseguente rilevante attività di supporto ai progetti richiesta alla fabbrica 

del software. 

 

Attivazione dei primi progetti Portale ed Integrazione 

Il 2013 vedrà l’avvio dei primi progetti pilota in ambito Portale U-GOV e 

Servizi Integrati. Oltre al rilascio di questi nuovi moduli, anche le aree 

gestionali di U-GOV saranno impegnate a fornire nuovi servizi e componenti 

a supporto di queste nuove aree. Per la prima volta quindi sono riportate 

anche le roadmap relative a questi moduli. 

 

Nuove normative 

Diversi sono i punti del decreto legge “Crescita 2.0” che influenzeranno 

direttamente o indirettamente l’evoluzione della U-GOV solution nel corso del 

2013. Tra queste vale la pena citare almeno l’introduzione dell’anagrafe 

unificata e del domicilio digitale del cittadino, le procedure digitali per 

l’acquisto di beni e servizi, la trasmissione di documenti per via telematica. 

Da ultimo occorre ricordare anche i requisiti introdotti dai processi di 

valutazione ANVUR/AVA. 

 

Inclusione dei Consorzi 

Alcune attività infine riguarderanno obbligatoriamente la razionalizzazione 

dell’offerta del Cineca 2.0 nell’ambito dell’amministrazione universitaria. In 

primis si procederà alla rivisitazione del sistema a supporto della Ricerca 

lato Ateneo, con l’integrazione dei prodotti U-GOV Ricerca di CINECA con 

SURPlus di CILEA. 
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Nel caso CINECA debba investire sul Job Placement, si dovrà avviare un 

processo di razionalizzazione dell’offerta che consenta  l’integrazione delle 

esperienze Stella/Vulcano di CILEA, SOUL di CASPUR e di Esse3 di CINECA. 

 

Per un maggiore dettaglio si rimanda alla relazione del Bilancio di previsione 

del 2013. 

 
8.1.4 Supporto al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

Nel contesto delle attività e dei servizi afferenti l’area d’interesse del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a supporto del 

sistema accademico nazionale il Consorzio sarà impegnato, con particolare 
riferimento alla Direzione Generale dell’Università e dello Studente, su 
alcuni nuovi servizi già previsti e i cui sistemi informativi sono già in corso 

di progettazione: 
 le iscrizioni on line ai test di medicina in lingua inglese e le iscrizioni on 

line ai test di medicina in italiano, entrambi tramite il nuovo portale 
UniversItaly; 

 le preiscrizioni universitarie da condurre tramite il portale UniversItaly; 

 la gestione delle procedure per l’Abilitazione Scientifica Nazionale 2012 e 
2013; 

 la gestione della graduatoria unica nazionale per medicina e chirurgia; 

 la gestione della Scheda Unica Annuale (parte amministrativa) per il 
Corso di Studio che dovrà sostituire i sistemi RAD e Off.F; 

 la realizzazione del nuovo sistema di gestione dei dottorati di ricerca in 
conformità con il decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 94; 

 da settembre 2012, oltre ai progetti PRIN e Futuro in Ricerca, in 

collaborazione con la sede di Roma sono stati gestiti i bandi per i 
finanziamenti dei progetti di ricerca industriale PON, i progetti FAR e 
l’anagrafe della ricerca. 

 la gestione del nuovo bando “Rita Levi Montalcini” e della valutazione del 
bando precedente; 

 lo sviluppo del nuovo DataWareHouse del sistema accademico 
comprendente sia la parte di gestione delle risorse umane sia la parte 
dedicata al monitoraggio della spesa; 

 il sistema di simulazione per la previsione delle spese per il personale 
connesse al Decreto Legge sul riordino dell’Università con particolare 

riferimento alla sostenibilità del nuovo meccanismo di reclutamento dei 
ricercatori; 

 lo strumento per l'analisi dei dati dell'Anagrafe Nazionale Studenti, sia a 

livello aggregato che al massimo livello di dettaglio. In particolare, è stata 
progettata e implementata una piattaforma di Business Intelligence su 
tecnologia Pentaho CE. L'ambiente deve permettere sia la creazione di 

report (di sintesi e di dettaglio) da parte degli utenti finali, attraverso una 
interfaccia ad-hoc per la progettazione del report stesso, sia navigazioni 

dei data mart con tecnologia OLAP, sfruttando la potenza espressiva 
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delle analisi multidimensionali. Questo sistema è stato anche richiesto 
dai nuovi responsabili dell’Anagrafe Nazionale Studenti presso il 

Ministero; 
 la realizzazione dell’anagrafe dei docenti e della loro produzione 

scientifica per la quale si prevede di introdurre il nuovo meccanismo di 

riconoscimento dei singoli autori allo scopo di razionalizzare le attività di 
immissione dei dati da parte degli autori stessi e consentire più agevoli 
analisi della produzione scientifica delle strutture all’interno delle 

università (e non solo). L’anagrafe sarà realizzata inoltre per consentire ai 
docenti di rendere manifesto il proprio carico didattico sui diversi 

insegnamenti svolti nel susseguirsi degli anni accademici e anche 
eventuali cariche istituzionali/organizzative;  

 la manutenzione del portale per l’ANVUR, arricchito di nuove 

funzionalità quali la gestione di eventi o la candidatura di esperti per la 
valutazione della didattica;  

 lo sviluppo della VQR con attenzione alle scadenze: 

1. Rapporto finale GEV: 31 gennaio 2013  
2. Posizionamento internazionale SNR: 31 marzo 2013  

3. Rapporto finale ANVUR: 30 giugno 2013.  
 lo sviluppo della procedura di Accreditamento iniziale e periodico e di 

Valutazione delle strutture e dei corsi di studio (Scheda Unica Annuale 

per la parte della qualità del corso e di verifica dei requisiti). 
 

Con particolare riferimento alla Direzione generale per il coordinamento e lo 
sviluppo della ricerca, sono previsti alcuni nuovi servizi e alcuni sistemi 
sono già in corso di progettazione: 

 la creazione di un portale per la divulgazione della ricerca di eccellenza 
italiana ResearchItaly sia presso il grande pubblico che presso le  scuole, 
le aziende e gli addetti ai lavori, realizzato in collaborazione fra le sedi di 

Roma e Bologna; 
 la realizzazione di una nuova banca dati per la gestione dei peer reviewer 

(REPRISE) in collaborazione fra le sedi di Roma e di Bologna. 
 la gestione dei bandi PRIN 2012 e Futuro in Ricerca 2013 per le fasi di 

presentazione dei progetti, di preselezione e di valutazione degli stessi; 

 la realizzazione di un “Sistema Anagrafico-Gestionale unico” all’interno 
del “Piano per l’integrazione e l’ammodernamento dei servizi informatici a 

supporto delle attività di sostegno alla ricerca del MIUR”. In 
collaborazione tra le sedi di Bologna e Roma sono previsti una serie di 
interventi volti a rielaborare i framework preesistenti per la gestione dei 

bandi ministeriali, in modo da convergere verso un unico sistema che 
consenta anche la gestione delle attività di back-end legate alla 

produzione documentale e all’estensione dell’uso della firma digitale.. 
Questi nuovi progetti si aggiungeranno alle altre attività di gestione degli 
innumerevoli servizi sempre più impegnativi che il Consorzio svolge da 

tempo, per propria iniziativa istituzionale anche a supporto sia degli uffici 
ministeriali, sia degli uffici degli atenei e degli enti pubblici di ricerca, sia 
dei docenti e ricercatori. 
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8.2 Attività di Trasferimento Tecnologico 
 
8.2.1 Calcolo tecnico ad alte prestazioni 
 

L’attività di calcolo tecnico svolta da CINECA è principalmente rivolta alla 
gestione dell’infrastruttura di calcolo e allo sviluppo applicativo per Eni. Si 
prevede inoltre che nel 2013 comincerà una nuova attività a supporto del 

centro di ricerche Unipol. 
Gestione infrastruttura di calcolo Eni 

Nel corso del 2013 comincerà il trasferimento dell’infrastruttura di calcolo di 
Eni presso il data center di Eni di Ferrera Erbognone (PV) di seguito Green 
Data Center (GDC). Il 2013 vedrà lo spegnimento di 5 dei 7 cluster in 

produzione presso CINECA e l’accensione di un nuovo cluster presso il GDC. 
E’ prevista inoltre la migrazione dei dati utilizzati per la produzione in 
CINECA su una nuova infrastruttura di storage di proprietà di Eni. Il 2013 è 

un anno di transizione e non si prevedono cali di fatturato rispetto al 2012 
per quel che riguarda i servizi di gestione dell’infrastruttura Eni. Il 2014 però 

sconterà le perdite di fatturato dovute ai servizi di Hosting e noleggio storage 
in CINECA e si registrerà un calo complessivo del fatturato rispetto al 2012 
sui servizi pari a 2,5 MEuro. Nel corso del 2013 si porranno le basi per 

recuperare la perdita di fatturato sui servizi compensandola con una 
maggiore attività di gestione della produzione ed una maggiore attività 

progettuale che andrà sostenuta con un impiego adeguato di competenze ed 
un rafforzamento delle capacità di gestire e generare progetti. Nel corso del 
2013 si chiarirà lo scenario del 2014. 
 
Sviluppo SW Eni 

Nel corso del 2013 si procederà a stabilizzare i gruppi di sviluppo SW 

continuando e completando l’inserimento delle persone di Roma e Milano. Si 
prevede un ricavo in linea con il 2012.   

La Figura di seguito mostra l’andamento dei principali progetti di sviluppo in 
corso. I due progetti più importanti sia come fatturato per CINECA che come 
rilevanza all’interno della produzione ENI sono RTM (codice di calcolo) e DVA 

(interfaccia a codici di calcolo e strumento di processing dei dati). 
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I due progetti principali cui il team di sviluppo ENI dedica il maggior numero 
di persone sono progetti di analisi di dati sismici: RTM e DVA. Il progetto 

RTM è iniziato 5 anni fa ed è ancora un progetto strategico per ENI e si 
prevede che possa continuare ancora con questo ritmo di sviluppo almeno 
per il 2013. Il progetto DVA ha ricevuto in ENI un premio come miglior 

tecnologia dell’anno nel 2007. E’ un progetto di sviluppo di un’interfaccia 
grafica molto articolata per la gestione di catene operative complesse. Sul 

progetto DVA ENI si appoggia oltre che a CINECA anche ad altre società 
accreditate per la visualizzazione in ambito Oil&GAS. CINECA ha le 
competenze per svolgere le attività che in questo momento sono assegnate ad 

altri e nel corso del 2013 verranno inseriti sulle attività Eni due dipendenti 
di SupercomputingSolutions (SCS) che consentiranno di assorbire le 
richieste di Eni e non perdere terreno.  

 
8.2.2 Sistemi informativi per la Sanità 
 

Nel contesto della Sanità, ancorché il Consorzio vi operi come "player di 
nicchia", a fianco dei consolidati servizi per le AA.SS.LL., occorrerà 
proseguire le attività di consolidamento e di promozione dei servizi svolti a 

supporto della ricerca clinica anche nell’ambito dei Policlinici Universitari 
anche grazie alla pluriennale esperienza del personale nella sede operativa 
di Roma. 

Particolare rilievo riveste la collaborazione con Pierrel Research International 
nell’ambito della quale anche nel 2012 sono state condotte molteplici 
attività. Sono, infatti, proseguiti il consolidamento e l’ampliamento della 

piattaforma per la conduzione di studi clinici a scopo registrativo, nell’ambito 
della quale, nel corso del 2012, è iniziata la raccolta dati per 15 clinical trial, 
altri 15 sono in startup, attualmente i servizi attivi sono 35.  
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Oltre agli studi registrativi, per Pierrel Research vengono erogati servizi di 
hosting su macchine virtuali su server Linux (HyperPlanet), gestione 

documentale su MS SQL server (HRWP), server di posta elettronica su MS 
Exchange (Wordmail) e Server per analisi dati SAS. 

Nell’ambito della collaborazione con Pierrel, è inoltre proseguito lo sviluppo 
di servizi che utilizzano le tecnologie più innovative, che prevedono in 

particolare la raccolta dati direttamente dai pazienti attraverso lo sviluppo di 
App per SmartPhone (iPhone o Android). Si evidenzia che uno di tali servizi è 
stato selezionato come finalista per gli SCRIP AWARDS 2012 come “Miglior 

Sviluppo Tecnologico nella Ricerca Clinica”; si tratta di un servizio che 
consente la raccolta dati attraverso un’app sviluppata per smartphone 

Android, utilizzata dai pazienti per raccolta dati diretta insieme ad un 
servizio web per la gestione dei dati da parte di Investigator e Data Manager. 

In generale, tutte le attività del Dipartimento sono volte ad accrescere la 
qualificazione scientifica dei servizi del Consorzio e pone le basi per un 

allargamento dei servizi proposti agli enti sanitarii. 
In particolare, l’analisi delle informazioni disponibili per le 32 ASL 

convenzionate col Cineca, che integra i vari flussi informativi di tipo sanitario 
ed amministrativo in coordinamento scientifico con diverse associazioni 
mediche, consente di portare un contributo di conoscenza del tutto originale 

in campo clinico ed assistenziale. Sulla stessa linea si collocano la 
sperimentazione di modelli interpretativi a livello regionale e nazionale, 

anche prendendo in considerazione informazioni di tipo socio-economico e 
geografico, e lo sviluppo di soluzioni a supporto delle decisioni e di un 
miglior governo clinico, che si collocano ai diversi livelli regionale, aziendale, 

distrettuale, fino al singolo medico. 
Nello stesso contesto si collocano le iniziative volte ad un miglior 
posizionamento nel campo dei progetti internazionali, nazionali e regionali, 

con una particolare attenzione ai programmi finanziati dalla Unione 
Europea. Lo scopo non è soltanto quello di acquisire risorse per supportare 

l’applicazione a livello internazionale di quanto già sviluppato con successo 
su scala nazionale, ma anche il rafforzamento del radicamento territoriale 
dei servizi del Cineca, il riconoscimento della loro qualità scientifica, la 

promozione di partnership che aiutino un’ulteriore crescita qualitativa del 
livello dei servizi offerti. 
 

8.2.3 Sistemi informativi per la Pubblica Amministrazione centrale e locale 
 

Il progetto “@Doc”, continua a porsi l’obbiettivo di far avanzare il Ministero 
degli Affari Esteri e alle altre amministrazioni che ne hanno richiesto il 
riuso, sulla strada dell’Amministrazione digitale introducendo nella sua 

organizzazione tutti gli adeguamenti richiesti dal CAD (Codice 
dell’Amministrazione Digitale) per garantire i flussi informativi fra la 

Farnesina e gli Uffici Italiani nel mondo (Ambasciate, Consolati, Istituti di 
Cultura, etc.). Nel 2012 è stata svolta una attività di presentazione della 
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piattaforma “@Doc” al mercato della PAC che ha manifestato un buon 
interesse per la soluzione proposta e ha portato alla sottoscrizione del 

contratto del contratto fra Cineca e l’Autorità Garante per la Protezione dei 
Dati Personali per il riuso della piattaforma e alla sottoscrizione della 
convenzione per il riuso fra MAE e MiBAC. 

 
8.2.4 Attività connesse al Business Development 
 

Data Center Commerciale [D3C] 

Ai servizi precedentemente erogati sono stati aggiunti nel corso del 2012: 

 la gestione sistemistica dei server 

 il monitoraggio remoto 

 la disponibilità di macchine virtuali su piattaforma CinCloud ad alta 
affidabilità 

 uno storage centrale su piattaforma Netapp che consente: 

 Storage su dischi sas, sata 

 connettività iscsi, fibra, cifs 

 snapshot schedulati 

 backup locale e remoto 

 le piattaforme di virtualizzazione dedicate 

 la connessione dedicata (vpn) alle schede di gestione remota dei 
sistemi del cliente. 

E' stato inoltre migliorato il supporto del D3C, tramite l’attivazione di un 

portale dedicato che consenta all’utenza di effettuare alcune operazioni 
direttamente on-line, quali: 

 l’apertura ticket sul team di Roma 

 creazione di numeri di telefono dedicati su Roma, Bologna e 
Milano 

 la consultazione dell’utilizzo di banda 

 howto (help online) 

 la richiesta di registrazione dei domini 

 creazione di un database documentale ad uso interno dei tecnici 

 
Per quanto riguarda il D3C l'attività nel 2013 si incentrerà sul passaggio di 
consegne al team DSET di Roma che prenderà in gestione tutto l'ambiente 

eliminando la necessità di terze parti esterne come erano utilizzate nel 2012. 
Già dal 1 marzo, infatti, non sono stati rinnovati i contratti di gestione alle 

terze parti. 
Si cercherà di seguito di approfittare del migliore posizionamento internet 
della sede di Roma per spostarvi una serie di attività quali in particolare 

quelle basate su macchine virtuali per piccole e medie aziende, in modo da 
poter produrre una offerta più competitiva e performante. 
E' previsto inoltre uno sforzo commerciale specifico per quello che riguarda 

prodotti quali: 

 open-wifi 
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 macchine virtuali 

 servizi di backup 

 assistenza sistemistica come add-on degli attuali contratti. 

 
Attività di Business Intelligence 
Per quanto riguarda l’attività di consulenza con la Società Generale di 

Informatica (SOGEI, braccio operativo del MEF) sono previste alcune attività 
di consolidamento di progetti già attivi nel 2012, e l’avvio di nuove attività 

progettuali nel corso del 2013. 
Per quanto riguarda il consolidamento di attività pregresse, proseguirà 
anche nel 2013 l’analisi dei processi trans-doganali per valutare l’impatto 

causato dall’adozione di un sigillo elettronico nella gestione complessa dei 
container con l’utilizzo di metodologie BPM, con l’allargamento ad altri 
processi ed il coinvolgimento di altri attori, come il Ministero dei Trasporti 

(MIT) e la società Uirnet (soggetto attuatore unico per la realizzazione del 
sistema di gestione della logistica nazionale per conto del MIT). 

Sulle nuove linee di sviluppo, la SOGEI sta valutando alcune proposte del 
Consorzio sui seguenti ambiti applicativi: 

 Firma digitale da Remoto (mutuata dall’analogo sistema sviluppato per 

la verbalizzazione online degli atenei); 

 Sistema di Asset Management, si tratta di avviare una sperimentazione 

per introdurre un sistema di gestione degli “asset” in alcune Agenzie 
Doganali pilota; 

 Sperimentazione del sistema OpenWisp (sistema per la rete WiFi open 
source sviluppato dalla sede di Roma), 

 
Per quanto riguarda il prodotto “WOLFE”, ovvero il sistema anti-frode 

realizzato per il comparto delle assicurazioni basato su “Graph 
Databrowsing” (analisi di rete sociali o SNA “Social Network Analisys”) è 
iniziato un progetto con la CRIF SpA (principale società italiana per la 

gestione e l’analisi del rischio in ambito bancario) per la realizzazione di un 
sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo del mercato UK. 

Tale progetto ha come obiettivo il rilascio di un pilota, che sarà utilizzato a 
scopi commerciali per valutare le potenzialità della soluzione e come veicolo 
promozionale in molti mercati europei e extra-europei). 
 

8.3 Società controllate 
 
8.3.1 Kion SpA 
 
KION opera “in house” della controllante CINECA, che anche nel 2013 gli 

conferma la missione di “software factory” affidatale fino dalla sua 
fondazione, e della più recente attività di “service factory” fornendo servizi ai 
vari dipartimenti di Cineca (UNIV e MIUR in primis).  

Nel 2013 KION punterà fortemente ad allargare la propria offerta, puntando 
principalmente agli obiettivi dell’Agenda Digitale, in primis alla 
digitalizzazione ed alla dematerializzazione, che entrambe supportano il 
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sistema di certificazione delle competenze, recentemente introdotto dal DL 
13/2013, con lo sviluppo di sistemi CBT (computer based test) da proporre 

sia al proprio mercato attuale, ovvero CINECA ed Università, sia ad altri 
mercati “limitrofi”, sempre in area MIUR. 
Tra questi mercati KION si rivolgerà, in primis, ad AFAM (alta formazione 

artistica e musicale), che presenta un contesto normativo analogo a quello 
del sistema universitario, per la quale area verrà adattata l’offerta ESSE3; 
parallelamente KION indirizzerà la propria offerta al mercato del “sistema 

scolastico” (scuole superiori ed inferiori) attrezzando una specifica unità 
organizzativa con un investimento adeguato. 

Infine, sempre la suddetta offerta, verrà proposta nel mercato internazionale 
che, seppur ridotto, consente di individuare delle aperture sia in Turchia che 
in Albania. 

 
 
8.3.2 SuperComputingSolutions srl (SCS) 
 
Sulla base delle azioni intraprese dal nuovo Amministratore Unico che sta 

provvedendo al miglioramento del margine operativo di SCS, nel corso del 
2013 sono previste una serie di azioni, già in precedenza richiamate, che 
prevedono la voltura su CINECA dei contratti finanziati dalla Commissione 

Europea e su CINECA del relativo distacco di due persone al fine di garantire 
continuità operativa. 

Inoltre è stata perfezionata un strategia di offering commerciale per servizi a 
valore di calcolo tecnico che sta cominciando a produrre alcuni risultati di 
ritorno economico. Da ultimo sono previste azione di contatto nei confronti 

di alcuni player del mercato nazionale del calcolo tecnico quali Altair, 
Enginsoft, Eurotech, MSC Nastran, Ansys, per definire accordi commerciali 
utili a rendere più articolata l’offerta che SCS può dispiegare a valorizzazione 

sia delle competenze a bordo della società, sia a supporto della azione di 
sviluppo del calcolo tecnico operata da CINECA. 

 
 
8.3.3 Considerazioni finali 

 
Alla luce di quanto esposto nel paragrafo dedicato alle società partecipate 

per quanto riguarda i risultati economici conseguiti, questi non incidono 
direttamente sul bilancio del CINECA. 
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9. RISCHI E INCERTEZZE CUI IL CONSORZIO E’ ESPOSTO 
 

In ottemperanza al disposto dell’art. 2428, comma 3, numero 6-bis, lettera 
b) del codice civile, peraltro richiesto alle società di capitali e non agli 
organismi consortili non avente la forma di società di capitali, ma con 

l’obiettivo della massima trasparenza dell’informazione, si evidenziano i 
principali rischi ed incertezze cui il consorzio è esposto. 

 
Come gli anni scorsi si rileva che il Consorzio sviluppa la propria attività 
prevalentemente a favore dei consorziati con la continua ricerca di 

specifiche attività istituzionali per il soddisfacimento dei bisogni propri dei 
consorziati stessi; questa attività è estesa anche a Università, Enti di ricerca 
e Enti di interesse nazionale non consorziati, sempre tuttavia in un quadro 

omogeneo che non comporta un incremento dei rischi. Solo una quota 
modesta, inferiore al 10% del totale, come in precedenza specificato, è svolta 

all’esterno del perimetro sopra delineato. Ciò determina una limitazione dei 
rischi esterni tipici di una impresa. 
 

Di conseguenza il rischio a cui il consorzio è esposto deriva da fattori di 
sviluppo interno nella programmazione delle scelte di crescita nelle proprie 

attività istituzionali, in rapporto con i finanziamenti di riferimento, più che 
da condizionamenti esterni del libero mercato. Occorrerà monitorare  
attentamente l’andamento dei ricavi e costi derivanti dai servizi delle sedi 

operative al fine di  ottenere una gestione sostenibile di tutte le attività. 
 
In conformità al principio contabile CNDC n. 19, i rischi e le incertezze a cui 

il Consorzio è teoricamente esposto in relazione ad un’improvvisa crisi di 
sviluppo determinata dall’impossibilità di raggiungimento dei propri fini 

istituzionali, nella classificazione fra probabili, possibili e remoti possono 
essere definiti con maggiore probabilità remoti pur non potendo escludere 
che gli stessi siano possibili. 
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10. PROPOSTA DI DESTINAZIONE RISULTATO 
D’ESERCIZIO 
 
Visto il risultato di esercizio 2012 con un utile di Euro 303.790, il Presidente 

del Consiglio di Amministrazione propone al Consiglio di Amministrazione 
stesso di accantonare l’utile nella Riserva a sostegno delle attività degli enti 
consorziati. 
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11. STATO PATRIMONIALE 
 

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO 
Saldo 

31/12/2011 

Saldo 

31/12/2012 

   

A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA 

DOVUTI 
  

 Crediti verso consorziati 11.070.000 100.000 

   

   

TOTALE CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI 

ANCORA DOVUTI 
11.070.000 100.000 

   

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:   

1) Costi di impianto e di ampliamento   

2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità   

3) Diritti di brevetto industriali e diritti di utilizzazione 

delle opere dell’ingegno 
  

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 6.062.251 4.421.062 

5) Avviamento   

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 34.319 250.907 

7) Costi pluriennali   

   

TOTALE 6.096.570 4.671.969 

   

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   

1) Terreni e fabbricati 15.659.228 15.212.218 

2) Impianti e macchinari 6.033.527 18.345.100 

3) Attrezzature industriali e commerciali 16.346 12.233 

4) Altri beni 341.785 280.273 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti   

   

TOTALE 22.050.886 33.849.824 

   

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE   

1) PARTECIPAZIONI IN:   

a) Imprese controllate 7.336.140 7.479.040 

b) Imprese collegate 23.000 19.600 

c) Imprese controllanti   

d) Altre imprese 30.822 30.822 
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STATO PATRIMONIALE – ATTIVO (segue) 
Saldo 

31/12/2011 

Saldo 

31/12/2012 

2) CREDITI:    

a) Verso imprese controllate    

 esigibili entro l’esercizio successivo   

 esigibili oltre l’esercizio successivo   

b) Verso imprese collegate   

 esigibili entro l’esercizio successivo   

 esigibili oltre l’esercizio successivo   

c) Verso imprese controllanti   

 esigibili entro l’esercizio successivo   

 esigibili oltre l’esercizio successivo   

d) Verso altri   

3) Altri titoli  10.248.747 10.248.747 

4) Azioni proprie   

   

TOTALE 17.638.709 17.778.209 

   

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 45.786.165 56.300.002 

   

C) ATTIVO CIRCOLANTE    

I RIMANENZE   

1) Materie prime sussidiarie e di consumo   

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati   

3) Lavori in corso su ordinazione   

4) Prodotti finiti e merci   

5) Acconti   

   

TOTALE   

   

II CREDITI:   

1) Verso clienti:   

 esigibili entro l’esercizio successivo 27.464.311 39.690.921 

 esigibili oltre l’esercizio successivo   

2) Verso imprese controllate:   

 esigibili entro l’esercizio successivo 157.487 29.864 

 esigibili oltre l’esercizio successivo 2.658.674 2.687.844 

3) Verso imprese collegate:   

 esigibili entro l’esercizio successivo   

 esigibili oltre l’esercizio successivo   
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STATO PATRIMONIALE – ATTIVO (segue) 
Saldo 

31/12/2011 

Saldo 

31/12/2012 

   

4) Verso imprese controllanti:   

 esigibili entro l’esercizio successivo   

 esigibili oltre l’esercizio successivo   

4- bis) Crediti tributari 261.659 308.538 

4- ter) Imposte differite 0 0 

5) Verso altri   

 esigibili entro l’esercizio successivo 5.537.367 13.273.727 

 esigibili oltre l’esercizio successivo 12.007 18.357 

   

TOTALE 36.091.505 56.009.251 

   

III ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON 

COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONE 
  

1) Partecipazioni in imprese controllate   

2) Partecipazione in imprese collegate   

3) Partecipazione in imprese controllanti   

4) Altre partecipazioni   

5) Azioni proprie   

6) Altri titoli   

TOTALE   

   

IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE   

1) Depositi bancari e postali 43.128.049 50.245.203 

2) Assegni   

3) Denaro e valori in cassa   

TOTALE 43.128.049 50.245.203 

   

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 79.219.554 106.254.454 

   

D) RATEI E RISCONTI:   

Ratei e risconti attivi 1.482.483 2.316.513 

Disaggio sui prestiti   

   

TOTALE 1.482.483 2.316.513 

   

TOTALE ATTIVO 137.558.202 164.970.969 
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STATO PATRIMONIALE – PASSIVO 
Saldo 

31/12/2011 

Saldo 

31/12/2012 

   

A) PATRIMONIO NETTO:   

I FONDO DI DOTAZIONE CONSORTILE 72.080.687 77.977.335 

II RISERVE SOPRAPREZZO AZIONI   

III RISERVE DI RIVALUTAZIONE   

IV RISERVA LEGALE   

V RISERVA AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO   

VI RISERVE STATUTARIE    

VII ALTRE RISERVE:   

 Riserva straordinaria   

 Altre riserve 30.974.363 31.737.121 

VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 843.399 843.399 

IX UTILE (PERDITA) DEL PERIODO 1.722.315 303.790 

   

TOTALE PATRIMONIO NETTO 105.620.764 110.861.645 

   

B) FONDI PER RISCHI E ONERI:   

1) Per trattamento quiescenza e obblighi simili   

2) Per imposte anche differite   

3) Altri 2.110.843 4.136.796 

   

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 2.110.843 4.136.796 

   

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO 
4.277.135 7.451.653 

   

D) DEBITI:   

1) Obbligazioni   

 esigibili entro l’esercizio successivo   

 esigibili oltre l’esercizio successivo   

2) Obbligazioni convertibili   

 esigibili entro l’esercizio successivo   

 esigibili oltre l’esercizio successivo   

3) Debiti verso soci per finanziamenti   

4) Debiti verso banche   

 esigibili entro l’esercizio successivo   

 esigibili oltre l’esercizio successivo   

5) Debiti verso altri finanziatori   

 esigibili entro l’esercizio successivo   

 esigibili oltre l’esercizio successivo   
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STATO PATRIMONIALE – PASSIVO (segue) 
Saldo 

31/12/2011 

Saldo 

31/12/2012 

6) Acconti   

 esigibili entro l’esercizio successivo 0 75.500 

 esigibili oltre l’esercizio successivo   

7) Debiti verso fornitori   

 esigibili entro l’esercizio successivo 6.559.301 22.463.284 

 esigibili oltre l’esercizio successivo   

8) Debiti rappresentati da titoli di credito   

 esigibili entro l’esercizio successivo   

 esigibili oltre l’esercizio successivo   

9) Debiti verso imprese controllate   

 esigibili entro l’esercizio successivo 901.098 2.249.016 

 esigibili oltre l’esercizio successivo   

10) Debiti verso imprese collegate   

 esigibili entro l’esercizio successivo   

 esigibili oltre l’esercizio successivo   

11) Debiti verso controllanti    

 esigibili entro l’esercizio successivo   

 esigibili oltre l’esercizio successivo   

12) Debiti tributari   

 esigibili entro l’esercizio successivo 1.332.393 2.015.976 

 esigibili oltre l’esercizio successivo   

13) Debiti v/istituti previdenziali e sicurezza sociale    

 esigibili entro l’esercizio successivo 1.841.830 2.812.735 

 esigibili oltre l’esercizio successivo   

14) Altri debiti 14.179.135 11.960.518 

   

TOTALE DEBITI 24.813.757 41.577.029 

   

E) RATEI E RISCONTI:   

Ratei e risconti passivi 735.703 943.846 

Aggio su prestiti   

   

TOTALE RATEI E RISCONTI 735.703 943.846 

   

TOTALE PASSIVO 137.558.202 164.970.969 
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CONTI D’ORDINE 
Saldo 

31/12/2011 

Saldo 

31/12/2012 

   

A) GARANZIE PRESTATE:   

1) A TERZI:   

a) Fidejussioni prestate a terzi 1.840.720 1.381.066 

b) Avalli   

c) Altre garanzie personali  11.794.634 

d) Garanzie in proprio per cessioni crediti pro-
soluto 

  

e) Fideussioni ricevute da terzi 791.579 823.915 

TOTALE 2.632.299 13.999.615 

   

2) A IMPRESE CONTROLLATE:   

a) Fidejussioni   

b) Avalli   

c) Altre garanzie personali   

d) Garanzie reali   

   

TOTALE   

   

3) A IMPRESE COLLEGATE:   

a) Fidejussioni   

b) Avalli   

c) Altre garanzie personali   

d) Garanzie reali   

   

4) A IMPRESE CONTROLLANTI E ALTRE DEL 

GRUPPO: 
  

a) Fidejussioni    

b) Avalli   

c) Altre garanzie personali   

d) Garanzie reali   

   

TOTALE   

   

TOTALE GARANZIE PRESTATE 2.632.299 13.999.615 
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CONTI D’ORDINE (segue) 
Saldo 

31/12/2011 

Saldo 

31/12/2012 

   

C) GARANZIE RICEVUTE   

1) Da terzi e da imprese del gruppo:   

a) Fidejussioni   

b) Avalli   

c) Altre garanzie personali   

d) Garanzie reali   

   

TOTALE GARANZIE RICEVUTE   

   

TOTALI CONTI D’ORDINE 2.632.299 13.999.615 
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12. CONTO ECONOMICO 
 

CONTO ECONOMICO Esercizio 2011 Esercizio 2012 

   

A) (+) VALORE DELLA PRODUZIONE   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 42.626.193 63.701.790 

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti 
  

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione   

4) Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 208.287 0 

5) Altri ricavi e proventi   

 Altri ricavi e proventi 16.952.038 22.706.111 

di cui Contributi in conto esercizio 10.140.000 10.100.000 

   

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 59.786.518 86.407.901 

   

B) (-) COSTI DELLA PRODUZIONE   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 

merci 
284.486 353.438 

7) Per servizi 22.275.350 34.644.008 

8) Per godimento di beni di terzi 2.321.468 2.856.059 

9) Per il personale:   

a) Salari e stipendi 17.071.432 23.371.989 

b) Oneri sociali 4.867.708 6.397.546 

c) Trattamento di fine rapporto 1.155.028 1.445.945 

d) Trattamento di quiescenza e simili   

e) Altri costi 1.387.384 1.618.237 

10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) Ammortamento delle immobilizzazioni 

immateriali 
2.155.995 2.277.525 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali 

7.533.936 10.551.507 

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci 
  

12) Accantonamenti per rischi 103.523 159.841 

13) Altri accantonamenti  1.500.000 

14) Oneri diversi di gestione 339.903 700.995 

   

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 59.496.213 85.877.090 

   

(A-B) DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA 

PRODUZIONE 
290.305 530.811 
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CONTO ECONOMICO (segue) Esercizio 2011 Esercizio 2012 

   

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

15) (+) proventi da partecipazione:   

a) in imprese controllate   

b) in imprese collegate   

c) in altre imprese   

16) (+) altri proventi finanziari:   

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:   

 verso terzi   

 verso imprese controllate   

 verso imprese collegate   

 verso imprese controllanti   

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni 

423.119 448.750 

c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni 
  

d) proventi diversi dai precedenti:   

 verso terzi 20.025 18.773 

 verso imprese controllate   

 verso imprese collegate   

 verso imprese controllanti   

17) (-) interessi ed altri oneri finanziari   

a) verso terzi 9.173 25.228 

b) verso imprese controllate   

c) verso imprese collegate   

d) verso imprese controllanti   

17 - bis) utili e perdite su cambi -740 -23.745 

   

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 433.231 418.550 

   

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ 

FINANZIARIE 
  

18) (+) rivalutazioni:   

a) di partecipazione   

b) di immobilizzazioni finanziarie che non 

costituiscono partecipazione 
  

c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non 
costituiscono partecipazione 
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CONTO ECONOMICO (segue) Esercizio 2011 Esercizio 2012 

   

19) (-) svalutazioni:   

a) di partecipazioni 0 0 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non 

costituiscono partecipazione 
  

c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non 

costituiscono partecipazione 
  

   

TOTALE DELLE RETTIFICHE 0 0 

   

E) PROVENTI E (ONERI) STRAORDINARI    

20) (+) proventi straordinari:   

a) sopravvenienze attive 1.931.641 184.363 

b) plusvalenze da alienazione immobilizzazioni   

21) (-) oneri straordinari:   

a) sopravvenienze passive -738.437 219.150 

b) minusvalenze da alienazione 0 0 

c) imposte relative ad esercizi precedenti   

   

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE 1.193.204 -34.787 

   

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.916.740 914.574 

   

22) (-) imposte sul reddito d’esercizio:   

a) correnti 192.954 610.784 

b) differite   

c) anticipate 1.471 0 

   

TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO 194.425 610.784 

   

23) Utile (perdita) del periodo 1.722.315 303.790 
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13. NOTA INTEGRATIVA 
 

 
La presente Nota Integrativa è composta da: 
 

 13.1 Eventuale appartenenza a un Gruppo……………………. 128 
 13.2 Criteri di formazione e struttura del Bilancio……………. 128 

 13.3 Criteri di valutazione………………………………………….. 129 
14. Informazioni sullo Stato Patrimoniale………………………………  
 14.1 Attivo……………………………………………………………… 130 

 14.2 Passivo……………………………………………………………. 141 
15. Informazioni sul Conto Economico………………………………….  
 A) Valore della produzione………………………………………. 152 

 B) Costi della produzione………………………………………… 154 
 C) Proventi e oneri finanziari……………………………………. 163 

 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie…………………. 164 
 E) Proventi e oneri straordinari………………………………… 164 
16. Altre informazioni………………………………………………………. 166 

17. Altre informazioni per aspetti tributari……………………………. 168 
 

 
13.1 Eventuale appartenenza a un Gruppo 
 

Il Consorzio Interuniversitario CINECA non appartiene a nessun gruppo di 
riferimento. 
 

13.2 Criteri di formazione e struttura del Bilancio 
 

Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 è stato redatto 
secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile. 
In particolare sono state rispettate le clausole generali di costruzione del 

bilancio (art. 2423 del codice civile), i suoi principi di redazione (art. 2423 
bis) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426), senza 

applicazione di alcuna delle deroghe previste dall’art. 2423 comma 4 del 
codice civile. 
 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 è redatto in unità di 
Euro. Non vi sono differenze derivanti dall’arrotondamento dei valori espressi 
in unità di Euro. 

 
Il conto consuntivo dell’esercizio 2012 è stato redatto iscrivendo nella posta 

“Contributi e finanziamenti in conto esercizio” solo l’importo di 
€. 10.100.000,00 assegnato al CINECA quale contributo di funzionamento 
per i dodici mesi del 2012 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca come da lettera del 17 dicembre 2012 sia per le attività di interesse 
del sistema universitario sia per le attività a supporto del Ministero stesso e 
come confermato dalla comunicazione del MIUR del 05 aprile 2013. 
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Il bilancio così composto è dato dalla sommatoria del conto consuntivo di 12 
mesi della sede di Bologna e dalle risultanze delle scritture contabili 

effettuate dagli Uffici Amministrativi delle sedi di Milano e di Roma [ex Cilea 
e ex Caspur] in osservanza dei contratti di affitto dei rami di azienda per i 
quattro mesi che vanno dal 1 settembre al 31 dicembre 2012.  

 
La comparazione delle risultanze all’esercizio precedente, ancorché 
condizionata da quanto sopra detto, richiesta dall’art. 2423-ter C.C., 

permette al lettore di fornire le informazioni necessarie per commentare, 
analizzare ed integrare i dati di natura puramente quantitativa esposti negli 

schemi dello Stato Patrimoniale e del Conto economico oltre a quello di 
fornire informazioni aventi natura complementare che, pur non essendo 
richieste da alcuna disposizione normativa, consentono di ottemperare al 

principio di chiara redazione del bilancio e di veritiera e corretta 
rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del 
Consorzio. 

 
13.3 Criteri di valutazione 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali 
di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività 

tenendo altresì conto della funzione economica degli elementi patrimoniali. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione 

individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o 
passività. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli 

altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale 
tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i 
relativi movimenti di valori numerari (incassi e pagamenti). 
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14. Informazioni sullo Stato Patrimoniale 
 

14.1 Attivo 

A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 

Saldo al 31/12/2011 € 11.070.000 

Saldo al 31/12/2012 € 100.000 
Differenza € -10.970.000 

 
La voce presente in bilancio al 31/12/2012 “Crediti verso Soci per 
versamenti ancora dovuti” è pari ad Euro 100.000. 

Trattasi di crediti verso Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore 
S. Anna di Pisa, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) e 
IMT-Istituto di Studi Avanzati di Lucca per Euro 25.000 cadauno. 

 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

Saldo al 31/12/2011 € 45.786.165 
Saldo al 31/12/2012 € 56.300.002 
Differenza € 10.513.837 

 
 

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 
Saldo al 31/12/2011 € 6.096.570 

Saldo al 31/12/2012 € 4.671.969 
Differenza € -1.424.601 
 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione eventualmente incrementato 
degli oneri accessori ed esposte nell’attivo di bilancio al netto dei relativi 

fondi di ammortamento. 
L’incremento del valore del “Software” è dovuto in particolare sia all’acquisto 
di software Oracle Database utili per l’erogazione dei servizi al Miur ed ai 

servizi agli Atenei, di software VMware per l’espansione della piattaforma con 
particolare riferimento al Cloud e Disaster Recovery, e software ICTeam per 

infrastruttura storage in alta affidabilità e con Disaster Recovery. 
 
In tale voce di immobilizzazioni immateriali sono ricomprese le licenze 

software in cui la previsione del piano di ammortamento è: 

 licenze software e avviamento     durata 5 anni 
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IMMOBIL. 
IMMATERIALI 

VALORE AL 
31/12/2011 

FONDO 
AMM.TI 

SALDO AL 
31/12/2011 

Incrementi 
Decrementi al 

netto del Fondo 
Amm.ti 

AMM.TI 
2012 

VALORE AL 
31/12/2012 

Software 6.692.618 4.072.230 2.620.388 616.262 - 1.078.860 2.157.790 

Software 
applicativo U-
GOV 

3.465.882 1.834.848 1.631.034 - - 693.176 937.858 

Software U-
GOV personale 
interno 

1.705.502 341.100 1.364.402 - - 341.100 1.023.302 

Avviamento 3D 
Informatica 

725.000 290.000 435.000 - - 145.000 290.000 

 
Non sono state operate riduzioni di valore rispetto al costo storico di 

acquisizione ad eccezione dell’applicazione degli ammortamenti previsti dal 
relativo piano. 

 
Risultano iscritte anche voci per Marchi per le quali la previsione del piano 
di ammortamento è: 

 Marchi       durata 18 anni 
 

IMMOBIL. 
IMMATERIALI 

VALORE AL 
31/12/2011 

FONDO 
AMM.TI 

SALDO AL 
31/12/2011 

Incrementi 
Decrementi al 

netto del Fondo 
Amm.ti 

AMM.TI 
2012 

VALORE AL 
31/12/2012 

Marchi 13.762 2.335 11.427 1.536   851 12.112 

 
 

IMMOBIL. 
IMMATERIALI 

VALORE AL 
31/12/2011 

FONDO 
AMM.TI 

SALDO AL 
31/12/2011 

Incrementi 
Decrementi al 

netto del Fondo 
Amm.ti 

AMM.TI 
2012 

VALORE AL 
31/12/2012 

Immob.in corso 
e acconti 

34.319   34.319 216.587   250.907 

 

Trattasi di costi anticipati inerenti il fabbricato che sarà costruito e il cui 
ammortamento inizierà a produrre effetti a partire dalla sua realizzazione. 
 

 
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 

Saldo al 31/12/2011 € 22.050.886 
Saldo al 31/12/2012 € 33.849.824 

Differenza € 11.798.938 
 
Sono state iscritte al costo storico di acquisizione, maggiorato dei costi 

accessori di diretta imputazione. Tali beni sono esposti nell’attivo di bilancio 
al netto dei relativi fondi di ammortamento. Gli ammortamenti sono stati 
conteggiati sulla base delle residue possibilità di utilizzazione dei cespiti cui 

si riferiscono, in conformità alla disposizione contenuta nell’art. 2426 comma 
1 e 2 del codice civile. 

Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura straordinaria, 
ricomprendendo in questa categoria tutti gli interventi volti a prolungare la 
vita utile dei beni cui riferiscono, vengono imputate ad incremento dei cespiti 
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interessati nel solo caso in cui incrementano il valore degli stessi. Le spese di 
manutenzione e riparazione ordinaria che non comportano incremento dei 

valori patrimoniali sono imputate direttamente al conto economico. 
In particolare le aliquote di ammortamento utilizzate sono le seguenti: 
 

Mobili – Arredamento 12% 

Apparecchiature 20% 

Biblioteca 100% 

Macchine ufficio 12% 

Attrezzature 15% 

Automezzi 25% 

Impianti Generici 15% 

Fabbricati 3% 

Impianti Specifici 15% 

Terreni 0% 

Supercalcolatore 33,33% 

Apparec. A rapida obsol. 33,33% 

Impianto fotovoltaico 9% 

 

IMMOBIL. 
MATERIALI 

VALORE 
AL 

31/12/11 

FONDO 
AMM.TI 

SALDO AL 
31/12/2011 

Incr.ti 
sede 

Bologna 

Incr.ti 
sede 

Milano 

Incr.ti 
sede 
Roma 

Decr.ti al 
netto del 

Fondo 
Amm.ti 

AMM.TI 
2012 

SALDO AL 
31/12/12 

Terreni 4.325.069 0 4.325.069 0     0 0 4.325.069 

Fabbricati 16.402.810 5.068.651 11.334.159 46.468       493.478 10.887.149 

      15.659.228           15.212.218 

Impianti 
Generici 

9.630.061 7.377.455 2.252.606 191.232 718     1.007.822 1.436.734 

Impianti 
Specifici 

2.665.605 1.892.846 772.759 131.144 795     302.735 601.963 

Apparecchiat

ure 
19.128.951 17.136.015 1.992.936 2.440.042 20.573 35.358 8.833 1.667.806 2.812.270 

Apparecchiat
ure rapida 
obsoles. 

134.890 44.972 89.918 239.006 2.790   1.400 124.217 206.097 

Supercalcolat
ore 

11.863.545 11.863.545 0 18.681.321       6.228.352 12.452.969 

Impianto 
fotovoltaico 

1.016.822 91.514 925.308 1.399       91.640 835.067 

      6.033.527           18.345.100 

Attrezzature 230.071 213.725 16.346 520 80 313   5.026 12.233 

      16.346           12.233 

Automezzi 11.428 2.857 8.571       8.571   0 

     8.571           0 

Mobili e 

arredi 
1.363.810 1.030.854 332.956 57.338     47 121.128 269.119 

Macchine 
d’ufficio 

3.649 3.391 258 85       103 240 

Biblioteca 96.818 96.818 0 2.830       2.830 0 

Spese 
incr.tive su 

beni di terzi 

    0 13.643       2.729 10.914 

      333.214           280.273 

TOTALI   22.050.886           33.849.824 
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Gli ammortamenti imputati al conto economico sono stati calcolati in modo 

sistematico e costante applicando le aliquote ordinarie previste dalla vigente 
normativa fiscale ma senza la riduzione del 50% per il primo anno di 
acquisizione prevista dall’articolo 102 DPR 971/86.  

Le categorie “Supercalcolatore” e “Apparecchiature a rapida obsolescenza” 
(postazioni di lavoro) sono state ammortizzate applicando una aliquota pari 
al 33,33% corrispondente al reale deperimento del supercalcolatore e delle 

apparecchiature a causa della rapida obsolescenza. 
Non sono state operate riduzioni di valore rispetto al costo storico di 

acquisizione ad eccezione dell’applicazione degli ammortamenti previsti dal 
relativo piano. 
Si evidenzia che è stato escluso di procedere alla rivalutazione degli immobili 

prevista dall’art. 15, commi da 16 a 23, del Decreto Legge 185/2005 
convertito con modificazione dalla Legge 2/2009 in quanto il valore riportato 
in bilancio è ritenuto sufficientemente rappresentativo del valore di mercato 

dei beni medesimi. 
 

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 
Saldo al 31/12/2011 € 17.638.709 

Saldo al 31/12/2012 € 17.778.209 
Differenza € 139.500 

 
Le immobilizzazioni finanziarie si dividono in partecipazioni in imprese ed in 
altri titoli: 

 
1a) imprese controllate € 7.479.040 
1b) imprese collegate € 19.600 

1d) altre imprese € 30.822 
3) altri titoli € 10.248.747 

 
La definizione di società controllate e società collegate è richiamata dall’art. 
2359 del codice civile. 

Il CINECA in considerazione della natura giuridica di Consorzio 
Interuniversitario non è soggetto all’obbligo di redazione del Bilancio 

Consolidato (D.Lgs. 9 aprile 1991 n.127). 
Si riepilogano di seguito i valori delle partecipazioni con indicazione di 
quanto sopra evidenziato: 

 
PARTECIPAZIONI 

IN IMPRESE 

CONTROLLATE 

SALDO AL 

31/12/2011 
INCREMENTI DECREMENTI 

SALDO AL 

31/12/2012 

QUOTA % DI 

PART.NE 

Kion SpA 7.336.140 - - 7.336.140 100% 

SCS srl 3.400 139.500 - 142.900 100% 

TOTALI 7.339.540 139.500 - 7.479.040  
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PARTECIPAZIONI 

IN IMPRESE 
COLLEGATE 

SALDO AL 

31/12/2011 
INCREMENTI DECREMENTI 

SALDO AL 

31/12/2012 

QUOTA % DI 

PART.NE 

mEDRA srl 19.600 - - 19.600 49%  

TOTALI 19.600 - - 19.600  

 
PARTECIPAZIONI 

IN ALTRE IMPRESE 

SALDO AL 

31/12/2011 
INCREMENTI DECREMENTI 

SALDO AL 

31/12/2012 

QUOTA % DI 

PART.NE 

Crit srl 25.822 - - 25.822 1,208% 

Consorzio MED3 5.000 - - 5.000 1/6 

TOTALI 30.822 - - 30.822  

 

ALTRI TITOLI 
SALDO AL 

31/12/2011 
INCREMENTI DECREMENTI SALDO AL 31/12/2012 

Titoli di Stato Btp 
1AG34 5% D31 

3.500.000 - - 3.500.000 

Titoli di Stato Btp 
1AG15 3,75% D10 

1.893.650 - - 1.893.650 

Titoli di Stato BTP 
01AG2021 D15 3,75% 

1.916.276 - - 1.916.276 

Titoli di Stato Btp 1MZ 
20 4,25% D10 

2.938.821 - - 2.938.821 

TOTALI 10.248.747 - - 10.248.747 

 

I Titoli di Stato (Btp) rappresentano prevalentemente l’accantonamento del 
Trattamento di Fine Rapporto dei lavoratori dipendenti. 

I Titoli di stato con scadenza al 2020 e 2021 sono a garanzia nei confronti di 
Carisbo per il fido rotatorio a revoca di Euro 10.000.000. 
 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2427, comma 1, numero 5, si 
espongono le altre informazioni come segue: 
 

PARTECIPAZIONI 
IN IMPRESE 

CONTROLLATE 

Sede 
Capitale 

sociale 2012 
Patrimonio 
netto 2011 

Utile / Perdita 
esercizio 2011 

Kion Spa 
via Magnanelli, 2 – 40033 
Casalecchio di Reno (BO) 

6.604.000,00 7.086.902 118.235 

SCS S.r.l. 
Via Parini, 1 – 40033 

Casalecchio di Reno (BO) 
100.000,00 400.880,00 2.068 
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PARTECIPAZIONI 
IN IMPRESE 
COLLEGATE 

Sede 
Capitale 

sociale 2012 
Patrimonio 
netto 2011 

Utile / Perdita 
esercizio 2011 

mEDRA srl 
Corso di Porta Romana, 108 – 
20121 Milano 

40.000 72.481 1.800 

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

I RIMANENZE 
 

Saldo al 31/12/2011 € 0 
Saldo al 31/12/2012 € 0 

Differenza € 0 
 
Non risultano rimanenze di magazzino. In quanto l’attività del consorzio, 

sviluppandosi nella realizzazione di servizi, comporta l’impiego di beni di 
consumo che non costituiscono, se non in parte limitata e non apprezzabile, 
acquisti di esercizio. 

 
II CREDITI 

 
Saldo al 31/12/2011 € 36.091.505 
Saldo al 31/12/2012 € 56.009.251 

Differenza € 19.917.746 
 

Nel dettaglio: 
 

 
SALDO AL 

31/12/2011 
SALDO AL 

31/12/2012 

1) Crediti verso clienti 27.464.311 39.690.921 

2) Crediti verso imprese controllate 2.816.161 2.717.708 

4-bis) Crediti tributari 261.659 308.538 

4-ter) Crediti Imposte differite 0 0 

5) Crediti verso altri 5.549.374 13.292.084 

 36.091.505 56.009.251 

 
1) Crediti verso clienti 

 
Il totale dei Crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo al netto dei 

Fondi di Svalutazione Crediti costituiti negli esercizi precedenti; 
 
Crediti verso clienti: 

 

SALDO AL 

31/12/2011 
INCREMENTI DECREMENTI 

SALDO AL 

31/12/2012 

20.694.395 11.244.018 - 31.938.413 
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Fatture da emettere: 
 

SALDO AL 
31/12/2011 

INCREMENTI DECREMENTI 
SALDO AL 

31/12/2012 

8.654.613 841.457 - 9.496.070 

 
Fondo rischi su crediti: 

 

SALDO AL 
31/12/2011 

PERDITE SU 
CREDITI 2012 

ACCANTONAMENTO 
2012 

SALDO AL 
31/12/2012 

1.884.697 300.976 159.841 1.743.562 

 
L’incremento è dovuto all’accantonamento dello 0,5% sui crediti verso clienti 
mentre il decremento è dovuto all’utilizzo del fondo durante l’anno 2012 a 

copertura di crediti inesigibili. 
 
Riassuntivamente: 

 

CREDITI 
SALDO AL 

31/12/2011 

SALDO AL 

31/12/2012 

Crediti verso clienti 20.694.395 31.938.413 

Fatture da emettere 8.654.613 9.496.070 

Fondo rischi su crediti -1.884.697 -1.743.562 

TOTALE 27.464.311 39.690.921 

 
2) Crediti verso imprese controllate 
 

 esigibili entro l’esercizio successivo € 29.864 

 

SALDO AL 
31/12/2011 

INCREMENTI DECREMENTI 
SALDO AL 

31/12/2012 

157.487 - 127.623 29.864 

 
Il saldo è costituito dal prestito concesso all’impresa controllata Kion spa la 

cui quota esigibile entro l’esercizio 2013 è di Euro 16.799 ed Euro 13.065 
per fatture emesse verso KION spa. 
 

 esigibili oltre l’esercizio successivo € 2.687.844 

 

SALDO AL 
31/12/2011 

INCREMENTI DECREMENTI 
SALDO AL 

31/12/2012 

2.658.674 29.170 - 2.687.844 

 
Il saldo si riferisce al prestito di € 2.900.000 concesso alla impresa 

controllata Kion spa decurtato delle quote capitale restituite nel corso del 
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2012. Il residuo di Euro 2.687.844 è esigibile oltre l’esercizio successivo, in 
base al piano di ammortamento in essere. 

 
 
4-bis) Crediti tributari 

 
Nel dettaglio: 
 

CREDITI TRIBUTARI 
SALDO AL 

31/12/2011 
SALDO AL 

31/12/2012 

Erario per acconti IRES 21.587 0 

Erario per acconti IRAP 181.909 188.071 

Erario c/IVA 0 56.753 

Erario ritenute subite banca 5.407 3.764 

Erario altre ritenute subite 0 11.217 

Erario IRES ceduti da I.M. in Liquid. 4.023 0 

Erario IVA ceduti da I.M. in Liquid 15.594 15.594 

Erario INPS ceduti da I.M. in Liquid 33.139 33.139 

TOTALE 261.659 308.538 

 
Il saldo 2012 risulta incrementato rispetto al 2011 principalmente per il 

risultato a credito 2012 di IVA, rispetto al debito risultante nel precedente 
anno, ed all’incremento delle ritenute subite derivante dall’incasso del 
contributo fotovoltaico. 

 
 

5) Crediti verso altri 
 

 esigibili entro l’esercizio successivo € 13.273.727 

 
La voce è così composta: 

 

 Importo 2011 Importo 2012 

Anticipi a Fornitori 2.113 260.727 

Crediti diversi 203.497 1.241.968 

Crediti anticipi infortuni INAIL 0 2.139 

Crediti v/inail per contributi 15.171 0 

Crediti per contratti europei e nazionali 5.253.473 6.773.651 

Crediti v/Fondo Tesor. INPS 24.513 28.973 

Note accr. Forn. Da ricevere 32.065 9.762 

Crediti v/dipendenti 6.535 24.897 

Crediti v/assicurazione Reale Mutua 0 1.928.263 

Crediti v/ Cilea:  1.050.354  

Crediti v/Cilea per ferie maturate e non 

godute 
0 

132.018 
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Crediti v/Cilea per Pao maturate e non 
godute 

0 
34.837 

Crediti v/Cilea per PSR maturate e non 
godute 

0 
68.982 

Crediti v/Cilea per 13ma dip 0 228.726 

Crediti v/Cilea per contributi su ferie PAO 
e PSR 

0 
69.336 

Crediti v/Cilea per ratei su contributi inps 
13ma 

0 
67.245 

Crediti v/Cilea per ratei su stipendi 
dipendenti 

0 
1.699 

Crediti v/Cilea per fondo TFR dip in 
azienda 

0 
431.712 

Crediti v/Cilea per TFR su ratei 13ma 0 15.799 

Crediti v/ Caspur:  1.952.993  

Crediti v/Caspur pe ferie maturate e non 
godute 

0 

219.151 

Crediti v/Caspur dipendenti 13ma e 

14ma 

0 

270.032 

Crediti v/caspur enti prev per ferie, Banca 

ore 

0 

62.502 

Crediti v/Caspur enti previdenziali per 

ratei 

0 

77.013 

Crediti v/Caspur fondo TFR pers dip  0 964.991 

Crediti v/Caspur per TFR su ratei 13ma 0 18.652 

Crediti v/Caspur per progetti europei 0 340.652 

TOTALE 5.537.367 13.273.727 

 

 
L’importo relativo ai Crediti diversi è rappresentato in massima parte dai 
crediti derivanti da progetti internazionali e di ricerca per Euro 1.195.119. 

 
La voce crediti per contratti europei rappresenta il credito in essere al 

31/12/2012 per contratti attivi finanziati dalla Unione Europea. 
Gli importi più rilevanti sono: 
 

UE CT HPC Europa2 € 1.586.079,30 

Juelich/Prace - 1P € 1.100.821,35 

Forschungzentrumjulich/PRACE 2-IP € 761.079,25 

AIE/UE/ARROW PLUS € 525.749,54 

KIT/UE/MMM@HPC € 357.562,51 

BSC/UE/MONTBLANC € 242.938,93 

UE/CSC/Eudat € 211.306,66 
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 esigibili oltre l’esercizio successivo € 18.357 

 

Nel dettaglio: 
 

  Importo 2011 Importo 2012 

Depositi cauzionali 12.007 18.357 

TOTALE 12.007 18.357 

 

L’importo rappresenta i depositi cauzionali attivi al 31/12/2012; si ritengono 
comunque tutti di durata residua non superiore a cinque anni. 
 

Altre informazioni sui crediti 
 

Agli effetti di quanto previsto nell’art. 2427, comma 1, numeri 6-bis e 6-ter si 
precisa che non si sono verificate variazioni dei cambi valutari dopo la 
chiusura dell’esercizio e che non vi sono crediti relativi ad operazioni che 

prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine. 
 
 

III ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZAZIONE 

 
Saldo al 31/12/2011 € 0 
Saldo al 31/12/2012 € 0 

Differenza € 0 
 
IV DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro valore nominale. 

 
Saldo al 31/12/2011 € 43.128.049 
Saldo al 31/12/2012 € 50.245.203 

Differenza € 7.117.154 
 

Il saldo è rappresentato da: 
 
1) Depositi bancari (c/c Carisbo) € 50.245.203 

3) Cassa € 0 
 
Nel dettaglio: 

 

 Importo 2011 Importo 2012 

Depositi bancari 43.128.049 50.245.203 

Denaro in cassa 0 0 

TOTALE 43.128.049 50.245.203 

 

Il saldo comprende sia l’anticipazione ricevuta per la gestione revisori MIUR 
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per Euro 6.179.164 cui sono state detratte le spese sostenute nel 2012 sia 
gli anticipi ricevuti per i progetti europei e nazionali. 

Si riportano di seguito gli impegni assunti che avranno rilevanza negli 
esercizi successivi: 

 Realizzazione di un nuovo edificio polifunzionale nel triennio 2012-

2014, per Euro 8.500.000. 

 Nuovo sistema di supercalcolo che sostituirà il sistema di calcolo 

FERMI e che verrà avviato in produzione nel corso del 2015, 
comporterà un investimento complessivo stimato di 30 Milioni di Euro. 

 Realizzazione di una infrastruttura per il registry e il repository dei 
dati della ricerca (“big data”) che prevede nel corso dell’esercizio 2013 

un investimento dell’ordine di 2,5 Milioni di Euro. 
CINECA è sottoposto a regime di Tesoreria unica ed è incluso nella tabella A 
annessa alla legge 720/1984 e successive modificazioni ed integrazioni; tutte 

le operazioni di incasso e pagamento disposte da CINECA sono a valere sulla 
contabilità speciale aperta presso la competente sezione di Tesoreria 

provinciale dello Stato. 
L’istituto cassiere è la Cassa di Risparmio in Bologna S.p.a., in sigla 
CARISBO. 

 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 

Saldo al 31/12/2011 € 1.482.483 
Saldo al 31/12/2012 € 2.316.513 
Differenza € 834.030 

 
Nel dettaglio: 
 

 Importo 2011 Importo 2012 

Ratei Attivi 221.834 211.848 

Risconti Attivi 1.260.649 2.104.665 

TOTALE 1.482.483 2.316.513 

 

I ratei attivi si riferiscono a porzione di ricavi di competenza 2012 che 
troveranno la loro manifestazione numeraria ed esigibilità nel 2013. 
 

Nei risconti attivi sono compresi altri costi di competenza 2013 la cui 
variazione numeraria ed esigibilità si è avuta nel corso del 2012. 



 

 

 

Bilancio di esercizio 2012 

CINECA Consorzio Interuniversitario 

Via Magnanelli 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) 

C.F. 00317740371 - P. IVA 00502591209 

 

Pagina 141 di 168 

14.2 Passivo 

A) PATRIMONIO NETTO 

Saldo al 31/12/2011 € 105.620.764 
Saldo al 31/12/2012 € 110.861.645 
Differenza € 5.240.881 

 
 

Fondo dotaz. 
Consortile e Riserve 

SALDO AL 
31/12/2011 

INCREMENTI DECREMENTI 
SALDO AL 

31/12/2012 

Fondo di dotazione 
Consortile 

72.080.687 5.896.648 - 77.977.335 

 72.080.687 5.896.648 - 77.977.335 

Riserva Sviluppo 
Programmi 
Applicativi 

6.607.137 - - 6.607.137 

Riserva ampliamento 
e trasformazione 
Sede Consortile 

10.214.264 - - 10.214.264 

Riserva Acquisti 
Impianti vari 

3.314.278 - - 3.314.278 

Riserva Acquisto 
Apparecchiature 

511.746  511.746 0 

Riserva per impegni 
residui 

2.148.183 - - 2.148.183 

Riserva Investimenti 
Pregressi 

8.178.755  447.811 7.730.944 

Riserva a sostegno 
delle attività degli 
enti consorziati 

- 1.722.315 - 1.722.315 

 30.974.363 1.722.315 959.557 31.737.121 

Risultato d’esercizio 1.722.315 - 1.418.525 303.790 

Utili esercizi 
precedenti 

843.399 - - 843.399 

TOTALI 105.620.764 7.618.963 2.378.082 110.861.645 

 

 
Al fine di migliorare l’esposizione contabile, nel corso del 2012 il Fondo di 

Dotazione Consortile al 31/12/2012 è rappresentato sia dalle quote dei 
consorziati richieste al momento dell’ingresso nel Consorzio per un valore 
totale di Euro 1.936.570 sia dai versamenti ricevuti a partire dal 2006 (anno 

di creazione del bilancio economico) da parte del MIUR per promozione e 
sviluppo HPC e in particolare così formati: 
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€ 11.310.417 incasso anno 2006 Lettera MIUR DM N.259 del   9/10/2006 

€ 11.606.500 incasso anno 2007 Lettera MIUR DM N.560 del 13/11/2007 

€ 11.606.500 incasso anno 2008 Lettera MIUR DM N.190 del   6/10/2008 

€ 11.745.700 incasso anno 2009 Lettera MIUR DM N.149 del   4/11/2009 

€ 12.000.000 incasso anno 2010 Lettera MIUR DM N.665 del 21/12/2010 

€ 12.000.000 incasso anno 2011 Lettera MIUR DM N.439 del   3/11/2011 

€ 12.000.000 incasso anno 2012 Lettera MIUR DM N.  71 del 16/04/2012 

€ 82.269.177   

 
Si segnala che, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento Amministrativo, 

Euro 6.228.352 sono stati utilizzati per il Contributo in c/impianti, pertanto 
il valore passa da Euro 82.269.177 ad Euro 76.040.765. 
 

In sintesi: 
Euro   1.936.570  quote Consorziati 

Euro 76.040.765  versamenti MIUR per promozione e sviluppo HPC 
Euro 77.977.335  Fondo di dotazione Consortile 
 

Si segnala che nel corso del 2012 i nuovi consorziamenti sono rappresentati 
da: Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore S.Anna di Pisa, 

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA), IMT-Istituto di 
Studi Avanzati di Lucca e Università degli Studi di Napoli Orientale per 
l’importo di Euro 25.000 cadauno. 

Le voci Riserva Sviluppo Programmi Applicativi, Riserva ampliamento e 
trasformazione Sede Consortile, Riserva Acquisti Impianti vari e Riserva per 
impegni residui rappresentano il residuo degli accantonamenti per impegni 

di spesa assunti fino al 31/12/2005 sulla base dei criteri della contabilità 
finanziaria. 

Il decremento delle Riserve Acquisto Apparecchiature pari ad Euro 511.746 
corrisponde al valore residuo utilizzato per l’acquisto avvenuto nel corso del 
2012 di altre apparecchiature destinate allo sviluppo delle attività consortili. 

La Riserva Investimenti Pregressi è decrementata nel corso del 2012 di 
Euro 447.811 e rappresenta la quota residua del valore dei cespiti ancora da 
ammortizzare al 31/12/2012 per cespiti inventariati fino 31/12/2005. 

Come da verbale di destinazione dell’utile anno d’imposta 2011, è stata 
creata la “Riserva a sostegno delle attività degli enti consorziati” per l’importo 

di Euro 1.722.315. 
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    Riepilogo delle utilizzazioni 

effettuate nei tre esercizi 
precedenti 

Voce di patrimonio 
netto 

Importo 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Per 
copertura 

perdite 

Per Altre 
ragioni 

Fondo di dotazione 
consortile 

77.977.335 B* 77.977.335 0 0 

Altre Riserve      

Riserva sviluppo 
programmi applicativi 

6.607.137 A-B 6.607.137 0 0 

Riserva ampliamento 
sede consortile 

10.214.264 A-B 10.214.264 0 0 

Riserva acquisti 
impianti 

3.314.278 A-B 3.314.278 0 0 

Riserva acquisti 
apparecchiature 

0 A-B 0 0 8.311.746 

Riserva impegni 
residui 

2.148.183 A-B 2.148.183 0 1.112.030 

Riserva avanzi 
amministrazione ed 
utili 

0 A-B 0 0 7.406.189 

Riserva investimenti 
pregressi 

7.730.944 A-B 7.730.944 0 5.427.025 

Riserva a sostegno 
delle attività degli enti 
consorziati 

1.722.315 A-B 1.722.315 0 0 

Utile d’esercizio 303.790 A-B 303.790 0 0 

Utile esercizi 
precedenti 

843.399 A-B 843.399 0 0 

Totale  110.861.645  110.861.645  22.256.990 

Quota non distrib. 110.861.645  110.861.645 0 0 

Residuo quota distrib. 0  0 0 0 

 

Legenda: A per aumento di fondo consortile; B per sterilizzazione costi di 
competenza di investimento dell’esercizio legati agli scopi consortili; B* per 
sterilizzazione costi di competenza di investimento dell’esercizio legati agli 
scopi consortili ad eccezione di Euro 1.936.570 formato dalle quote storiche dei 
Consorziati. 
 
Nella tabella precedente si riporta il prospetto delle voci di patrimonio netto 
specificando per ognuna di esse la loro origine, possibilità di utilizzazione e 

distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti 
esercizi, come previsto dal n. 7-bis dell’art. 2427 c.c. 
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In sintesi, pertanto, il patrimonio netto al 31 Dicembre 2012 è aumentato, 

rispetto alla chiusura dell’esercizio precedente, di Euro 5.240.881 così 
articolato: 
 

Le voci in incremento sono: 
 

- Fondo di dotazione consortile Euro 5.896.648 

- Riserva a sostegno delle attività degli enti 
consorziati 

Euro 1.722.315 

 
voci in decremento per gestione ordinaria sono: 

 

- Riserva acquisto apparecchiature Euro 511.746 

- Riserva investimenti pregressi Euro 447.811 

- differenza Utile tra esercizio corrente e 
precedente 

Euro 1.418.525 
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B) FONDI PER RISCHI E ONERI 

Saldo al 31/12/2011 € 2.110.843 

Saldo al 31/12/2012 € 4.136.796 
Differenza € 2.025.953 
 

Trattasi di un accantonamento relativo a rischi e oneri di natura diversa 
quali: 
 

  Importo 2011 Importo 2012 

Rischi e oneri diversi 2.071.076 3.571.076 

Fondo spese rischi futuri amm. Beni di terzi 
CASPUR beni immateriali 

0 15.808 

Fondo spese rischi futuri amm. Beni di terzi 
CASPUR beni materiali 

0 267.799 

Fondo spese rischi futuri amm. Beni di terzi 
CILEA beni materiali 

0 238.571 

Fondo rischi spese personale 39.767 43.542 

TOTALE 2.110.843 4.136.796 

L’incremento del fondo rischi oneri diversi deriva dall’accantonamento 
prudenziale di € 1.500.000 per rischi e oneri derivanti anche dalla fusione 

prevista a decorrere dal 01/07/2013. Le altre voci principalmente si 
riferiscono alla quota di ammortamento dei beni affittati dai due consorzi 
Caspur e Cilea. 
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C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Saldo al 31/12/2011 € 4.277.135 

Saldo al 31/12/2012 € 7.451.653 
Differenza € 3.174.518 
 

Nel dettaglio: 

DEBITI 
Importo 

2011 
Importo 

2012 

Fondo TFR esercizio precedente 4.233.189 7.492.990 

Incremento per maturazione TFR 1.189.233 1.523.755 

Imposta sostitutiva 11% -17.774 -24.127 

Liquidazioni TFR dipendenti cessati (al netto 

della quota recuperata dal F.do Tesoreria) 
-62.750 -124.964 

Anticipazioni TFR  -146.519 -188.171 

Quota TFR versato a tesoreria INPS -722.511 -988.265 

Quota TFR versato a fondi di previdenza -304.844 -374.458 

TOTALE FONDO TFR IN AZIENDA 4.168.024 7.316.760 

Fondo rateo TFR su premio di produzione  65.413 72.934 

Fondo TFR su ratei retribuzione personale 43.698 61.959 

TOTALE 4.277.135 7.451.653 

 

Il Fondo TFR e oneri accantonati a tale titolo su ratei sono incrementati di 
complessivi Euro 3.174.518 causa l’avvio dal 1 settembre 2012 dell’affitto 
d’azienda con i consorzi Caspur e Cilea e del conseguente passaggio dei fondi 

TFR per il personale. L’importo rappresenta il saldo tra il valore del fondo 
TFR complessivo (per CINECA al 31/12/2011 per Caspur e Cilea al 
01/09/2012) l’accantonato di competenza 2012, gli anticipi concessi ai 

dipendenti, quanto versato ai dipendenti cessati, al Fondo di previdenza 
integrativa e al Fondo tesoreria INPS. 

Il Fondo rateo TFR su premio riguarda il debito TFR per il premio di 
produzione 2012 che verrà pagato nel corso del 2013 al raggiungimento degli 
obiettivi contrattuali previsti; mentre il Fondo TFR su ratei retribuzione 

personale è il TFR maturato per la 14° mensilità dei Dirigenti e Dipendenti e 
premio dei Dirigenti. 

Dettaglio del TFR presente al Fondo Tesoreria INPS al 31/12/2012: 

Fondo Tesoreria c/o INPS Importi 

TFR presente al F.do Tesoreria INPS al 31/12/2010 6.238.891 

TFR versato al F.do Tesoreria INPS anno 2011 988.265 

Recupero al F.do per Cessazioni Rapporti di Lavoro 2011 -117.730 

Rivalutazione F.do Tesoreria 125.066 

Imposto Sost. 11% su riv F.do Tesoreria -18.087 

TOTALE TFR 7.216.405 
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Il totale rappresenta il dettaglio relativo al TFR non più presente in azienda e 

versato al fondo di tesoreria INPS al 31/12/2012 che rappresenta parte 
integrante di ciò che è maturato da parte dei dipendenti. 
 

D) DEBITI 

Saldo al 31/12/2011 € 24.813.757 
Saldo al 31/12/2012 € 41.577.029 

Differenza € 16.763.272 
 

DEBITI 
SALDO AL 

31/12/2011 
INCREMENTI DECREMENTI 

SALDO AL 

31/12/2012 

Anticipo da fondo 

FORTE 
0 75.500 - 75.500 

Debiti 
V/Fornitori 

6.559.301 15.903.983 - 22.463.284 

Debiti V/Imprese 
controllate 

901.098 1.347.918 - 2.249.016 

Debiti tributari 1.332.393 683.583 - 2.015.976 

Debiti V/istituti 

previdenziali 
1.841.830 970.905 - 2.812.735 

Altri debiti 14.179.135 - 2.218.617 11.960.518 

TOTALI 24.813.757 18.981.889 2.218.617 41.577.029 

 
 

I debiti sono valutati al loro valore nominale, sono esigibili tutti entro 
l’esercizio successivo, non risultano debiti di durata residua superiore a 
cinque anni o debiti assistiti da garanzie reali su beni consortili. Non 

risultano altresì debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo di 
retrocessione a termine. 
L’anticipo da fondo FORTE è relativo ad un acconto versato dal fondo 

relativamente ad un progetto finanziato di formazione del personale 
dipendente. 

L’incremento dei debiti verso fornitori è principalmente dovuto a debiti verso 
Caspur e Cilea dovuti alla rifatturazione pro-quota derivanti dall’affitto del 
ramo di azienda. 

L’incremento dei debiti tributari e degli istituti previdenziali si riferisce in 
particolar modo alle ritenute erariali del personale dipendente e non. 
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7) Debiti verso fornitori esigibili entro l’esercizio successivo 

 
Nel dettaglio: 
 

  Importo 2011 Importo 2012 

Debiti verso fornitori 1.955.433 16.584.221 

Debiti verso fornitori per fatture da 
ricevere 

4.603.868 5.879.063 

TOTALE 6.559.301 22.463.284 

 
9) Debiti verso imprese controllate 
 

Tale valore, esigibile entro l’esercizio successivo, si riferisce alla società Kion 
S.p.A. 

 
Nel dettaglio: 
 

 Importo 2011 Importo 2012 

Debiti v/KION 901.098 2.249.016 

TOTALE 901.098 2.249.016 

 

12) Debiti tributari 
 

Nel dettaglio: 
 

  Importo 2011 Importo 2012 

Erario c/Irpef da versare 647.635 1.405.192 

Erario c/iva 491.804 0 

Debito per IRAP 188.071 576.282 

Debito per IRES 4.883 34.502 

TOTALE 1.332.393 2.015.976 

 
13) Debiti v/istituti previdenziali e sicurezza sociale 
 

Il valore indica il debito verso tutti gli istituti previdenziali quali ad esempio 
INPS e INAIL. 

 
Il conto “Enti previdenziali per ratei” considera nel 2012 anche la quota 
previdenziale sulla quota accantonata a titolo di 14esima mensilità. 

Si segnala nella voce “Enti previdenziali per premio di produzione” è stato 
prudenzialmente accantonato per l’anno 2012 l’importo al lordo di eventuali 

sgravi contributivi. 
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Nel dettaglio: 
 

 Importo 2011 Importo 2012 

Enti previdenziali (INPS) 796.046 1.504.691 

Fondo pensione 12.875 33.849 

Fasdac 8.986 8.985 

Pastore 10.091 9.543 

Negri 45.296 47.747 

INPDAP 10.007 10.007 

Enti previdenziali per ratei 275.782 354.618 

Enti previdenziali per ferie banca ore e rol 320.316 359.994 

Enti previdenziali per premio di produzione 260.893 289.700 

Debiti v/INPS per TFR Tesoreria 98.023 189.926 

Debiti v/fondo est 3.515 3.675 

TOTALE 1.841.830 2.812.735 

 
14) Altri debiti 

 
Il debito è rappresentato principalmente dal premio di produzione da versare 
ai dipendenti relativamente all’anno 2012, debiti v/dipendenti per ferie e 

banca ore e debiti per contratti europei. 
 

 Importo 2011 Importo 2012 

Debiti v/DIPENDENTI 0 -1.008 

Debiti v/ collaboratori borsisti stagisti 0 -420 

Per ferie maturate e non godute 904.661 1.094.040 

Per banca ore e rol 257.590 326.700 

Per premio di produzione 946.636 1.051.162 

v/Sindacati 819 3.299 

Anticipazioni per compensi revisori MIUR -704.548 -720.734 

Anticipazioni compensi revisori ANVUR 6.169.859 3.040.685 

v/DIP. e CdA PER RATEI 1.028.322 1.306.786 

Debiti diversi 36.782 133.987 

Girofondi su progetti Europei 161.590 212.513 

Debiti per contratti Europei 5.234.394 5.099.638 

Debiti v/Caspur per progetti europei 0 125.555 

Note di accredito clienti da emettere 143.011 43.844 

Debiti v/dip. e collaboratori c/anticipi -956 -1.725 

Debiti v/ebiterbo 975 1.020 

Debiti v/INAIL 0 11.343 

Debiti su contributi su PAO e PSR 0 80.837 

Debiti per permessi a ore PAO  0 34.985 

Debiti per permessi saltuari e recupero (PSR) 0 116.832 

Debiti v/ Caspur per crediti dipendenti 0 108 

Debiti per prestiti dipendenti 0 1.071 

TOTALE 14.179.135 11.960.518 
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La voce più rilevante è dovuta alla voce Anticipazioni per compensi Revisori 

ANVUR per un valore residuo di Euro 3.040.685. Si precisa inoltre che 
l’importo di Euro 720.734 rappresenta il credito nei confronti del MIUR per il 
pagamento dei revisori Miur. 

La voce anticipazione per compensi revisori MIUR rappresenta il credito 
vantato dal Cineca a seguito del pagamento dei revisori Civr. 
L’incremento del debito v/dipendenti per ratei è dovuto all’accantonamento 

della 14esima mensilità che sarà erogata nel corso del 2013. 
La voce “Debiti per contratti Europei” rappresenta l’importo a debito del 

CINECA nei confronti dell’Unione Europea per anticipi già ricevuti sui 
progetti finanziati.  

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Saldo al 31/12/2011 € 735.703 

Saldo al 31/12/2012 € 943.846 

Differenza € 208.143 

 
Il saldo è così formato: 

 

RATEI E RISC. 
PASSIVI 

SALDO AL 
31/12/2011 

INCREMENTI DECREMENTI 
SALDO AL 

31/12/2012 

Risconti Passivi 637.870 305.976  943.846 

Ratei passivi 97.833  97.833 0 

TOTALI 735.703 305.976 97.833 943.846 

 
Il saldo relativo ai risconti passivi indica la porzione di ricavi già percepiti nel 
corso dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 
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CONTI D’ORDINE – GARANZIE PRESTATE 

Saldo al 31/12/2010 € 2.632.299 

Saldo al 31/12/2011 € 13.999.615 
Differenza € 11.367.316 
 

In applicazione dell’art. 2424, comma 3, e di quanto previsto dall’art. 2427, 
comma 1, numero 9, Codice Civile vengono di seguito indicati gli impegni 
non risultanti dallo stato patrimoniale. 

 
Si tratta delle garanzie prestate direttamente o indirettamente da CINECA. 

 

TIPOLOGIA IMPORTO 2011 IMPORTO 2012 

Fidejussioni prestate a terzi 1.840.720 1.381.066 

Fidejussioni ricevute da terzi 791.579 823.915 

Altre garanzie personali: 0 11.794.634 

Beni strumentali affitto ramo di 
azienda Cilea 

0 4.118.078 

Beni strumentali affitto ramo di 
azienda Caspur 

0 7.007.825 

Beni di terzi presso di noi leasing 
n.LS215966 

0 368.707 

Beni di terzi presso di noi leasing 
n.LS215968 

0 234.457 

Beni di terzi presso di noi leasing 
Banco Desio 

0 22.707 

Beni di terzi presso di noi leasing 
n.4452161526ita1 

0 42.860 

TOTALE 2.632.299 13.999.615 

 
Il decremento dell’importo relativo alle “Fidejussioni prestate a terzi” è 
dovuto principalmente al termine del patronage a favore della società SCS srl 

sorto al fine di garantire il contratto di locazione n.12701/365313 IBM Italia. 
Il conto “Fidejussioni ricevute da terzi” rappresenta il valore delle garanzie 

per la corretta esecuzione delle gare di appalto. 
L’incremento della voce “Altre garanzie personali” è dovuto all’indicazione 
degli importi residui ancora da ammortizzare dei beni strumentali di 

proprieta’ Caspur e Cilea  ed al subentro nei contratti di leasing, a seguito 
dell’affitto ramo di azienda di Caspur e Cilea. 
Non risultano impegni per garanzie fideiussorie prestate a favore di imprese 

controllate. 
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15. Informazioni sul Conto Economico 
 

A) Valore della produzione 
 
Saldo al 31/12/2011 € 59.786.518 

Saldo al 31/12/2012 € 86.407.901 
Differenza € 26.621.383 

 
I ricavi caratteristici conseguiti dal consorzio in questo esercizio sono così 
divisi: 

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  € 63.701.790 
4) Ricavi per immobilizzazioni interne € 0 
5) Altri ricavi e proventi € 22.706.111 

 
Non si ritiene nello specifico significativa ripartizione dei ricavi per aree 

geografiche, mentre per categoria di attività il dettaglio è il seguente: 
 

  2011 2012 

Ricavi delle vendite  
e delle prestazioni 

Attività gestionali Università 26.012.119 35.304.570 

Ricavi servizi diversi 5.071.996 6.565.214 

Sanità e industria farmaceutica 3.992.687 4.513.117 

Calcolo tecnico scientifico 7.549.391 9.583.869 

Editoria elettronica 0 7.735.020 

  42.626.193 63.701.790 

Ricavi imm.  interne Ricavi per immobilizzazioni interne 208.287 0 

  208.287 0 

 
Contributi e finanziamenti c/esercizio 

(Supporto al MIUR) 
10.140.000 10.100.000 

 Contributo in conto impianti 0 6.228.352 

 Ricavi per utilizzo riserve4 566.428 447.810 

 Ricavi per credito sulla ricerca 0 0 

 Utilizzo riserve per apparecchiature5 2.600.000 511.746 

Altri ricavi e proventi Contributi progetti comunitari 3.291.291 4.122.848 

 Contributi progetti nazionali 53.664 239.357 

 Ricavi vari diversi 171.358 332.972 

 Ricavi per differenze di cambio 387 14 

 Rimborso spese legali 0 0 

 Arrotondamenti attivi 2 249 

 Plusvalenza da alienazione  1.643 3.674 

 Ricavi progetti internazionali 75.903 610.031 

 Contributo fotovoltaico 51.362 109.058 

  16.952.038 22.706.111 

TOTALE  59.786.518 86.407.901 

                                                 
4 Rappresenta l’utilizzo presunto delle riserve correlate agli ammortamenti riferibili agli investimenti 

antecedenti all’adozione della contabilità generale realizzati con l’impiego delle medesime riserve. 
5 Il valore del 2012 rappresenta il valore residuo della Riserva Acquisto Apparecchiature destinata alla 

sterilizzazione degli ammortamenti delle apparecchiature. 
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Per apprezzare l’incremento dei ricavi verificatosi fra il 2011 ed il 2012 si 

deve tener presente che nel 2011 sono stati contabilizzati i ricavi del solo 
CINECA, nel 2012 ai ricavi del solo CINECA si sono sommati i 4 mesi nei 
quali il CINECA ha affittato i rami d’azienda di CASPUR e di CILEA. 

L’incremento delle “Attività gestionali Università” nel 2012 rispetto al 2011 è 
dovuta principalmente all’entrata in produzione di U-GOV per le Università 
Sapienza, Kore, Trieste, Udine, Unitelma. 

Oltre alle Università sopra indicate si segnala l’avvio del progetto U-GOV per 
le Università Sant’Anna, IUAV, Molise, Insubria, Cagliari, Genova, Modena, 

Napoli Federico II, Pisa, Roma Tre, Salerno, Siena, Urbino, Aosta, Perugia 
Stranieri, Sassari. 
Si segnala inoltre l’avvio in produzione per il catalogo della ricerca per 

Basilicata, Padova e Genova. 
Per la sede di Milano sono di rilevante interesse le convenzioni per servizi 
Vulcano, Stella e SurPlus con Università statale di Milano, Milano Bicocca e 

Sacro Cuore. 
L’incremento della voce “Ricavi servizi diversi” è dovuta in particolar modo 

alle attività  legate sia all’erogazione dei servizi di hosting e housing, ai 
Portali di Ateneo e alle attività in convenzione con alcuni enti pubblici quali a 
titolo esemplificativo per la sede di Roma l’Avvocatura generale dello Stato, la 

Commissione per le Adozioni Internazionali. 
Nell’ambito dei ricavi per la Sanità nel corso del 2012 si è conclusa l’attività 

con AIFA. Tra gli importi di ricavo sono comprese le attività nell’ambito della 
gestione dei sistemi ICT, che Cineca sta svolgendo in costanza di proroga 
tecnica e a garanzia della continuità del servizio per il Policlinico Umberto I 

di Roma svolto da diversi anni dal Caspur. 
L’incremento della voce “Calcolo tecnico scientifico” è dovuta all’aumento 
delle attività di sviluppo con ENI e in particolare per maggiore richiesta di 

supporto per l’attività di sviluppo delle applicazioni relative alla elaborazioni 
dei dati di analisi sismica. 

Nell’anno 2012 sono stati inseriti i ricavi derivanti dal servizio di editoria 
elettronica. Tale servizi sono da correlare con i costi per l’acquisto delle 
riviste da parte degli editori di cui al capitolo di Bilancio B7. 

La voce Contributi e finanziamenti c/esercizio (Supporto al MIUR) pari ad 
Euro 10.100.000 (lettera MIUR protocollo 1887 del 17 dicembre 2012) è 

relativa ai servizi erogati con particolare evidenza per quelli di interesse per il 
Sistema Universitario e per il MIUR. 
L’importo contabilizzato nella voce “Ricavi progetti internazionali” 

corrisponde alla quota 2012 a seguito aggiudicazione della gara dell’importo 
totale di Euro 1.450.000 (iva esclusa) indetta dal Ministero dell’Educazione 
e della Scienza albanese avente per oggetto “servizi di progettazione della 

rete telematica delle Università pubbliche albanesi ed assistenza al 
costituendo centro servizi”. 
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B) Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2011 € 59.496.213 
Saldo al 31/12/2012 € 85.877.090 
Differenza € 26.380.877 

 
I costi sono così ripartiti: 
 

6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
 

Saldo al 31/12/2011 € 284.486 
Saldo al 31/12/2012 € 353.438 
Differenza € 68.952 

 
Nel dettaglio: 
 

 
Importo 

2011 
Importo 

2012 

Prodotti finiti 0 9.522 

Materiale di consumo 173.224 190.197 

Cancelleria 111.262 153.719 

TOTALE 284.486 353.438 

 

Riguardano in particolare prodotti finiti, materiale di consumo, cancelleria e 
varie per la parte utilizzata nella produzione di servizi. 
 

7) Costi per servizi 
 
In tale voce sono compresi tutti i costi per servizi di vario genere e natura 

sostenuti nel corso dell’esercizio 2012. 
 

Saldo al 31/12/2011 € 22.275.350 
Saldo al 31/12/2012 € 34.644.008 
Differenza € 12.368.658 

 
Nel dettaglio: 

 

Servizio Importo 2011 Importo 2012 

Carburanti e lubrificanti 10.551 18.203 

Spese di trasporto 26.265 41.542 

Energia elettrica 3.464.131 4.386.075 

Riscaldamento 70.867 91.026 

Acqua 19.783 42.573 

Rimborsi a Piè di lista (dipendenti) 122.322 136.298 

Indennità chilometriche (dipendenti) 0 15.346 

Manutenzione fabbricati 86.724 237.015 
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Manutenzione impianti generici 307.317 478.594 

Manutenzione impianti specifici 61.988 113.312 

Manutenzione attrezzatura varia e minuta 0 95 

Manutenzione mobili e arredi 0 3.629 

Manut. Macchine ordinarie d’ufficio 300 300 

Manut. Apparecchiature e sist. Elettr. 406.203 582.061 

Spese corsi/convegni effettuati da CINECA 34.180 19.194 

Servizi di vigilanza 79.140 140.800 

Collaborazioni occasionali 23.342 54.206 

Compensi organi dell’ente (CdA, Consulta Consortile 

e Consiglio Consortile) 
161.496 150.134 

Compensi ai Revisori e Organo Vigilanza 56.708 67.919 

Addestramento e formazione 68.380 174.006 

Servizio di pulizia 152.170 223.032 

Facchinaggio 14.578 31.089 

Servizi smaltimento rifiuti 6.707 13.796 

Spese di pubblicità 0 12.013 

Mostre e fiere 30.273 45.210 

Manutenzioni automezzi 3.323 2.670 

Spese di contenzioso e recupero crediti 6.116 1.690 

Servizi amministrativi 108.338 80.617 

Spese legali e consulenze 81.420 76.325 

Spese telefoniche 669.335 573.055 

Spese cellulari 191.006 90.141 

Servizi professionali  854.200 732.985 

Compensi sviluppo programmi applicativi 6.264.857 6.853.126 

Servizi specialistici di produzione 7.842.077 10.337.127 

Rimborsi spese a professionisti 173.087 312.216 

Rimborsi spese a collaboratori a progetto e 
borse di studio 

24.947 76.038 

Compensi altri organi statutari (ex comitato 

tecnico) 4.441 9.761 

Rimborso spese organi dell’ente (CdA, Consulta 

Consortile e Consiglio Consortile) 
22.473 16.827 

Rimborso spese Revisori e Organo Vigilanza 9.490 4.596 

Rimborso spese altri organi statutari (ex 

comitato tecnico) 409 0 

Autostrade 2.393 3.033 

Erogaz. Fondi borse di studio e ass. ric 40.306 59.583 

Compensi commissioni interne di lavoro 12.550 4.183 

Spese servizi bancari 31.494 6.154 

Assicurazioni diverse 115.260 166.812 

Spese di rappresentanza 72.588 152.743 
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Viaggi (ferrovia, aereo, auto …) 394.376 495.491 

Soggiorni (albergo, ristorante, bar …) 147.439 157.054 

Editoria Elettronica 0 7.354.313 

TOTALE 22.275.350 34.644.008 

 

L’incremento dei costi verificatosi fra il 2011 ed il 2012 è principalmente 
dovuto al fatto che l’anno 2011 si riferisce al solo Cineca mentre nel 2012 ai 

costi del CINECA si sono sommati i 4 mesi nei quali il CINECA ha affittato i 
rami d’azienda di CASPUR e di CILEA. 
La voce che ha subito un incremento maggiore è quella relativa a “servizi 

specialistici di produzione” . Tale incremento è giustificato in relazione 
all’aumento proporzionale avvenuto nella voce dei ricavi. 
La voce “compenso sviluppi programma applicativi” è riferita in massima 

parte a allo sviluppo dei programmi applicativi della società controllata KION 
spa. 

Il costo dell’energia elettrica è dovuto alla sommatoria dei consumi delle 3 
sedi operative equivalente al consumo annuo di circa 30 milioni di kW/h. 
Come accennato nella parte relativa ai ricavi la voce di “Editoria Elettronica” 

rappresenta la  spesa sostenuta per gli acquisti di riviste elettroniche da 
editori italiani ed esteri. 

 
 
8) Costi per godimento di beni di terzi 

 
Saldo al 31/12/2011 € 2.321.468 
Saldo al 31/12/2012 € 2.856.059 

Differenza € 534.591 
 

L’ammontare della spesa è principalmente riferito sia alla voce “Locazioni e 
noleggi beni mobili” dovuto al noleggio di apparecchiature di calcolo tecnico 
sia alle “licenze d’uso e manutenzione software” relativamente al software in 

uso annuale. 
L’incremento della voce di Affitti immobili è dovuto alla spesa sostenuta per 

la locazione della sede operativa EUR di Roma mentre i canoni di leasing 
sono relativi alla locazione finanziaria di server. 
 

Servizio 
Importo 

2011 
Importo 

2012 

Affitti immobili 44.542 163.207 

Canoni di leasing 3.185 46.383 

Locazioni e noleggio beni mobili 1.086.109 1.193.462 

Licenze d’uso e manutenzione software 1.142.150 1.209.732 

Noleggio autovetture 45.482 63.275 

Canoni per affitto d’azienda 0 180.000 

TOTALE 2.321.468 2.856.059 
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Si ricorda che l’importo di Euro 180.000 relativo ai Canoni di affitto 
d’azienda del Caspur e Cilea si riferisce al canone dei 4 mesi (periodo 

settembre-dicembre) dell’importo mensile di Euro 22.500 per ogni Consorzio. 
 
 

9) Costi per il personale 
 

Saldo al 31/12/2011 € 24.481.552 

Saldo al 31/12/2012 € 32.833.717 
Differenza € 8.352.165 

 
Nel dettaglio: 
 

  Importo 2011 Importo 2012 

 Stipendi 12.656.076 16.441.415 

 Straordinari 395.961 358.128 

 Indennità 1.187.725 1.109.905 

 Buoni pasto 0 123.613 
a) Salari e  Premi e altri elementi simili 460.000 541.753 
    Stipendi Compensi a progetto 1.610.674 3.806.241 

 Borse di studio 250.224 320.000 

 Stage 18.914 30.940 

 Acc. 13° e 14 mensilità 491.858 639.994 

  17.071.432 23.371.989 

 Contributi INPS 4.036.737 5.110.471 

 Contributi INAIL 54.709 98.000 

 Contributi Fondo Pensione 74.299 90.709 

 Contributo disabili 97.834 93.452 

 Contributo Assist. Sanitaria 25.532 29.444 

 Contributo A. Pastore 38.018 34.920 

 Contributo M. Negri 64.529 60.187 

 Contributo Ebiterbo 3.872 8.054 

 Contributo Fondo Est 30.942 43.575 

b) Oneri sociali 
Contributi INPS 

parasubordinati 
289.022 630.925 

 Contr. INPS organi dell’ente 13.349 9.092 

 Accan.to contributi su 13 e 14 133.672 171.534 

 
Contributi INPS altri organi 
statutari 

549 1.114 

 
Contributi INPS parasub. 
Revisori e OdV 

3.222 2.987 

 
Contr.INPS Compenso 
commissioni 

1.422 502 

 Contributo QUAS conto ente 0 11.730 

 
Contributo Quadrifor conto 
ente 

0 850 

  4.867.708 6.397.546 
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 Trattamento di fine rapporto 1.121.381 1.403.113 
c) Trattamento 
di fine rapporto 

Accantonamento TFR 13° e 
14° mensilità 

33.647 
42.832 

  1.155.028 1.445.945 

 Accantonamento ferie 13.617 -7.313 

 
Accantonamento contributi su 
ferie 

3.798 -2.662 

 Accantonamento banca ore (e 

rol) 73.207 129.357 

e) Altri costi 
Accantonamento contributi su 
banca ore (e rol) 

20.176 21.784 

 
Accantonamento permessi a 
ore (PAO) 

0 147 

 
Accantonamento permessi 
saltuari e recupero (PSR) 

0 47.851 

 Contributi su PAO e PSR 0 11.501 

 
Accantonamento su premio di 
Produzione 

946.636 1.051.163 

 
Accantonamento contributi su 
premio di Produzione 

260.893 289.700 

 
Acc.to contributi TFR su 
premio produzione 

65.412 72.934 

 Acc.to oneri personale 3.645 3.775 

  1.387.384 1.618.237 

TOTALE  24.481.552 32.833.717 

 
 
Lo schema rappresenta la situazione del costo del personale dei 3 Consorzi.  

Si segnala che l’incremento dei costi relativi ai compensi a progetto si 
riferiscono a revisori pagati da Cineca a seguito del progetto Anvur. 

Nel corso del 2012, Cineca, in relazione ad incrementi di produttività ed 
innovazione come si evince anche dal miglioramento della differenza fra 
valore e costo della produzione, ha provveduto a detassare ai fini IRPEF gli 

straordinari ed i premi di produzione relativi alla sede di Bologna. 
Nel corso del 2013 si provvederà come da contratto di lavoro a pagare il 
premio di risultato aziendale in modalità 1 come previsto dal contratto 

integrativo aziendale all’articolo 2. 
I dipendenti della sede di Bologna in funzione del contratto integrativo  

hanno maturato il diritto al premio. 
In particolare il premio calcolato da “modalità 1” è stato acquisito dalla 
differenza positiva fra il margine operativo convenzionale “MOC” 2012 e il 

“MOC” 2011 come da dettaglio sottostante e sempre nel limite della 
differenza tra il valore della produzione (A) e il costo della produzione (B). 
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RICAVI DI PRODUZIONE “MOC”  2011 2012 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni A1 42.626.193 63.701.790 

Ricavi per immobilizzazioni interne A4 208.287 0 

Contributo finanz. c/esercizio A5 10.140.000 10.100.000 

Contributi progetti comunitari A5 3.291.291 4.122.848 

Contributi progetti nazionali A5 53.664 239.357 

Ricavi progetti internazionali A5 75.903 610.031 

Ricavi vari diversi A5 791.180 893.777 

 Totale ricavi 57.186.518 79.667.803 

COSTI DI PRODUZIONE “MOC”      

Materie di consumo B6 284.486 353.438 

Costi per servizi B7 22.275.350 34.644.008 

Godimento beni di terzi  B8 2.200.284 2.764.633 

Personale  B9  22.748.611 30.878.167 

Ammortamento immateriale B10a 2.099.210 2.219.964 

Ammortamento materiale B10b 3.133.937 3.044.518 

Accantonamento per rischi B12 103.523 159.841 

Oneri diversi di gestione B14 339.903 700.995 

 Totale costi 53.185.304 74.765.564 

“MOC”  A-B rettificato 4.001.214 4.902.239 

    

DETTAGLIO “MOC”  2011 2012 

Totale valore della produzione  59.786.518 86.407.901 

Utilizzo riserve per apparecchiature  -2.600.000 -511.746 

Contributo in conto impianti  0 -6.228.352 

 Totale ricavi 57.186.518 79.667.803 

     

Godimento beni di terzi B8  2.321.468 2.856.059 

Affitti, noleggio auto e licenze softw HPCD  -121.184 -91.426 

Godimento beni di terzi MOC  2.200.284 2.764.633 

Costi del personale B9  24.481.552 32.833.717 

Costi del premio di produzione e individuali  -1.732.941 -1.955.550 

Costi del personale MOC  22.748.611 30.878.167 

Ammortamento immateriale B10a  2.155.995 2.277.525 

Amm.to software HPCD   -56.785 -57.561 

Ammortamento immateriale MOC  2.099.210 2.219.964 

Ammortamento materiale B10b  7.533.936 10.551.507 

Amm.to Supercalcatore e amm.ti HPCD  -4.399.999 -7.506.989 

Ammortamento materiale MOC  3.133.937 3.044.518 
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10a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2011 € 2.155.995 
Saldo al 31/12/2012 € 2.277.525 
Differenza € 121.530 

 
Nel dettaglio: 
 

    
Importo 

2011 
Importo 

2012 

 Ammortamento Software 2.010.226 2.113.137 

Amm.to Ammortamento Marchi 769 850 

immobilizzazioni  Ammortamento Avviamento 145.000 145.000 

immateriali Amm.to spese incremen. su 
beni di terzi 

0 2.729 

 Ammortamento beni 
immateriali in affitto di 

azienda CASPUR 

0 15.809 

   TOTALE 2.155.995 2.277.525 

 
L’ammortamento relativo ai beni immateriali della sede operativa di Roma si 

riferisce all’acquisto di software. 
 
10b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

 
Saldo al 31/12/2011 € 7.533.936 

Saldo al 31/12/2012 € 10.551.507 
Differenza € 3.017.571 
 

Nel dettaglio: 
 

    
Importo 

2011 
Importo 

2012 

  
Ammortamento Fabbricati 
industriali 

492.084 493.478 

  Ammortamento Impianti generici 1.058.699 1.007.822 

 Ammortamento Impianti specifici 309.187 302.735 

 
Ammortamento Attrezzature varia 
e minuta 

5.620 5.026 

 Amm.to Ammortamento Mobili e arredi 126.477 121.128 

immobilizzazion
i materiali 

Amm.to macchine ordinarie d 

ufficio 
110 103 

  Amm.to Apparecchiature e sistemi 
elettr. 

1.441.949 1.667.806 

 Ammortamento Biblioteca 5.161 2.830 

 Ammortamento Supercalcolatore 3.955.306 6.228.352 
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Ammortamento impianto 
fotovoltaico 

91.514 91.640 

 
Ammortamento apparecc. rapida 
obsolesc. 

44.972 124.217 

 Ammortamento automezzi 2.857 0 

 
Ammortamento beni materiali in 
affitto di azienda CASPUR 

0 267.799 

 
Ammortamento beni materiali in 
affitto di azienda CILEA 

0 238.571 

   TOTALE 7.533.936 10.551.507 

 

In merito agli ammortamenti calcolati da CINECA nell’esercizio 2012, le 
modalità e i criteri sono stati coerenti a quelli da tempo seguiti dallo stesso 

CINECA e ciò anche sui beni provenienti da CASPUR e CILEA, per effetto 
dell’affitto dei rami di azienda efficaci dal 1° Settembre 2012; quindi le 
aliquote di ammortamento sono state quelle ordinariamente utilizzate da 

CINECA ed il comportamento in merito alla deducibilità fiscale degli stessi 
risulta conforme a quanto operato fino all’esercizio fiscale 2011. 
Gli ammortamenti calcolati e rilevati da parte di CINECA derivano 

dall’applicazione dell’aliquota di ammortamento applicata da CINECA sul 
costo storico dei beni come risultante dal libro cespiti di CASPUR e CILEA 

tenuto conto del limite ammortizzabile (scaturente dal confronto fra il costo 
storico ed il valore del fondo di ammortamento di CASPUR e CILEA alla data 
del 31 Agosto 2012). 

 
12) Accantonamento per rischi 

 

Saldo al 31/12/2011 € 103.523 
Saldo al 31/12/2012 € 159.841 

Differenza € 56.318 
 
E’ stato calcolato accantonando lo 0,5% dell’importo di Euro 31.968.276,39 

pari alla somma dei Crediti v/clienti (Euro 31.938.412,36), Crediti v/Kion 
Spa (Euro 29.864,03), ritenendo di poter sintetizzare nella percentuale 

indicata il rischio generico di presunta inesigibilità dei crediti. 
Nel dettaglio: 
 

  Importo 2011 Importo 2012 

Accantonamento fondo rischi su crediti 103.523 159.841 

TOTALE 103.523 159.841 

 

13) Altri accantonamenti 
 

Saldo al 31/12/2011 € 0 
Saldo al 31/12/2012 € 1.500.000 
Differenza € 1.500.000 
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Si tratta di un accantonamento a titolo prudenziale per rischi vari tra cui  
anche quello di eventuali poste rettificative che dovessero emergere a seguito 

della fusione con i Consorzi Caspur e Cilea prevista con decorrenza 01 luglio 
2013. 
 

14) Oneri diversi di gestione 
 
Saldo al 31/12/2011 € 339.903 

Saldo al 31/12/2012 € 700.995 
Differenza € 361.092 

 
Nel dettaglio: 
 

  Importo 2011 Importo 2012 

Spese varie documentate 141.241 144.710 

Tassa smaltimento rifiuti 9.053 16.391 

Imposta ICI 72.158 0 

IMU 0 122.978 

Imposta di bollo e registro 7.570 11.153 

Perdite su crediti non coperte da fondo 13.083 0 

Abbonamenti riviste, giornali 33.256 52.544 

Abbonamento a banche dati 20.920 311.797 

Spese indeducibili 1.683 8.418 

Spese postali 33.131 26.722 

Assicurazioni automezzi 1.526 835 

Arrotondamenti passivi 86 15 

Imposte e tasse deducibili 6.196 5.432 

Sopravvenienze passive ordinarie 0 0 

TOTALE 339.903 700.995 

 

Gli importi 2012 sono in linea con quanto è risultato nel 2011, ad esclusione 
della voce “Abbonamento a banche dati” che ha registrato un incremento 

dovuto alle attività di supporto all’ANVUR nell’ambito delle rilevazioni 
annuali sul sistema universitario nazionale – VQR. 
Si segnala il ricalcolo dell’imposta IMU che ha sostituito l’ICI. 
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C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2011 € 433.231 

Saldo al 31/12/2012 € 448.750 
Differenza € 15.519 
 

Il valore dei proventi finanziari è dato dalla sommatoria degli importi 
seguenti analiticamente indicati in ottemperanza all’art. 2427, comma 1, 
numero 11, C.C. 

 
16b) Interessi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni: 

Nel dettaglio: 
 

  Importo 2011 Importo 2012 

Interessi da titoli iscritti nelle 
immobilizzazioni 

423.119 448.750 

TOTALE 423.119 448.750 

 

16d) Proventi verso terzi 
Nel dettaglio: 

 

  Importo 2011 Importo 2012 

Interessi attivi su depositi bancari 20.025 18.773 

Interessi legali 0 0 

TOTALE 20.025 18.773 

 

Il valore degli oneri finanziari è dato dalla sommatoria degli importi seguenti 
analiticamente indicati in ottemperanza all’art. 2427 c.1, numero 12, C.C. 
 

17a) (-) Interessi e altri oneri finanziari verso terzi 
Nel dettaglio: 
 

  Importo 2011 Importo 2012 

Interessi passivi 1.361 16.564 

Commissioni su fideiussioni bancarie 7.812 3.839 

Interessi passivi su canoni di leasing 0 4.825 

TOTALE 9.173 25.228 

 
17bis) Perdite su cambi: 
Nel dettaglio: 

 

  Importo 2011 Importo 2012 

Perdite su cambi -740 -23.745 

TOTALE -740 -23.745 

 
Le perdite su cambi si riferiscono a rettifiche su cambi di valuta. 
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D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2011 € 0 

Saldo al 31/12/2012 € 0 
Differenza € 0 
 

18) Rivalutazioni 
 
Saldo al 31/12/2011 € 0 

Saldo al 31/12/2012 € 0 
Differenza € 0 

 
19) Svalutazioni 
 

Saldo al 31/12/2011 € 0 
Saldo al 31/12/2012 € 0 
Differenza € 0 

 
Nel corso del 2012 non si sono rilevate svalutazioni o rivalutazioni di 

partecipazioni, nonché altre rettifiche di attività finanziarie. 
 

 

E) Proventi e oneri straordinari 
 

Saldo al 31/12/2011 € 1.193.204 

Saldo al 31/12/2012 € -34.787 
Differenza € -1.227.991 

 
Nel dettaglio: 
 

 Importo 2011 Importo 2012 

Sopravvenienze attive 1.931.641 108.561 

Sopravvenienze Attive Personale 
Dipendente 

0 75.802 

20) Proventi straordinari 1.931.641 184.363 

   

Minusvalenze da alienazioni 0 0 

Sopravvenienze passive -738.437 -219.150 

21) Oneri straordinari -738.437 -219.150 

   

Totale partite straordinarie 1.193.204 -34.787 

 
Nel corso del 2012 le sopravvenienze attive e passive sono tutte inerenti la 
normale gestione. La sopravvenienza attiva di € 75.802 è rappresentata dal 

riconoscimento da parte dell’INPS dello sgravio contributivo relativo al 
premio di produzione pagato nell’anno 2010 e di competenza 2009.  
Il dettaglio è riferito solo alla sede di Bologna. 
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22a) Imposte sul reddito d’esercizio correnti 

 
Saldo al 31/12/2011 € 192.954 
Saldo al 31/12/2012 € 610.784 

Differenza € 417.830 
 
L’importo è costituito dalle imposte IRAP per €  576.282 e IRES per €  

34.502 . 
 

22c) Imposte sul reddito d’esercizio anticipate 
 

Saldo al 31/12/2011 € 1.471 

Saldo al 31/12/2012 € 0 
Differenza € -1.471 
 

Nel corso del 2011 si è completata la ripartizione delle spese di 
rappresentanza sostenute nel corso del 2007. 
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16. Altre informazioni 
 
Di seguito si riportano le altre informazioni richieste dall’art. 2427 ed art. 
2427-bis del C.C. non riportate in precedenza. 

 

Numero dipendenti al 31/12/2012:     n. 631 

Il totale è così composto: 
 

 2011 2012 

Dipendenti a tempo 

indeterminato 
323 575 

Dipendenti a tempo 

determinato 
32 36 

Apprendistato 0 20 

TOTALE DIPENDENTI 355 631 

Collaboratori a progetto 74 104 

Borse di studio 11 10 

TOTALE 440 745 
 

L’incremento è nell’esercizio 2012 è dovuto per l’effetto dell’affitto dei rami di 
azienda di Caspur e Cilea efficaci dal 1° Settembre 2012. Non sono compresi 

n. 8 dirigenti. 

Ammontare dei compensi amministratori e sindaci 

Il totale dei compensi e rimborsi spettanti per l’esercizio agli amministratori e 

revisori è così composto: 
 

Compensi e Rimborsi Importo 

Amministratori 150.133,63 

Sindaci e Organo di Vigilanza 67.919,04 

TOTALE 218.052,67 

Informazioni sulle azioni e strumenti finanziari 

Si evidenzia che il fondo consortile non è suddiviso in azioni di conseguenza 
non vi sono informazioni da fornire in merito. 
Si precisa inoltre che il Consorzio non ha emesso obbligazioni od altri 

strumenti finanziari. 
Si precisa altresì che il Consorzio non è titolare di strumenti finanziari 

derivati e che non possiede partecipazioni iscritte in bilancio ad un valore 
superiore al loro “fair value”. 



 

 

 

Bilancio di esercizio 2012 

CINECA Consorzio Interuniversitario 

Via Magnanelli 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) 

C.F. 00317740371 - P. IVA 00502591209 

 

Pagina 167 di 168 

Finanziamenti consorziati 

I consorziati non hanno erogato finanziamenti al Consorzio che possano 

essere classificati come crediti degli stessi. 

Finanziamenti destinati a specifici affari 

Agli effetti dell’art. 22447-decies, commi 3 e 8, del C.C. si evidenzia che il 

Consorzio non ha costituito patrimoni destinati in via esclusiva ad uno 
specifico affare e non ha contratto finanziamenti relativi ad un determinato 
affare. 

Attività di direzione e coordinamento 

Il Consorzio non è soggetto ad attività di direzione e coordinamento da parte 

di altre società od enti, secondo i principi contenuti nelle norme vigenti, 
salvo il suo funzionamento come “in – house” dei consorziati di diritto 
pubblico, per cui non è necessario fornire alcuna indicazione in merito. 
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17. Altre informazioni per aspetti tributari 
 

Società non operative 

Si precisa che il Consorzio non rientra nel novero delle cosiddette società 
non operative, non sussistendo le condizioni previste dal comma 37, art. 3, 

della Legge 662/1996 in relazione alla dimensione della sua attività. 

Studi di settore 

Il Consorzio non è soggetto alla particolare disciplina di cui all’art. 62-bis del 
D.L. 331/1993 così come modificato dall’art. 10 Legge 146/1998 ed 
integrato dal C.M. 21 maggio 1999 n. 110/E. 

Applicazione dei parametri 

Il Consorzio non è soggetto alla particolare disciplina di cui al D.P.C.M. 29 
gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 
Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale 
e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili. 
 


