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RELAZIONE SULLA GESTIONE 
Informazioni Generali 
Il bilancio dell'esercizio 2019 chiude con un utile di € 11.705.010 
Dopo due esercizi il cui risultato è stato pesantemente condizionato da eventi di natura 
straordinaria, il conto economico dell’esercizio 2019, finalmente non condizionato da 
componenti straordinari, riflette il risultato della gestione ordinaria. 
 
I fatti di maggior rilievo relativi al 2019 e ai primi mesi dell’esercizio 2020 riguardano la 
prosecuzione del contenzioso con un altro operatore attivo nel settore informatico, la 
designazione del Consorzio quale Hosting Entity del supercalcolatore pre-exascale 
Leonardo e l’iscrizione del Consorzio quale ente in house.  
 
Fatti di rilievo riconducibili al contenzioso. 
Il Consorzio, come già ampiamente commentato negli esercizi precedenti, è parte di un 
contenzioso promosso da un soggetto terzo, operante nel settore dell’informatica, che ha 
chiesto l’annullamento dell’assegnazione di contributi erogati al Consorzio da parte del 
MIUR per le cosiddette attività di “Supercalcolo” e per i servizi messi a disposizione del 
MIUR stesso con riferimento alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, asserendo 
l’incompatibilità di tali contributi con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato. 
Inoltre, la stessa Società ha formulato nel corso del 2014 un esposto alla Commissione 
Europea avverso i suddetti contributi eccependone la natura di aiuti di stato.  
Con riferimento a questa vicenda i fatti di maggior rilievo sono: 
 

- Ricorso di CINECA presso la Suprema Corte di Cassazione avverso la 
sentenza del Consiglio di Stato n. 6009/2018. 
Avverso la predetta Sentenza CdS, in data 4 gennaio 2019 CINECA ha proposto 
ricorso per cassazione per eccesso di giurisdizione. La Sentenza CdS, infatti, pur 
confermando la Sentenza TAR, quanto al Contributo era incorsa in una palese 
invasione nelle prerogative riconosciute in via esclusiva alla Commissione europea 
nella valutazione della compatibilità o meno del preteso aiuto, ritenendo lo stesso 
“un indebito vantaggio economico, ai sensi dell’art. 107, par. 1, TFUE […]” 
(Sentenza CdS, § 7.2). 
Con ordinanza n. 1426 del 20 marzo 2019 (di seguito, anche solo “Ordinanza”), 
il Consiglio di Stato, offrendo nei fatti una interpretazione autentica della Sentenza 
CdS, ha chiarito che quest’ultima “non ha reso alcuna valutazione sulla 
compatibilità dell’aiuto (spettante alla Commissione), ma si è limitata ad acclarare 
la sussistenza del presupposto (aiuto di stato) da cui originava l’obbligo di previa 
notifica, nella specie violato. 
In tale contesto e con tale significato deve, pertanto, essere letto l’inciso, 
richiamato nell’istanza di sospensione, secondo cui “Su queste basi, il contributo 
annuale del MIUR attribuisce a Cineca un indebito vantaggio economico, ai sensi 
dell’art. 107, par. 1, TFUE…”. 
Esso, invero, riferisce della sussistenza di un aiuto di stato, come delineato dalla 
prefata disposizione, e la qualificazione di “indebito” origina non da una valutazione 
di incompatibilità dello stesso, quanto piuttosto, in linea con l’oggetto del giudizio, 
dalla circostanza che esso risultava erogato senza l’osservanza degli obblighi 
previsti dall’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE e, per tale ragione, non dovuto. 
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- Parere dell’Avvocatura Generale dello Stato richiesto dal MIUR a fronte 
della predetta sentenza del Consiglio di Stato. 
In data 11 febbraio 2019, l’Avvocatura Generale dello Stato ha reso un parere in 
merito alla sentenza del Consiglio di Stato n.6009/2018, relativa ai contributi MIUR 
del 2015, e, più in generale, sulle delibere del Ministero sulle concessioni dei 
contributi a fronte dei servizi informatici e di supercalcolo prestati dal Consorzio.  
In tale parere l’Avvocatura ha: 

 confermato la sussistenza di elementi per l’impugnazione in Cassazione della 
sentenza del Consiglio di Stato per eccesso di potere giurisdizionale, 
anticipando una memoria adesiva a fronte della prevista costituzione nel 
contenzioso da parte del MIUR; 

 invitato il MIUR a sospendere qualsiasi attività in merito all’eventuale 
riconoscimento delle prestazioni effettivamente svolte dal Consorzio per il 
2015 in attesa del giudizio di Cassazione; 

 invitato il MIUR a sospendere i pagamenti dei contributi relativi agli anni 
2016, 2017 in attesa delle pronunce dei giudizi amministrativi, 
rispettivamente dinanzi al TAR per FFO 2016 e con Ricorso Straordinario al 
Presidente della Repubblica per FFO 2017 e del pendente giudizio di 
cassazione per il 2015; 

 riconosciuto che, a seguito della conclusione del procedimento di revisione 
dello statuto del Consorzio approvato con D.M. del marzo 2018, il Consorzio 
rientra a pieno titolo nella categoria delle società in house da ritenersi esenti 
dalla disciplina degli aiuti di stato. In particolare si sottolinea che i contributi 
riguarderebbero attività effettivamente svolte dal Consorzio in favore dei 
consorziati, non idonee ad incidere sulla parità di posizione sul mercato; 

 affermato che, indipendentemente dall’esito dei ricorsi in essere, debba 
comunque essere riconosciuto il diritto al compenso da parte del Consorzio 
(quanto meno in via indennitaria) per l’attività svolta ed i servizi 
effettivamente resi; 

 affermato che la sentenza del Consiglio di Stato sulla richiesta di rimborso 
dei contributi ante 2015 non è estendibile agli anni antecedenti. 

 
- Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 7012/2020. 

In data 11 marzo 2020 è stata pubblicata la sentenza della Suprema Corte di 
Cassazione a Sezioni unite n. 7012/2020, la quale si è pronunciata sul ricorso 
menzionato avverso la sentenza del CdS. n. 6009/2018 al primo punto della 
presente Relazione.  
La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di CINECA. Tuttavia, 
confortati anche dall’interpretazione data dai consulenti legali del Consorzio, si 
ritiene che la sentenza non abbia messo in discussione le considerazioni effettuate 
dal Consiglio di Stato nell’Ordinanza del 20 marzo 2019 citata in precedenza. 
Per tale ragione, sulla base di quanto affermato nella suddetta ordinanza, si ritiene 
che il Giudice amministrativo non si sia espresso in merito all’incompatibilità del 
Contributo in quanto materia riservata in via esclusiva alla competenza della 
Commissione Europea la quale, ad oggi, ha semplicemente richiesto informazioni 
relative al sistema di rendicontazione e separazione contabile dei contributi ricevuti 
dal MIUR.  

 
A seguito della Sentenza e sulla base del Parere dell’Avvocatura dello Stato richiamato in 
precedenza, l’erogazione del Contributo 2015 si ritiene dovuta a fronte di prestazioni 
effettivamente rese dal Consorzio e mai contestate dal MIUR. Di conseguenza il Consorzio 
si è attivato per ricevere dal Ministero quanto dovuto 
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- Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio del 13 agosto 
2019 sul ricorso promosso da Be Smart S.r.l. per l’annullamento del 
Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 8 
agosto 2018, n. 587 e dell’allegato 3 del suddetto decreto. 
In data 30 ottobre 2018, Be Smart aveva notificato al CINECA il ricorso dinanzi al 
TAR Lazio contro il MIUR, al fine di ottenere l’annullamento, previa concessione di 
misure cautelari: “del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca 8 agosto 2018, n. 587, nella parte in cui assegnano, per l’esercizio 2018, 
al Consorzio Interuniversitario CINECA un contributo di € 13.000.000,00 per il 
supercalcolo e un contributo di € 14.000.000,00 per i “Servizi per il MIUR” […]. 
Sul punto è intervenuta la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del 
Lazio del 13 agosto 2019, Sez. Terza Bis, favorevole al Consorzio. Nell’ambito di 
tale dispositivo il TAR ha precisato che “per quanto concerne l’ulteriore attività 
oggetto del finanziamento rappresentata dal servizio informativo, il collegio ritiene 
ugualmente infondato il ricorso introduttivo in considerazione dei seguenti motivi: 
mancanza di un indebito vantaggio economico; assenza di una concreta 
determinazione dell’aiuto”. 
L’eventuale conferimento delle somme in questione non si traduce in un 
versamento a fondo perduto ma è condizionato allo svolgimento di determinati 
servizi e attività e subordinato a un rendiconto che, comunque, il CINECA dovrà 
effettuare al fine di percepire determinate somme, soggetto all’approvazione 
dell’amministrazione competente […]. 
Tale sentenza è stata impugnata davanti al Consiglio di Stato. Si è in attesa della 
convocazione dell’udienza. 

 
- Commissione Europea sul tema degli aiuti di Stato “S.A. 39639 

(2014/CP)”. 
In data 31 luglio 2019, CINECA ha ricevuto la nota ministeriale a mezzo della quale 
il Ministero ha inoltrato al Consorzio la “Richiesta di informazioni urgenti per 
evadere la richiesta della Commissione Europea – Competition DG 
COMP/C4/PP/sdd/2019/095083”. 
Tale richiesta ministeriale si inserisce del quadro dell’EU PILOT DGCOMP numero 
S.A. 39639 (2014/CP), avviato nel 2014, rispetto al quale si sono succedute, nel 
corso degli anni, diverse interlocuzioni con il Ministero, ed in particolare, di recente, 
con gli Uffici Legislativo e il Dipartimento delle Politiche Comunitarie del MIUR. 
Attraverso tale nota, la Commissione ha richiesto informazioni in ordine ai seguenti 
argomenti: 
“1) Separazione contabile  
2) Conformità con la ‘Comunicazione della Commissione - Disciplina degli aiuti di 
Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01)’  
3) Cambiamenti rilevanti nella legislazione e/o nello statuto di CINECA, oltre alle 
informazioni in merito a modifiche legislative che abbiano riguardato il CINECA o 
che su di esso abbiano avuto un impatto rilevante, nonché ogni modifica allo 
statuto di CINECA a partire dal 2004”. 
In merito CINECA ha provveduto a rispondere tempestivamente al Ministero 
fornendo tutte le informazioni richieste, da cui si evince che i costi sostenuti per le 
attività istituzionali del Supercalcolatore e per i servizi al MIUR sono per la gran 
parte degli esercizi in linea se non superiori ai contributi ricevuti. 
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- Note di sollecito per i pagamenti dai Ministeri. 
Nel corso del 2019 e nei primi mesi del 2020 sono state inviate al MIUR e 
successivamente al MIS e al MUR diverse note in cui venivano sollecitati i 
pagamenti per i servizi erogati e per le attività del Supercalcolatore per gli esercizi 
dal 2015 al 2018. Si precisa inoltre che la rendicontazione dei costi sostenuti per il 
2019 in base alla quale il/i Ministeri possono procedere al pagamento, saranno 
inviate a seguito dell’approvazione del progetto di Bilancio da parte del Consiglio 
di Amministrazione. 
Con riferimento a tale contenzioso promosso da un soggetto terzo, operante nel 
settore dell’informatica, che ha chiesto l’annullamento dell’assegnazione di 
contributi erogati al Consorzio da parte del MIUR per le cosiddette attività di 
“Supercalcolo” e per i servizi messi a disposizione del MIUR stesso con riferimento 
alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, asserendo l’incompatibilità di tali contributi 
con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, si ricorda che in sede di 
redazione del bilancio al 31 dicembre 2018, gli Amministratori del Consorzio 
decisero di: 

 ribadire la correttezza dell’operato del Consorzio e della sussistenza, quanto 
meno di un diritto al compenso per le prestazioni effettivamente rese, 
procedendo conseguentemente a presentare il ricorso in Cassazione 
precedentemente menzionato; 

 richiedere il riconoscimento del compenso alternativo quale indennizzo delle 
prestazioni effettivamente rese solo nell’eventualità di un pronunciamento 
avverso da parte della Corte di Cassazione. A tal fine hanno ottenuto una 
perizia da parte di professionisti esperti in materia a supporto della 
valorizzazione dei servizi forniti al MIUR nel 2015-2016-2017-2018; 

 ritenere per contro probabile il riconoscimento del contributo relativo al 2018, 
stante l’acquisito status di società in house da parte del Consorzio. 

 
Sulla base di queste considerazioni, pur confermando l’aspettativa di un riconoscimento 
integrale del compenso per le prestazioni rese, gli Amministratori ritengono di confermare 
l’impostazione adottata in sede di redazione del bilancio al 31 dicembre 2018, ossia: 

 iscrivere un fondo rischi su crediti per Euro 48,8 Milioni a fronte del rischio di 
soccombenza nel contenzioso per i contributi per gli anni 2015, 2016 e 2017, 
riservandosi di iscrivere l’eventuale diritto al compenso per le prestazioni 
effettivamente rese solo nel momento in cui la richiesta in tal senso venisse 
formulata, fosse supportata da idonea documentazione ed accettata dal MIUR; 

 iscrivere un fondo rischi su crediti per Euro 3 Milioni per i crediti relativi al contributo 
per l’anno 2018. La quantificazione dell’accantonamento è avvenuta prendendo in 
esame una stima prudenziale del valore dei servizi erogati basata sulla 
valorizzazione dei soli costi di produzione, fermo restando l’impegno del consorzio 
a recuperare il ricavo integralmente.  

 non iscrivere alcun fondo rischi a fronte della richiesta di rimborso da parte del 
MIUR dei contributi ricevuti dal consorzio per gli esercizi dal 2005 al 2014, 
ammontanti complessivamente in € 136,7 Milioni e a fronte dei quali ad oggi non 
è stato formalmente avviato alcun contenzioso, in quanto, come richiamato nel 
parere dell’Avvocatura dello Stato, la sentenza del Consiglio di Stato relativa ai 
contributi del 2015 non è automaticamente estendibile agli altri anni. Tale 
valutazione tiene conto altresì del fatto che il diritto alla richiesta di restituzione dei 
contributi già incassati dal Consorzio si è già prescritto per alcuni degli anni in 
oggetto e/o potrebbe ragionevolmente prescriversi prima che il finanziamento 
venga qualificato dall'Organo competente (la Commissione Europea) come aiuto di 
Stato e che sia riconosciuto illegittimo, come richiamato nel citato parere 
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dell'Avvocatura dello Stato. Inoltre, anche per queste annualità permane il diritto 
al riconoscimento delle prestazioni rese. 
 

Iscrizione all’elenco degli enti in house 
Nel corso del 2018 il Consorzio è stato iscritto all’elenco degli enti in house da parte 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Con riferimento a tele circostanza i fatti di maggior 
rilievo sono: 
 

- Delibera dell’Assemblea Consortile. 
In data 25 luglio 2019 l’Assemblea Consortile CINECA, nell’ambito del recepimento 
della raccomandazione dell’ANAC, ha approvato le modifiche statutarie per 
rafforzare ulteriormente i già accertati presupposti per la configurazione del 
rapporto in house tra consorziati e CINECA. 
A seguito della separazione del MIUR in due Ministeri, Ministero dell’Istruzione 
(MIS) e Ministero dell’Università e Ricerca (MUR), in data 6 maggio 2020 
l’Assemblea Consortile CINECA ha approvato ulteriori modifiche statutarie per 
riflettere la nuova configurazione dell’ex MIUR ed iscrivere fra i soggetti consorziati 
entrambi i nuovi Ministeri (MIS e MIUR) 
  

- Rigetto da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione dell’istanza di 
riesame in autotutela della delibera n. 1172 del 19 dicembre 2019, 
mediante la quale l’ANAC ha disposto l’iscrizione degli Enti consorziati di 
CINECA nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori che operano mediante affidamenti  
Con riferimento a tale istanza, il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 2 ottobre 
2019, ha ritenuto di non accogliere l’istanza di riesame della delibera ANAC n. 
1172, del 19 dicembre 2018, e, pertanto, di confermare l’iscrizione all’Elenco delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante 
affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house. 

 
- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio promosso da Be 

Smart S.r.l. per la cancellazione di Cineca dall’elenco di cui all’art. 192 
del D.lgs. 50/2016. 
Con ricorso promosso dinanzi al TAR Lazio Be Smart S.r.l. ha invocato 
l’annullamento del sopra citato provvedimento adottato dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione. All’udienza del 15 gennaio 2020, in accoglimento dell’istanza 
promossa da CINECA, il Collegio ha disposto il rinvio della trattazione di merito. 
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Designazione di CINECA quale Hosting Entity del Supercalcolatore pre-
exascale Leonardo.  
In data 25 marzo 2019, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca -MIUR-, 
il CINECA, l'INFN, e la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste -SISSA- 
sottoscrivevano un Accordo in base al quale il CINECA si è impegnato a partecipare, in 
rappresentanza dell'Italia, all'Invito per manifestare interesse alla selezione di soggetti 
ospitanti il “Supercalcolatore”, pubblicato il 21 gennaio 2019 dall'Impresa Comune Europea 
per il calcolo ad alte prestazioni – EuroHPC Joint Undertaking -JU- da attuare mediante 
accordi successivi. 
In data 27 marzo 2019, in virtù del menzionato Accordo, il MIUR, nel caso in cui il CINECA 
fosse risultato vincitore all’esito dell’Invito predetto, si è impegnato a mettere a 
disposizione, secondo le modalità e i termini ivi riportati, risorse finanziarie pari a 
120.000.000 (centoventimilioni/00) di euro idonee a coprire l’impegno dell’Italia per 
sostenere il costo totale di acquisizione e gestione del Supercalcolatore, per quanto non 
coperto dal concorso finanziario della Joint Undertaking (JU) con risorse dell’Unione 
Europea, nonché a mettere tali risorse a disposizione dell’INFN, demandando all’INFN ed 
al CINECA di regolare mediante successivi accordi il trasferimento dei fondi dal primo al 
secondo. 
Il Governing Board della JU ha selezionato il CINECA quale Hosting Entity, ritenendo la 
manifestazione di interesse presentata dal CINECA adeguata ad essere finanziata al fine 
di ospitare in Italia un Supercalcolatore pre-exascale, ed in data 10 giungo 2019 il CINECA 
ha confermato ed accettato la designazione di CINECA quale Hosting Entity del 
Supercalcolatore pre-exascale. 
Tale progetto porterà il Consorzio ad avere uno dei primi cinque supercalcolatori al mondo 
rinnovando la centralità di Cineca nel sistema della ricerca e dei servizi avanzati alle 
imprese. La realizzazione del supercalcolatore 
 
Da ultimo, si ricorda che nel corso del 2019 è in corso la definizione della 
convenzione/contratto triennale con il MIUR. 
Con prot. n. 0007976 del 02/05/2019 CINECA ha ricevuto una nota ministeriale avente ad 
oggetto l’avvio delle attività per la contrattualizzazione dei servizi CINECA a favore del 
Ministero. L’interlocuzione è ancora in corso anche a seguito del modificato assetto 
ministeriale che nel frattempo è intercorso e che ha inevitabilmente rallentato l’iter di 
definizione e approvazione del contratto. 
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Nei punti precedenti sono riportati gli aggiornamenti sul tema relativi agli avvenimenti 
dell’esercizio 2019 aggiornati fino alla data di approvazione del presente bilancio. 
Nella redazione del bilancio al 31 dicembre 2019, anche alla luce degli eventi 
precedentemente richiamati, gli Amministratori hanno ritenuto opportuno confermare le 
valutazioni fatte nel precedente bilancio. 
In considerazione della possibilità di spostare i termini per l’approvazione del bilancio a 
seguito delle norme “Cura Italia” emanate a seguito della nota problematica del COVID-
19, nonché nell’auspicio di poter disporre del contratto/convenzione con il Ministero 
firmato al fine di poter quantificare in modo più preciso i ricavi per i servizi al Ministero, i 
termini di approvazione del bilancio sono stati differiti fino ad un massimo di 180 giorni.  
 
La relativa delibera è stata pertanto assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 26 
marzo 2020, a norma dell’articolo 2364 del codice e delle norme emanate a seguito del 
Covid-19, previo parere positivo del Collegio dei Revisori 
 
Sviluppo dell’offerta e andamento dei mercati in cui 
opera CINECA 
 
Il Cineca è uno dei principali produttori di software e fornitore di servizi ad alto valore 
aggiunto italiani orientato principalmente verso il sistema universitario e dell’istruzione e 
la pubblica amministrazione. 
 
Nell’ambito del settore Servizi alle Università i risultati raggiunti nel 2019 attestano una 
crescita dei ricavi da canoni ed un decremento dei ricavi da servizi.  
 
Nell’ambito dei Servizi alla Pubblica Amministrazione e all’Industria, nel corso del 2019 è 
stato dedicato uno sforzo importante volto a razionalizzare le attività ed i contratti in essere 
non rinnovando più i rapporti non ritenuti strategici. 
In questo quadro le linee di sviluppo di riferimento sono state: la consulenza ad alto valore 
tecnologico, la definizione di accordi di collaborazione con Pubbliche Amministrazioni per 
sviluppare congiuntamente soluzioni applicative in materia di dematerializzazione e 
gestione di dati strutturati. 
 
I clienti maggiormente significativi di tale settore sono stati il Ministero della Giustizia 
relativamente alla consulenza sulla sicurezza infrastrutturale e applicativa, l’Agenzia 
nazionale per la valutazione del sistema universitario (ANVUR) relativamente ai Servizi 
applicativi di Supporto al MIUR e alle Università, la Camera dei Deputati ed il Senato della 
Repubblica relativamente alla gestione di concorsi, il Ministero dei Beni Culturali e del 
Turismo, il Consortium Garr,  l’Avvocatura dello Stato ed il Garante per la protezione dei 
dati personali in merito alla consulenze infrastrutturali . 
 
Segue dettaglio delle attività svolte dalle singole aree nel corso del 2019 
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Università e Ricerca 
 
Il 2019 è stato un anno di consolidamento delle soluzioni core e il lancio di alcune nuove 
soluzioni (in continuità con i prodotti esistenti. Inoltre nel corso del 2019 sono state 
tradotte in azioni operative le risposte alle esigenze manifestate dal CdA e dalla Consulta 
Consortile. In particolare ci si è focalizzati nel: 

- definire le esigenze consortili comuni che rappresentano i fronti di investimento del 
Consorzio; 

- definire un modello di pricing che rispetti le condizioni di congruità tecnico-
economica delle soluzioni ancillari; 

- organizzare gruppi di lavoro per i prodotti su cui c’è maggiore sensibilità, 
attenzione, richiesta di aggiornamento; 

- definire delle buone pratiche in termini di standardizzazione dei processi, 
modularità, interoperabilità. 

 
È stata istituita una funzione di Project Management unica per tutti i progetti in ambito 
Università e Ricerca, con lo scopo di garantire il rispetto dei tempi e degli impegni 
progettuali con gli stakeholder. Tutto ciò ha permesso di attivare nuove soluzioni e 
allargare l’impiego delle soluzioni consortili presso gli enti Consorziati. 
 
La funzione di demand management, nata e sviluppata nel 2017, risponde alle 
metodologie più innovative nella gestione del complesso IT, e contribuisce al 
posizionamento del Consorzio nel modello di in house providing per gli Enti consorziati. 
 
Le azioni del demand management sono state: 

a) raccogliere gli elementi di innovazione e rinnovamento indicati dagli stakeholder, 
e veicolarli alle altre funzioni trasversali che hanno il compito di realizzarle ed 
erogarle in modalità “as a service”; 

b) potenziare la funzione di ascolto del Consorzio, per mettere in luce le richieste dei 
Consorziati così da orientarne il servizio.  

 
La funzione consulting si è concentrata nel fornire assistenza specialistica agli stakeholders 
sugli ambiti di didattica e studenti, e sui diversi processi amministrativo-gestionali.  
Inoltre, sono state sviluppate le attività di consulenza legate al Piano Strategico di 
valutazione delle performance. La scelta di individuare un tema così specifico è giustificata, 
da una parte, dalla volontà di focalizzare le risorse a disposizione su un argomento preciso 
e di interesse per gli Atenei e, dall’altra, per specializzare i nostri consulenti sui temi della 
valutazione e dell’empowerment delle perfomances. L’attività della funzione consulenza si 
è articolata nelle seguenti linee:  
 
Corporate Performance Management (CPM): Consulenza sul ciclo delle performance 
dell’Ateneo/Ente, compresa l’attivazione, la configurazione ed il supporto alla soluzione 
Sprint; consulenza organizzativa volta all’attivazione, configurazione e supporto del 
modulo U-GOV FVO (Formazione/Valutazione/Organico). 
 
Business Intelligence e Reporting (BI): Realizzazione e manutenzione di cruscotti indicatori 
(KPI) e reportistica direzionale. Attivazione e supporto sui sistemi Datawarehouse (DW) 
ed Operational Data Store (ODS) di Ateneo per le aree contabilità, personale, segreteria, 
didattica e ricerca; consulenza sull’alimentazione della banca dati ANS. 
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Controllo di Gestione: Progetti di allocazione costi diretti ed indiretti e ribaltamenti extra-
contabili; attivazione, configurazione e supporto della soluzione di Simulazione dei Costi 
del Personale (analisi What-if); progetti per l’attivazione degli strumenti di allocazione 
stipendi e tasse studente. 
 
Advanced Analytics con un focus specifico sull’analisi predittiva degli abbandoni 
studenteschi. 
Infine, sono stati condotti diversi progetti di analisi e digitalizzazione dei processi, Business 
Process Management (BPM), Service Design e Process Mining. 
 

MIPA 
 
Nell’ambito delle attività svolte dalla SC MIPA a favore dei Ministeri dell’Istruzione e 
dell’Università e della Ricerca nel 2019 si sono consolidate le attività storiche proseguendo 
con un rapporto avviato ormai da anni con la dematerializzazione inerenti alle procedure 
amministrative. 
 
Sono proseguite tutte le attività svolte negli anni passati per i tre Dipartimenti del 
Ministero. 
 
In particolare per il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
sono state svolte attività di supporto amministrativo per i concorsi dirigenti scolastici, per 
il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali è stato fornito il supporto necessario all’ufficio di statistica, mentre la massima 
attività è stata svolta per le direzioni del Dipartimento per la formazione superiore e per 
la Ricerca.  
 
Dalla metà dell’anno la S.C. MIPA ha iniziato una collaborazione per la gestione di tutte le 
procedure concorsuali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.  
Per entrambe le amministrazioni, Cineca ha gestito l’intero processo di reclutamento 
(piattaforma per raccolta domande, gestione amministrativa, gestione aula, generazione 
e correzione dei compiti, pubblicazioni dei risultati, gestione degli accessi agli atti). 
 

High Performance Computing (HPC)  
 
Nel corso dell’anno, gli utenti attivi sui cluster HPC sono stati 3602. 
La grande maggioranza degli utenti sono affiliati ad istituzioni di ricerca italiane (68%), 
soprattutto Università o altri enti pubblici di ricerca in Italia o all’estero. 
La rappresentazione grafica che segue evidenzia la distribuzione degli utenti per 
nazionalità e istituzione e la distribuzione degli utenti stranieri per nazionalità. 
 
Modalità di accesso ai servizi di calcolo 
L’accesso ai servizi di calcolo avviene secondo le seguenti modalità: 

- Azione nazionale ISCRA (Italian Supercomputing Resource Allocation) aperta a 
tutti i ricercatori con passaporto Europeo aventi affiliazione con una struttura di 
ricerca Italiana. La procedura è di tipo accesso aperto e prevede progetti di taglia 
grande (ISCRA-B) e di taglia piccola (ISCRA-C). Per ISCRA-B è prevista una 
valutazione anonima del merito scientifico del progetto di ricerca e l’assegnazione 
dei grant di calcolo avviene da parte del PANEL di allocazione nominato dagli 
organi. Per ISCRA-C l'istruttoria è solo tecnica e viene svolta dalla struttura 
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consortile SCAI. In entrambi i casi, i ricercatori devono citare la fonte Cineca del 
grant in tutte le pubblicazioni scientifiche. 

 
- Azione Europea PRACE (Partenrship for Advanced Computing in Europe) aperta a 

tutti i ricercatori del mondo aventi affiliazione con una struttura di ricerca Europea. 
La procedura è di tipo accesso aperto con valutazione internazionale anonima 
dell’eccellenza scientifica del progetto di ricerca. L’assegnazione dei grant di calcolo 
avviene da parte del panel di Accesso di PRACE. I ricercatori devono citare la fonte 
PRACE e l’hosting member (Cineca nel caso in cui il progetto sia assegnato sulla 
infrastruttura Italiana) del grant in tutte le pubblicazioni scientifiche di qualsiasi 
natura e rendere pubblici i metodi utilizzati. 

 
- Servizi per progetti di collaborazione e di sviluppo congiunto. Rientrano in questa 

categoria i servizi di supercalcolo che sono assegnati ai ricercatori afferenti ai 
seguenti Enti nazionali di ricerca: INFN, SISSA, ICTP, UniBicocca, INAF, IIT, OGS, 
Telethon, Elixir, OspPBG, INMI, SIGU, Istituto Ronzoni, Università di Trieste, 
Politecnico di Milano, Università di Milano, Università di Genova, Università di 
Brescia, Università di Bergamo, Università Bocconi. I grant di calcolo sono 
assegnati da parte di comitati di gestione bilaterale formati da personale Cineca e 
personale degli Enti. I ricercatori devono citare la fonte relativa all’accordo di 
collaborazione in tutte le pubblicazioni scientifiche di qualsiasi natura. I metodi 
utilizzati restano nella disponibilità dei vari Enti. 

  
Attività di produzione 
L’immagine rappresenta l’andamento della capacità di produzione dei sistemi di 
supercalcolo del CINECA. Dopo la leggera flessione del 2016, dovuta ai fermi indispensabili 
per l’installazione della partizione A1 del sistema di calcolo MARCONI in sostituzione del 
sistema FERMI, la produzione 2019 si è consolidata a livello di circa 3.7 Mld di core hours.  
 
 

 
 
Relativamente alla distribuzione della produzione per gruppi di accesso, ISCRA – Italian 
Supercomputing Resource Allocation; PRACE; Eurofusion e Accordi di sviluppo congiunto 
con qualificati soggetti nazionali e per progetti R&D nelle sono presentati i dati relativi ai 
circa 3.7 MLD di core hours assegnate, e ai circa 3.4 MLD di core-h effettivamente utilizzate 
sui sistemi HPC. 
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Nel 2019, su una capacità teorica di 3677 milioni di core-h, l'utilizzo è stato di 3386 core-
h, il 92% dell'intera capacità. 
Quasi un terzo delle risorse è stato utilizzato dai progetti PRACE, il 38% da EUROfusion, 
un altro terzo equamente distribuito tra i progetti Iscra e le azioni di partenship agreement 
con entità di rilevanza nazionale. 
  
La capacità di calcolo e utilizzo per host può essere così rappresentata: 
 

 
 
Attività di supporto e ricerca e sviluppo 
Help Desk, Supporto Specialistico 
Il servizio di Help Desk e Supporto Specialistico svolge un ruolo fondamentale per l’utilizzo 
dell'infrastruttura di calcolo e storage del CINECA. Entrambi i servizi si rivolgono a tutta 
l’utenza HPC, con particolare riferimento a: 

- la ricerca italiana che utilizza le macchine del CINECA per svolgere l’attività di 
ricerca scientifica; 

- la ricerca Europea, pubblica e privata, attraverso l’iniziativa PRACE, e altre, di cui 
CINECA è uno dei core member;  

- ricerca privata che utilizza le risorse HPC tramite accordi o collaborazioni a valore; 
- sistema industriale (essenzialmente italiano) che partecipa a progetti (PoC) di 

trasferimento tecnologico. 
Il servizio di Help Desk (HD) è eseguito con staff dedicato dalle 9 alle 18 di tutti i giorni 
lavorativi, utilizzando uno strumento di Trouble Ticketing per mantenere traccia di tutte le 
interazioni avvenute. Il servizio risponde a una procedura ISO codificata che ne definisce 
le regole di esercizio. HD è la principale interfaccia che CINECA-HPC mette a disposizione 
della comunità degli utilizzatori. È cura di HD far scalare le richieste pervenute verso altri 
gruppi/servizi, nel caso non possano essere evase con le sole competenze dello staff 
preposto. 
Nel corso del 2019 il servizio HD ha risolto circa 4300 ticket, per circa il 50% di ticket, 
riguardanti problemi specifici e rilevanti, il tempo di risoluzione è entro 5 giorni lavorativi 
con fino all’80% di ticket risolti nel mese di riferimento entro 30 giorni lavorativi.  
 
Training ed educational  
La formazione è sempre stata un segno distintivo delle attività di supporto svolte da Cineca 
per la comunità e gli utenti della ricerca italiana. A partire dal 2012 è stato esteso ai 
ricercatori europei, Cineca è stata riconosciuta come PRACE Advance Training Center 
(PATC) in HPC. 
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Nel corso del 2019 abbiamo raggiunto numeri molto importanti: 26 classi, distribuite nei 
tre siti del consorzio (Bologna, Roma e Milano) e 6 scuole. Più di 50 persone nel 
dipartimento, per un totale di 119 giorni di lezioni e formazione altamente specializzata. 
In totale, oltre 530 ricercatori italiani ed europei hanno approfittato del nostro programma 
di formazione, con livelli di soddisfazione elevati (8,4 / 10), come dimostrano i sondaggi 
che gestiamo regolarmente. 
 
I nostri esperti sono inoltre stati coinvolti in 3 corsi accademici (master e scuole di 
dottorato) in differenti università italiane per l’insegnamento di argomenti HPC e Big Data. 
Inoltre nel 2019 abbiamo effettuato visite guidate in Cineca per studenti appartenenti a 
20 scuole superiori provenienti da tutto il paese. Altre iniziative importanti: Summer of 
HPC (un'iniziativa PRACE che offre ai giovani studenti di tutta Europa di lavorare con i 
team HPC); European Researchers Night (Cineca è il coordinatore di Society, un progetto 
europeo che organizza la Notte a Bologna e dintorni nel 2018-2019); HPC-Europa3 (siamo 
il coordinatore del progetto che offre accesso transnazionale ai ricercatori che visitano i 
centri HPC). 
L'attività di Traning è regolata da due procedure specifiche che fanno riferimento allo 
standard ISO: ISO 27001: 2013 "Tecnologia dell'informazione - Tecniche di sicurezza - 
Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni". Di seguito il compendio in forma 
di figura riassuntiva. 
 
Cloud computing per il calcolo tecnico e il supporto all’innovazione 
A partire dal 2015, l’infrastruttura di supercalcolo include tra i propri sistemi una 
piattaforma di HPC Cloud Computing.   
Il servizio è stato sviluppato per garantire un accesso dinamico all’infrastruttura di calcolo 
attraverso un paradigma di “Infrastructure As A Service”, ha riscosso un notevole successo 
nel corso degli anni diventando un servizio imprescindibile per gli utenti sia accademici 
che industriali. Attraverso la piattaforma, gli utenti sono liberi di gestire in maniera 
autonoma le risorse che gli sono assegnate per la prototipazione di nuove applicazioni, la 
sperimentazione di nuovi modelli, la post-elaborazione dei dati prodotti. Nel corso degli 
anni, il numero degli utenti che accedono al servizio è aumentato sensibilmente per 
un’occupazione complessiva di quasi 2000 vCPU e 3TB di RAM. La tipologia applicativa 
dell’ambiente HPC Cloud riguarda i seguenti ambiti:  

• La necessità di sperimentare nuove tecnologie, soprattutto in ambito Big Data e 
Data Analytics, per lo sviluppo di nuove applicazioni;  

• La necessità di ospitare servizi di accesso agli archivi di dati memorizzati nel 
sistema di storage repository del CINECA. 

• Lo sviluppo di workflow applicativi che combinano metodi di simulazione numerica 
e metodi di interfaccia per il post processing dei risultati. 

Per l’intera piattaforma è in corso di progressiva integrazione con l’infrastruttura di 
riferimento del consorzio Europeo Fenix il cui obiettivo è di creare una federazione di centri 
per l’erogazione congiunta di servizi di calcolo e storage. Il consorzio, supportato dai 
progetti Europei Human Brain (SG2) e ICEI (Interactive Computing e-Infrastructure for 
the Human Brain Project), usufruirà di un finanziamento intorno ai 50M€ per integrare le 
risorse di cinque centri Europei, incluso il CINECA. 
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Situazione economica 
 
Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione del Conto Economico.  
 

Conto Economico 
 

Voce Esercizio 2019 % Esercizio 2018 % Variazioni. 
assolute 

VALORE DELLA PRODUZIONE 
 

90.286.391  100,0% 92.094.034 100,0% -1.807.643

- Consumi di materie prime 
 

172.230  207.222  -34.992

- Spese generali 
 

17.450.267  19,3% 16.790.343 18,2% 659.924

VALORE AGGIUNTO 
 

72.663.894  80,5% 75.096.469 81,5% -2.432.575

- Costo del personale 
 

45.711.658  50,6% 41.796.588 45,4% 3.915.070

- Accantonamenti 
 

-  172.000  -172.000

MARGINE OPERATIVO LORDO  
 

26.952.236  29,9% 33.127.881 36% 6.175.645

- Ammortamenti e svalutazioni 
 

9.479.996  10,5% 62.669.943 68,0% -53.189.947

MARGINE OPERATIVO NETTO  
 

17.472.240  
19,4%

-29.542.062 -32,10% 
47.014.302

- Oneri diversi di gestione 
 

2.240.592  2,5% 3.455.233 3,8% -1.214.641
REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 

 
15.231.648  16,9% -32.997.295 -35,8% 48.228.943

+ Proventi finanziari 
 

382.179  377.505  4.674

-Utile e perdite su cambi  
-  

5.954  -5.046  -908
RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 

 
15.607.873  

17,3%
-32.624.836 -35,4% 

48.232.709

+ Oneri finanziari 
-  

30.907  -32.796  1.889
REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE 

 
15.576.966  17,3%

-32.657.632 -35,5% 
48.234.598

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie 

 
-  0  0

REDDITO ANTE IMPOSTE 
 

15.576.966  17,3% -32.657.632 -35,5% 48.234.598

- Imposte sul reddito dell'esercizio 
-  

3.871.956  -4,3% -5.651.218 -6,1% 1.779.262

REDDITO NETTO 11.705.010 13% -38.308.850 -41,6% 50.013.860

 

Principali indicatori di conto economico 
 

INDICE Esercizio 2019 Esercizio 2018 

R.O.E. 11,47% -42,48% 

R.O.I. 11,757% -43,605% 

R.O.A. 9,38% -20,23% 

E.B.I.T. INTEGRALE 15.607.873 -32.624.836 
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I dati consuntivi 2019 relativi ai ricavi per canoni e prestazioni di servizi dei vari segmenti 
di mercato in cui opera Cineca evidenziano: 

 per quanto riguarda i ricavi dalle Università e dagli Enti di Ricerca Pubblici un 
incremento del 5% dei canoni di servizio, a seguito delle attivazioni di nuovi 
applicativi, e un incremento del 16% delle prestazioni di servizi, a seguito della 
conclusione della fase implementativa dei suddetti progetti, nonché all’Affidamento 
dei Servizi di outsourcing da parte dell’Università degli Studi di Chieti. 

 per quanto riguarda i ricavi delle attività di High Performance Computing un 
decremento di circa 1% dovuto in particolare alla variabilità fisiologica delle attività 
progettuali e dei servizi svolti nell’ambito del contratto con ENI S.p.a.; 

 per quanto riguarda i ricavi dei Compensi ai Referees ANVUR un decremento del 
3%. Tale andamento è fisiologico in quanto connesso all’andamento ciclico della 
valutazione della ricerca;  

 Per quanto riguarda i progetti finanziati si registra un incremento dovuto 
prevalentemente alla prosecuzione del progetto EUROFUSION. Tale progetto ha 
per oggetto la fornitura di potenza di calcolo sui sistemi HPC del CINECA. 

 
I costi produzione (al netto degli accantonamenti e svalutazioni) registrano un decremento 
complessivo del 2% rispetto al 2018. A fronte di un aumento significativo dei costi del 
personale dovuti all’avvio del progetto presso l’Università degli studi di Chieti e al 
riconoscimento del Premio di Produzione, si evidenzia una forte diminuzione degli 
ammortamenti dovuta alla conclusione del periodo di ammortamento delle partizioni A1 e 
A2 del Supercalcolatore. 
 
Un ulteriore elemento di riduzione dei costi della produzione è costituito dalla voce relativa 
agli Oneri diversi di Gestione che diminuiscono del 35%. Tale riduzione è principalmente 
riconducibile alla riduzione del costo per iva indeducibile sui servizi gratuiti del 
supercalcolo. 
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Situazione patrimoniale e finanziaria 
 
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della 
società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.  
 

Stato Patrimoniale attivo 
 

Voce Esercizio 
2019 

% Esercizio 
2018 

% Variazione 
assoluta 

Variazione 
% 

CAPITALE CIRCOLANTE 106.179.266 63,8% 94.916.327 58,9% 11.262.939 11,9%

Liquidità immediate 14.882.628 8,9% 22.881.277 14,2% -7.998.649 -35,0%

Disponibilità liquide 14.882.628 8,9% 22.881.277 14,2% -7.998.649 -35,0%

Liquidità differite 91.296.638 54,9% 72.035.050 44,7% 19.261.588 26,7%

Circolante a breve termine 89.247.283 53,7% 70.363.405 43,6% 18.883.878 26,8%

Ratei e risconti attivi 2.049.355 1,2% 1.671.645 1,0% 377.710 22,6%

IMMOBILIZZAZIONI 60.145.953 36,2% 66.330.692 41,1% -6.184.739 -9,3%

Immobilizzazioni immateriali 756.053 0,5% 840.209 0,5% -84.156 -10,0%

Immobilizzazioni materiali 40.692.900 24,5% 46.581.027 28,9% -5.888.127 -12,6%

Immobilizzazioni finanziarie 8.401.471 5,1% 8.393.469 5,2% 8.002 0,1%

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine 10.295.529 6,2% 10.515.987 6,5% -220.458 -2,1%

TOTALE IMPIEGHI 166.325.219 100,0% 161.247.019 100,0% 5.078.200 3,1%

 
 

Stato Patrimoniale passivo 
 

Voce Esercizio 
2019 

% Esercizio 
2018 

% Variazione 
Assoluta 

Variazione %

CAPITALE DI TERZI 64.311.521 38,7% 71.063.331 44,1% -6.751.810 -9,5%

Passività correnti 45.759.564 27,5% 45.666.922 28,3% 92.642 0,2%

Debiti a breve termine 45.691.268 27,5% 45.571.683 28,3% 119.585 0,3%

Ratei e risconti passivi 68.296 0,0% 95.239 0,1% -26.943 -28,3%

Passività consolidate 18.551.957 11,2% 25.396.409 15,8% -6.844.452 -27,0%

Debiti a m/l termine 10.555.940 6,3% 16.740.396 10,4% -6.184.456 -36,9%

Fondi per rischi e oneri 2.991.401 1,8% 3.482.735 2,2% -491.334 -14,1%

TFR 5.004.616 3,0% 5.173.278 3,2% -168.662 -3,3%

CAPITALE PROPRIO 102.013.698 61,3% 90.183.688 55,9% 11.830.010 13,1%

Fondo di dotazione 2.454.226 1,5% 2.329.226 1,4% 125.000 5,4%

Riserve 87.854.462 52,8% 126.163.312 78,2% -38.308.850 -30,4%

Utile (perdita) dell'esercizio 11.705.010 7,0% -38.308.850 -23,8% 50.013.860 -130,6%

TOTALE FONTI 166.325.219 100,0% 161.247.019 100,0% 5.078.200 3,1%
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Come più ampiamente commentato nella nota integrativa, si segnala che la situazione 
finanziaria del consorzio risente dei ritardi nell’incasso di alcuni contributi da parte del 
MIUR, per un valore complessivo di oltre Euro 90 Milioni, in parte imputabile ai ricorsi 
effettuati da un terzo in merito alla legittimità degli stessi, ed in parte imputabile allo 
scorporo in due ministeri dell’Ex MIUR che ha richiesto nuove attribuzioni di responsabilità 
e poteri per lo sblocco dei pagamenti.  
 
Tale problematica è stata ampiamente trattata nel paragrafo Informazioni Generali della 
presente Relazione sulla Gestione e nella Nota Integrativa. 
 

Principali indicatori patrimoniali e finanziari 
 

INDICE Esercizio 2019 Esercizio 2018 

Copertura delle immobilizzazioni 200,46% 174,25% 

Indice di indebitamento 0,63 0,79 

Quoziente di indebitamento finanziario 10,35% 18,56% 

Mezzi propri su capitale investito 61,33% 55,93% 

Indice di disponibilità 104,14% 198,31% 

Margine di struttura primario 41.867.745 23.852.996 

Indice di copertura primario 1,7 1,36 

Margine di struttura secondario 60.419.702 49.249.405 

Indice di copertura secondario 2 1,74 

Capitale circolante netto 106.179.266 94.916.327 

Margine di tesoreria primario 60.419.702 49.249.405 

Indice di tesoreria primario 232,04% 207,84% 

 

Attività di Ricerca e Innovazione.  
 

Nel contesto Digital Education Cineca ha potenziato ulteriormente la sua soluzione Digital 
Credentialing con l’avvio in produzione del servizio di notarizzazione blockchain (Ethereum 
Mainnet) basato sulla specifica aperta Blockcerts. Da giungo 2019 i laureati possono quindi 
ottenere certificati di laurea digitali, a prova di manomissione e verificabili in modo 
disintermediato attraverso blockchain. 
Le caratteristiche innovative e l’adozione da parte di un numero sempre maggiore di Atenei 
ha reso Bestr un punto di riferimento internazionale: a la piattaforma è stata citata come 
best practice da OECD in Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher 
Education in Italy e premiata con il Silver Award nella competizione internazionale 
“Reimagine Education” promossa da Quacquarelli Symonds e The Wharton School – 
Learning Lab. 
Sempre in ambito Digital Credentialing, da settembre 2019 Cineca partecipa al tavolo 
tecnico del progetto DCC – Digital Credentials Consortium promosso dal 
Massachusetts Institute of Technology e che vede 12 università nel mondo collaborare 
nella definizione di un nuovo standard per la rappresentazione e la verifica digitale dei 
titoli universitari basato su W3C Verifiable Credentials. 
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A partire da ottobre 2019 il Consorzio partecipa inoltre al pilot del nuovo framework 
“Digitally-Signed Credentials” sviluppato dalla Commissione Europea per rispondere alle 
indicazioni e agli obiettivi contenuti nella “Action 3” del Digital Education Action Plan 
di gennaio 2018, destinato a diventare lo standard europeo per la mobilità 
internazionale. Cineca partecipa al pilot in rappresentanza del mondo Higher Education 
italiano (qualifiche EQF6 e EQF7), assieme ad ANPAL (coordinatore) e a Regione Veneto 
(per il mondo Vocational Education). Questa esperienza permetterà alle università italiane 
di essere early adopter del nuovo standard fornendo agli studenti digital credential 
compatibili con il nuovo portale Europass2 che verrà lanciato a giugno 2020. L’esperienza 
ha permesso inoltre di sperimentare sul campo l’uso del sigillo elettronico eIDAS e-Seal 
così come previsto dal framework EDCI. 
 
Nell’ambito delle applicazioni per il sistema Universitario si evidenzia l'evoluzione del 
motore di erogazione di chatbot denominato Student Advisor che grazie a un'interfaccia 
conversazionale intelligente, disponibile 24/7 e 365 giorni/anno, è capace di comprendere 
domande poste in linguaggio naturale e, di conseguenza, guidare l'utente verso la risposta 
più adatta. 
 
Nel corso del 2019 sono state prodotte nuove componenti che potenziano l'infrastruttura 
di gestione ed erogazione dei chatbot: strumento di backend esterno per gli Atenei per 
modificare le risposte dei dialoghi in maniera parametrica mantenendo lo storico delle 
versioni, meccanismo di anonimizzazione dei dati personali inviati al motore cognitivo, 
strumento di misurazione accurata delle performance del motore AI sulla comprensione 
delle domande (ad uso Cineca), erogazione di un nuovo tipo di chatbot non conversazionali 
basati su raccolte di documenti, meno interattivi, ma di rapida implementazione (non 
necessitano di training del linguaggio), strumento di backend per gli Atenei per gestire i 
nuovi chatbot documentali, adattatori per erogare i chatbot su piattaforme social 
(Telegram e Facebook). 
 
L’integrazione e la messa in produzione di queste componenti in un’unica infrastruttura 
Student Advisor è uno degli obiettivi 2020. 
 
I dialoghi forniti dal sistema di chatbot sono prevalentemente focalizzati su processi di 
Ateneo governati dagli applicativi Cineca. Nel corso del 2019, accanto alla prima API di 
Esse3 relativa a tutte le fasi del processo di Conseguimento Titolo, è stata prodotta un'API 
relativa allo stato dello studente nei concorsi di ammissione, nelle immatricolazioni e 
riguardo tasse e presentazione ISEE. 
È stata altresì condotta l’analisi preliminare per lo sviluppo di una API su Tirocini e Stage. 
 
L’obiettivo è quello di arrivare ad una batteria di assistenti virtuali che, conoscendo 
l’identità dell’utente, lo possano guidare passo-asso all’interno dei principali processi gestiti 
dagli applicativi Cineca. 
 

Per l’ambito high performance computing and big data processing, il 2018 è stato 
caratterizzato dalla attività di ricerca e sviluppo dominata dall’approccio di co-design delle 
architetture di high performance computing. I progetti di ricerca, contribuendo alla 
migliore definizione dei modelli di prestazione, hanno prodotto risultati importanti 
culminati nella elaborazione dei requisiti delle procedure di acquisizione dei nuovi sistemi 
di calcolo della architettura Cineca, il sistema Tier 0 come rimpiazzo della partizione A2 
del sistema MARCONI, il sistema Tier 1 come rimpiazzo del sistema GALILEO, e da ultimo 
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il progetto LEONARDO come disegno di un sistema pre-exascale, selezionato come uno 
dei sistemi pre-exascale Europei finanziato dalla joint undertaking EuroHPC. 

Il 2019 è stato invece l’anno caratterizzato dalla elaborazione di un modello relativo alle 
prestazioni delle applicazioni espresso in termini di time-to-solution, che misura la 
prestazione delle applicazioni in termini di potenza di calcolo, e energy-to-solution, che 
misura la prestazione delle applicazioni in termini di efficienza energetica del sistema di 
calcolo. 

Dunque l’attività di ricerca e sviluppo e supporto all’innovazione è stata prevalentemente 
orientata alla partecipazione a progetti di sviluppo applicativo e delle soluzioni di 
produzione. I progetti che sono stati orientati verso tale indirizzo, e che hanno 
contraddistinto l’anno 2019, sia in termini di raggiungimento del termine di sviluppo e 
avvio del regime di produzione che di attivazione e finanziamento nel corso dell’anno, sono 
richiamati di seguito. 

AIDA (http://aida-space.eu/) Artificial Intelligence for Data Analysis. L'obiettivo di AIDA è 
tanto scientifico quanto lo è diretto a trasformare il modo in cui la società può accedere ai 
risultati delle missioni spaziali e delle simulazioni dello spazio, rendendo i dati accessibili a 
tutti e dare a tutti, compresi i cittadini non esperti, accesso agli strumenti più moderni per 
analizzare bigdata. Proprio come gli astronomi dilettanti hanno nel passato scoperto lune, 
comete e processi astronomici, AIDA consentirà ai cittadini di utilizzare gli strumenti più 
avanzati nell'analisi dei dati e ai metodi di intelligenza artificiale favorire la ricerca spaziale. 

Highlander (https://highlanderproject.eu/) Il progetto Highlander mira a migliorare dati, 
indicatori e strumenti esistenti, nonché a fornirne nuovi, per supportare una più efficiente 
gestione di territori eterogenei che soffrono delle pressioni dovute sia a fattori naturali, 
come ad esempio i cambiamenti climatici, che fattori umani. 

DARE - Digital Environment for collaborative Alliances to Regenerate urban ecosystems in 
middle-sized cities - è un progetto triennale nell'ambito del quarto ciclo di sovvenzione 
europea per Urban Innovative Action (UIA). DARE ha l’obbiettivo di dimostrare l'efficacia 
di una governance digitale e centrata sul cittadino, volto a facilitare, supportare e 
accelerare l'attuazione e la valutazione del processo di rigenerazione della Darsena di 
Ravenna, a quartiere nella città. DARE dovrebbe diventare un esempio per le altre Città di 
medie dimensioni dell'UE coinvolte nei processi di rigenerazione delle aree urbane. 

CYBELE: Fostering Precision Agriculture and Livestock Farming through Secure Access to 
Large-Scale HPC-Enabled Virtual Industrial Experimentation Environment Empowering 
Scalable Big Data Analytics – (https://www.cybele-project.eu/) CYBELE genera 
innovazione e crea valore nel settore agroalimentare con attenzione per i sottodomini di 
Precision Agriculture e Allevamento zootecnico di precisione in particolare. 

IoTwins: una piattaforma unica e flessibile per la creazione di gemelli digitali per impianti 
industriali, un progetto finanziato dall'Europa da 20 milioni di euro coordinato da Bonfiglioli 
Riduttori SpA in cui Cineca partecipa per fornire il proprio know-how nel campo dell'analisi 
dei big data e nella definizione di flussi di lavoro complessi su cloud e Sistemi HPC. 

AI4EU - European AI On Demand Platform and Ecosystem. AI4EU è stato finanziato dalla 
Commissione EU nella tematica Intelligenza artificiale, con 20 milioni di euro e iniziato il 
1° gennaio 2019. Coordinato daThales, il suo obiettivo è costruire in modo efficiente una 
piattaforma di intelligenza artificiale globale accessibile su richiesta per ridurre gli ostacoli 
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all'innovazione, e favorire il trasferimento di tecnologia e catalizzare la crescita di start-up 
e PMI in tutti i settori industriali tramite chiamate aperte e altre azioni di supporto 
specialistico. 

Come richiamato in precedenza, la particolare attenzione a progetti di sviluppo applicativo, 
a seguire dal periodo precedente prevalentemente indirizzato a progetti per lo sviluppo 
dell’infrastruttura, si pone a complemento della attività di R&D del sistema HPC e big data 
di Cineca, ma anche del sistema della innovazione applicativa e  

Investimenti 
 
Nel corso del 2019 CINECA ha seguito il coordinamento ed i lavori propedeutici alla 
definizione del progetto relativo al DataCenter presso il Tecnopolo della Regione, situato 
a Bologna in Via Stalingrado, sottoposto a verifica preventiva della progettazione da parte 
di Ente terzo ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e successiva validazione nei primi 
mesi del 2020. 
 
È stata fatta la gap analysis propedeutica alla certificazione TIA 942 rating III sulla 
resilienza del DataCenter e sono stati avviati i lavori necessari a colmare tale gap anche in 
ottica di PSN. Si prevede il rilascio della relativa certificazione per il 2020. 
 
Sono proseguiti i lavori di efficientamento e sostituzione delle unità di condizionamento, 
in particolare è stato sostituito il chiller a servizio del corpo D di Bologna e lavorazioni 
accessorie sulle macchine di precisione. 
 
Infine, sono stati eseguiti i lavori e gli accorgimenti impiantistici necessari per ospitare il 
nuovo supercalcolatore denominato Marconi 100 (PPI4HPC) che verrà collaudato nel 2020. 
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Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società 
 
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 in quanto organismo in house 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 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.  
 
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 con attenzione l’andamento dei ricavi e costi derivanti dai servizi al 
fine di ottenere una gestione sostenibile di tutte le attività. 
Tale aspetto assume particolare rilevanza per l’esercizio 2020 a seguito del manifestarsi, 
nei primi mesi dell’anno, di uno stato di emergenza a livello mondiale connesso allo 
sviluppo del contagio relativo al corona virus denominato COVID-19. 
A tale riguardo abbiamo già rafforzato il sistema di monitoraggio e controllo dei costi ed 
in particolare dei ricavi, tramite una verifica mensile del conto economico consuntivato, e 
delle previsioni dei ricavi aggiornando mensilmente anche il budget annuale. 
Vanno inoltre segnalati i rischi connessi al contenzioso che ha comportato la sospensione 
dei pagamenti dei contributi per servizi resi al MIUR per gli anni 2015-2016-2017-2018.  
A tale riguardo si rimanda paragrafo “Informazioni Generali” della presente relazione ed 
alla Nota Integrativa per una più dettagliata trattazione della problematica. 
 
In conformità al principio contabile OIC 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 remoti. 

 

Informativa attinente all'ambiente e al personale 
 
Si attesta che il CINECA ha stabilito una politica per valutare il proprio impatto ambientale, 
ed annualmente comunica: 
 

 alla CCIAA di Bologna, il Modello Unico di dichiarazione Ambientale relativo alla 
produzione dei rifiuti ai sensi del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e 
ss.mm.ii..  

 sulla Banca dati gas fluorurati, la dichiarazione sugli F-GAS ai sensi del DPR del 16 
novembre 2018, n.146. 

 
Nessun evento da segnalare si è verificato riguardo il personale. Nessun infortunio grave 
sul lavoro, nessuna malattia professionale o decessi sul lavoro imputabili a responsabilità 
della società si sono verificati. 
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Sedi secondarie 
 
In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del Codice Civile, si dà di seguito evidenza 
delle sedi operative secondarie della società, oltre alla sede legale amministrativa e 
operativa di Casalecchio di Reno che sono: 
 

 Segrate, Via Raffaello Sanzio 4; 
 Roma, Via dei Tizii 6/B; 
 Napoli Via Ferrante Imparato 198.  
 Chieti, Via dei Vestini, 31 

 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e 
imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
 
Si precisa che Cineca non ha società controllate e/o collegate e non è controllata da alcun 
soggetto. 
 

Azioni proprie 
 
Ai sensi degli artt. 2428 del codice civile, si precisa che la società, alla data di chiusura 
dell’esercizio, non possedeva azioni proprie.  
 

Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Le previsioni economico-finanziarie per l’esercizio 2020 sono state elaborate sulla base dei 
servizi e tariffe applicate come previsto dai contratti vigenti e sulle previsioni di fatturato 
elaborati dalle singole Strutture Complesse. 
Va evidenziato che nelle previsioni suddette sono stati considerati gli effetti plausibili sulle 
entrate di Cineca dell’evento straordinario che ha colpito il mondo intero, oltre all’Italia, 
relativo al Covid-19 secondo le modalità precedentemente descritte. 
Sul fronte dei costi, le ipotesi per il nuovo anno per i costi di supporto e di funzionamento, 
confermano gli effetti delle politiche di razionalizzazione e risparmio già impostati e 
necessarie a conseguire i benefici di contenimento della spesa programmata. 
In materia di personale restano prioritari gli impegni della Società sullo sviluppo 
professionale e l’accrescimento delle competenze. 
Il piano degli investimenti è coerente con gli obiettivi di sviluppo e consolidamento delle 
aree commerciali in cui opera Cineca come già descritto in altre parti della presente 
Relazione. 
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Uso di strumenti finanziari rilevanti per la 
valutazione della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio 
 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 
del Codice Civile, si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di gestione 
del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua manifestazione in 
riferimento alla nostra realtà aziendale. 
 

Conclusioni 
 
Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto 
nella Nota Integrativa, Vi invitiamo:  
• ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 unitamente alla Nota 

integrativa ed alla presente Relazione che lo accompagnano;  
• a destinare il risultato d'esercizio pari ad € 11.705.010 in conformità con la proposta 

formulata nella nota integrativa e precisamente di accantonarlo a “Riserva utili anni 
precedenti  

 
Casalecchio di Reno, 24 giugno 2020 
 


