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LETTERA AGLI STAKEHOLDER  
CINECA, attraverso i servizi erogati e il trasferimento applicativo di tecnologie per lo sviluppo 
del sistema nazionale dell’istruzione superiore e della ricerca, è impegnato istituzionalmente 
nel consentire ai propri consorziati e clienti di divenire più efficienti e moderni.  
Rendere ancor più visibile l’effetto della propria azione ed evidenziare il supporto allo 
sviluppo scientifico e all’ammodernamento del Paese rappresentano le motivazioni che ci 
hanno indotto ad avviare, a partire dall’annualità 2021, un percorso volontario di redazione 
del Bilancio di Sostenibilità. 
Intendiamo comunicare in maniera più chiara e organica a tutti i nostri Stakeholder il valore 
delle iniziative intraprese e le modalità con cui partecipiamo allo sviluppo sostenibile in 
chiave economica, sociale e ambientale; e, al contempo, riteniamo necessario valorizzare 
l’apporto offerto dalle persone che operano in CINECA nella creazione di valore condiviso in 
ambito scientifico e tecnologico. 
Ancor più, riteniamo che ciò sia importante alla luce del delicato e difficile periodo vissuto 
a causa della Pandemia, durante il quale CINECA ha contribuito a garantire la continuità 
operativa dei consorziati, talvolta ampliando il supporto offerto dai propri applicativi e, 
attraverso l’HPC, ha partecipato attivamente a numerosi progetti scientifici di ricerca anche 
per combattere la Pandemia stessa, con grande orgoglio di noi tutti derivante 
dall'aumentata consapevolezza che l’HPC rappresenti ormai una componente essenziale 
della ricerca scientifica. 
Con l’avvio di questo progetto, abbiamo identificato i «fattori di sostenibilità» che 
caratterizzano l’azione del Consorzio; su questi temi intendiamo misurare le performance 
realizzate tempo per tempo, rendere noti i risultati raggiunti e focalizzare gli ambiti di 
miglioramento futuro, in coerenza con il nostro scopo statutario. 
Ma soprattutto, attraverso il Bilancio di Sostenibilità intendiamo cogliere l’occasione per 
rifocalizzare il nostro impegno e consolidare le relazioni con i nostri Stakeholder, migliorando 
la trasparenza informativa e il confronto con gli stessi, a ribadimento dell’intenzione di 
continuare a generare opportunità di crescita e sviluppo per le persone con cui operiamo, 
per i consorziati e i clienti nonché, in senso più ampio, per la comunità e i territori. 
Vi auguriamo una buona lettura. 
 

Il Presidente 
Francesco Ubertini 
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CINECA IN SINTESI 

Performance Sociale 

941 dipendenti 48% donne 60% donne in CdA 

14.496 ore di formazione  51% nuovi assunti con meno di 30 
anni 

 

Performance Economica 

 
 

 

 

Performance Ambientale 

 
 

  

Edificio Polifunzionale certificato 
LEED 

 
352 t di CO2 risparmiata negli 

spostamenti Casa-Lavoro 

 

47 Mln benefit verso i 

dipendenti 
110 Mln valore 

generato 

HPC Marconi-100: posizione 

29 nella classifica Green500 
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IL PERCORSO DI SOSTENIBILITÀ  
In occasione della redazione del Bilancio di Sostenibilità, CINECA ha realizzato un processo 
di analisi di materialità diretto a identificare le tematiche prioritarie per l’impresa e per i suoi 
Stakeholder. 
 

Mappa degli Stakeholder 
Ogni organizzazione opera in relazione con i propri stakeholder, ovvero coloro che hanno 
un interesse verso l’organizzazione e le attività della stessa; l’ente può dunque essere 
influenzato e influenzare, positivamente o negativamente, i propri portatori di interesse. 
Così CINECA, da un lato è parte attiva della vita e delle scelte dei suoi stakeholder e, 
dall’altro, ne è influenzato. Per questo motivo, è necessario mappare tutti i portatori di 
interesse, poiché possono sussistere modalità differenti di interazione, in grado di creare 
reciprocamente impatti positivi e negativi. Tra gli stakeholder ve ne sono alcuni prioritari 
per l’attività e il funzionamento dell’organizzazione, come ad esempio i dipendenti, e altri 
che, seppur importanti, hanno livelli di influenza minori e relazioni meno continuative.  
L'immagine sottostante descrive la mappa degli stakeholder di CINECA, con evidenza dei 
diversi livelli di interazione con gli stessi. 
 
 

Figura 1. Mappa degli Stakeholder di CINECA 

 

 

 
 

Temi materiali e contributo agli SDGs 
L’analisi di materialità definisce gli aspetti rilevanti da rendicontare (material topic). Un 
argomento è ritenuto “materiale” se è in grado di influenzare le decisioni, le azioni e le 
performance di un’organizzazione e dei suoi stakeholder. 
L’analisi di materialità, per la redazione del primo Bilancio di Sostenibilità del CINECA, ha 
tenuto conto dei principali della Global Reporting Iniziative (GRI) e dello standard 
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AA1000APS di AccountAbility, entrambi focalizzati sul principio di materialità ed è stata 
realizzata attraverso un processo multifase. 
In primo luogo, CINECA ha identificato i temi di sostenibilità attraverso un’analisi diretta a 
comprendere: 
• i principali elementi di contesto, con riferimento ai macrotrend ESG maggiormente 

rilevanti e agli elementi a carattere normativo (es. Agenda ONU 2030, Green Deal 
Europeo, Next Generation e PNRR italiano, normativa sul reporting di sostenibilità, 
ecc.); 

• le tendenze di “settore”, attraverso un benchmark su player in tutto o in parte simili 
per attività al Consorzio (in particolare, l’analisi è stata realizzata su informazioni e 
fonti pubbliche, quali i report di sostenibilità, ove disponibili, i contenuti dei siti web, 
le policy, ecc.).  

Entrambi questi elementi hanno offerto evidenze ESG utili in chiave interpretativa e 
prospettica. 

I temi così identificati sono stati sottoposti alla valutazione del Management di CINECA; in 
particolare, attraverso interviste one-to-one e una survey online al fine di verificare gli 
aspetti specifici dell’azione del Consorzio, definire la modalità in cui le tematiche ESG 
possono essere declinate per CINECA e comprendere la prioritizzazione tra le stesse. 

A questa fase di lavoro, ha fatto seguito il confronto con la Presidenza del Consorzio, utile 
a verificare la completezza delle tematiche identificate nelle fasi di lavoro precedenti, nonché 
a comprendere l’adeguatezza delle stesse con le attese dell’organo di governo. 

Per questa prima annualità di reporting di sostenibilità, CINECA ha deciso di non effettuare 
ulteriori momenti di ascolto, rinviando alle annualità successive l’attività di stakeholder 
engagement. 
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Il presente documento è impostato sulle tematiche “materiali” come di seguito riportate; 
per ciascuna di esse, evidenzia gli esiti principali della gestione e le modalità con cui CINECA 
può contributo al percorso delineato dall’Agenda ONU 2030 supportando processi di 
sviluppo sostenibile. 
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IDENTITÀ  
CINECA è un Consorzio Universitario senza scopo di lucro. È stato costituito il 14 luglio 1967 
per iniziativa dell’allora Ministero della Pubblica Istruzione e in forza della Convenzione 
sottoscritta nella stessa data dai Rettori delle Università di Bologna, Firenze, Padova e dal 
Rettore dell'Istituto Universitario di Economia e Commercio e di Lingue e Letteratura 
straniere (ora Università) di Venezia. Lo statuto del Consorzio, alla sua costituzione, è stato 
approvato dal Presidente della Repubblica il 13 ottobre del 1969.  

Oggi CINECA opera sotto il controllo del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), è il 
maggiore centro di calcolo in Italia nonché uno dei più importanti a livello mondiale e offre 
supporto alle attività di ricerca della comunità scientifica tramite la realizzazione di sistemi 
di gestione e servizi a sostegno delle Università, degli Enti di Ricerca e del Ministero 
dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca, promuovendo l’innovazione 
tecnologica e il miglioramento dei processi amministrativi, anche mediante servizi di 
implementazione e integrazione delle nuove tecnologie a supporto dell’e-learning nella 
realizzazione di portali per organizzazioni complesse e nella gestione della sicurezza dei 
sistemi informativi. CINECA ha personalità giuridica di diritto privato ed opera assumendo 
esclusivamente obbligazioni a carico del fondo consortile.  

La composizione attuale del Consorzio è di 102 enti consorziati; CINECA è considerato punto 
di riferimento unico in Italia per l’innovazione tecnologica, operando al servizio del sistema 
accademico e della ricerca nazionale. È presente sul territorio con sedi a Bologna, Milano, 
Roma, Napoli, Chieti e opera con oltre 900 dipendenti. 

  
Grafico 1: Composizione Consorzio CINECA 
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Storia 
Alla fine degli anni '60 il mondo universitario sentì l'esigenza di disporre di computer potenti 
per il calcolo scientifico, ma si trattava di investimenti che all'epoca una singola università 
non poteva permettersi da sola, in termini di costo e soprattutto di struttura di supporto. 
Nel 1967, con il sostegno del Ministero dell'Istruzione, quattro Atenei italiani si 
consorziarono per creare un centro di calcolo comune: così nacque il CINECA. Con la sua 
costituzione, nel 1969 venne installato in Italia il primo supercomputer. Da allora, in 
particolare dagli anni '80, il Consorzio ha esteso la propria missione istituzionale sviluppando 
sistemi gestionali e amministrativi per le università e trasferendo le proprie competenze 
verso il mondo della Pubblica Amministrazione, delle imprese e dei servizi, con un 
conseguente aumento delle attività e dei servizi offerti. 
Oggi CINECA è un punto di riferimento per il sistema accademico nazionale, il cuore 
tecnologico del sistema di comunicazione tra Università e Ministero dell'Università e della 
Ricerca. Inoltre, grazie all'esperienza acquisita in oltre trent'anni di attività, ha assunto un 
ruolo di primaria importanza nell'ambito della Pubblica Amministrazione, e le sue 
competenze sono sempre più apprezzate nel mondo dell'industria e delle aziende di servizi. 
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Missione e obiettivi strategici 
Lo scopo primario del Consorzio è la realizzazione di servizi informatici innovativi per i 
Consorziati, al fine di renderli più efficienti e moderni, nella maniera economicamente più 
vantaggiosa, mediante la valorizzazione di tecnologie e la condivisione degli obiettivi di 
sviluppo. CINECA, dunque, opera per migliorare costantemente prodotti e servizi da offrire 
ai Consorziati e ai Clienti. 
 
Gli obiettivi, realizzati mediante la produzione di servizi ad alta potenzialità ed efficienza e 
il trasferimento applicativo di tecnologie per lo sviluppo e l’eccellenza del sistema nazionale 
dell’istruzione superiore e della ricerca, sono perseguiti dal Consorzio nei confronti sia degli 
enti consorziati sia dei clienti terzi. Di seguito, è data evidenza di dettaglio degli obiettivi del 
Consorzio. 
 

Figura 2. Obiettivi del Consorzio CINECA 
 

 

L’impegno contro la corruzione e la trasparenza gestionale 
Il Codice Etico di CINECA evidenzia che, il perseguimento dell’interesse del Consorzio debba 
sempre essere realizzato nel rispetto di una condotta conforme ai principi di correttezza e 
onestà; pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi e simili risultano 
proibiti senza eccezione alcuna. 
Il Consorzio si è dotato di sistemi di gestione atti alla prevenzione di comportamenti illeciti, 
secondo i quali, gli Amministratori, il Direttore Generale, i Responsabili di 

Fornire servizi informativi e l’organizzazione 
delle procedure connesse alla realizzazione 
degli stessi al Ministero dell’Istruzione, al 

Ministero dell’Università e della Ricerca, alle 
Università e agli altri soggetti consorziati, alla 
comunità scientifica e al settore dell’istruzione 
pubblica, perseguendo l’efficacia e l’efficienza 

degli stessi, nel rispetto dei criteri di 
economicità

Favorire lo sviluppo di soluzioni omogenee e 
condivise nell’ottica di sviluppare piattaforme 

integrate a supporto del sistema nazionale della 
ricerca, della formazione superiore e 

dell’istruzione, con particolare riferimento al 
Ministero dell’Istruzione, al Ministero 

dell’Università e della Ricerca e alle università

Sviluppare infrastrutture di calcolo e servizi 
applicativi per i Consorziati con l’obiettivo di 

una riduzione dei costi a carico dei Consorziati 
attraverso idonei criteri di condivisione delle 

soluzioni

Promuovere l’utilizzo dei più avanzati sistemi di 
elaborazione dell’informazione a sostegno della 

ricerca scientifica e tecnologica, pubblica e 
privata, e delle sue applicazioni

Garantire i servizi per l’infrastruttura ad alte 
prestazioni al sistema nazionale della ricerca e 
l’accesso alla rete europea dei centri di calcolo 
scientifico ad alte prestazioni, partecipando alle 
relative iniziative comunitarie in rappresentanza 
del sistema nazionale della ricerca ove incaricati 

dalle autorità nazionali competenti

Elaborare, predisporre e gestire, nell’interesse 
dei Consorziati, tecnologie e soluzioni che 

garantiscano l’interoperabilità e la cooperazione 
applicativa tra i sistemi sviluppati per i 

Consorziati e quelli delle Pubbliche 
Amministrazioni

Sviluppare ricerche per l’utilizzo più efficace 
delle potenzialità disponibili
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Direzione/Funzione devono per primi rappresentare i comportamenti attesi, attenendosi ai 
principi e alle procedure definiti e curandone la diffusione tra i dipendenti. 

Il Consorzio, in particolare, ha adottato fin dal 2010 un proprio Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche “Modello 231”) vigilato 
da un apposito organismo dotato di autonomi poteri (“Organismo di Vigilanza” o “OdV”). I 
Modello 231 è stato da ultimo aggiornato e approvato dal Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio in data 20 giugno 2018.  

Inoltre, CINECA dispone di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza ai sensi della L. 190/2012 a partire dal triennio 2015-2017. Il Piano Triennale 
adottato da CINECA, comprensivo della sezione dedicata al Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità, ha lo scopo di dare evidenza delle azioni intraprese in materia di 
anticorruzione e trasparenza con riferimento alla normativa vigente. 

Altresì, la determinazione ANAC 1134/2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e 
degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli 
enti pubblici economici”, chiarisce gli adempimenti in materia di prevenzione della 
corruzione e di trasparenza amministrativa per gli enti privati in controllo pubblico come 
CINECA. Tra questi adempimenti è prevista l’istituzione del Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), cui la legge 190/2012 attribuisce il compito di 
sostenere e guidare il processo di formulazione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza e di verificarne il funzionamento e l’attuazione. Il RPCT redige 
annualmente una relazione al fine di rendere note le attività svolte e informare 
sull’attuazione del Piano Triennale adottato dal CINECA.  

Si evidenzia, che il Modello Organizzativo di Gestione (D.Lgs. 231/2001) e il Piano Triennale 
di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021-2023 sono integrati, in quanto la 
definizione delle aree a rischio del Modello Organizzativo di Gestione ha facilitato 
l’individuazione dei processi aziendali a maggior rischio rispetto ai reati presupposti previsti 
dal D. Lgs. 231/2001 e di corruzione previsti dalla L. 190/2012. 
 
CINECA ha istituito inoltre un servizio di Whistleblowing, come previsto dalla legge n. 
190/2012, a disposizione di coloro che intendono effettuare una segnalazione di condotte 
illecite o di violazioni del Codice Etico, del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e delle 
procedure interne adottate dall’Ente. Le segnalazioni devono essere effettuate a tutela 
dell’integrità dell’Ente e devono riferirsi a fatti precisi e verificabili. 
 
Il 100% dei processi aziendali mappati dai sistemi è soggetto, nell’ambito delle attività di 
risk assessment, a valutazione con riferimento ai rischi afferenti alla corruzione. 
 
Nel corso del 2021 non è stata erogata ai componenti dei Consigli di Amministrazione 
formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione; i membri del Consiglio di 
Amministrazione sono però sistematicamente informati delle modifiche incorse e approvano 
la documentazione afferente ai sistemi anticorruzione in ogni sua modifica.  
 
Al fine di dare adeguata conoscenza dei sistemi definiti a garanzia della correttezza dei 
comportamenti, tutti i dipendenti CINECA, al momento dell’assunzione, ricevono il Modello 
231 e il Codice Etico. 
A tutti i dipendenti sono state comunicate le policy e le procedure relative all’anticorruzione. 
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La formazione e l’informazione in tema di anticorruzione costituiscono misure indispensabili 
per promuovere la cultura della legalità, dell’etica, della professionalità. CINECA, per mezzo 
della attività formativa di carattere generale sull’etica (Codice Etico), sulla Legge 190/2012 
e sul Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per tutto il personale e 
più specifica per il personale coinvolto in attività a più elevato rischio di corruzione, intende 
creare consapevolezza sulla responsabilità/obblighi definiti dalla normativa e aumentare 
l’attenzione sui temi dell’etica e della legalità, quali elementi determinanti per costruire e 
implementare il sistema di prevenzione della corruzione in essere. In fase di rilevazione dei 
fabbisogni formativi annuali, il RPCT in sinergia con i Direttori delle strutture organizzative 
e il Direttore di Organizzazione e Sistemi, individua i dipendenti operanti in aree a maggior 
rischio corruzione da sottoporre a formazione specifica. 
L’attività di formazione riguarda tutto il personale, che all’atto dell’assunzione ha l’obbligo 
di seguire i corsi in modalità e-learning messi a disposizione dal CINECA. Particolare 
attenzione è prestata, infine, al monitoraggio e alla verifica del livello di attuazione dei 
processi di formazione e loro efficacia, attraverso la distribuzione di questionari sottoposti 
all’attenzione dei soggetti destinatari della formazione stessa. 

La formazione è erogata attraverso corsi frontali e/o corsi su piattaforme di e-learning. 
Tutto il personale CINECA ha ricevuto la formazione anticorruzione relativa al Modello 231 
e alla L. 190/2012 negli ultimi anni. 
 
CINECA intende inoltre ottenere, nel corso del 2022, la certificazione ISO 37001:2016 
“Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione” che identifica uno standard di 
gestione utile nella lotta contro la corruzione. La norma implementa ulteriormente le misure 
per prevenire e affrontare fenomeni di corruzione divenendo parte del Modello 231. 
Pertanto, a valle dell’ottenimento della ISO 37001, CINECA prevede per i Dirigenti 
un’ulteriore fase di formazione dedicata. 
 
Per quanto riguarda i fornitori, CINECA ha inserito la specifica clausola contrattuale che 
definisce l’obbligo, da parte dell’esecutore del contratto, di svolgere le attività definite in 
assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico, nel 
Modello 231 del CINECA e nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione. 
Tutti i fornitori firmano la suddetta clausola e sono informati della politica anticorruzione del 
Consorzio. 
 
Nel 2021, come nei precedenti esercizi, non sono stati registrati, nell'ambito dei flussi 
informativi resi all’Organismo di Vigilanza 231, episodi di corruzione né da parte di 
dipendenti di CINECA né da parte dei suoi business partner. Infine, non sono state 
riscontrate azioni legali pubbliche riguardanti pratiche corruttive elevate contro 
l’organizzazione o i suoi dipendenti durante il periodo oggetto di rendicontazione. 
 
CINECA dal 2014 è interessato da contenzioso giudiziale di cui è data annualmente evidenza 

attraverso la Relazione di bilancio, in coerenza con il principio di trasparenza nella gestione 

che ispira il comportamento del Consorzio e di tutti coloro che operano in nome e per conto 

dello stesso. Alla Relazione citata si rimanda anche con riferimento allo sviluppo dei diversi 

gradi di giudizio.  

Sempre con l’intenzione di rendere chiara e verificabile l’azione del Consorzio nell’erogazione 
dei servizi verso i consorziati, nel 2020 è stata stipulare una Convenzione con il Ministero, 
verificata da AGID e dalla Corte dei Conti, nella quale è definito il trattamento economico 
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unitario riconosciuto per i servizi ICT del Consorzio e sono definiti i livelli di qualità attesi 
(SLA Service Level Agreement) nonché le relative penali per mancata soddisfazione degli 
stessi. La qualità del servizio è basata sul metodo Function Point, che prevede: 

• la misurazione delle funzionalità che l'utente richiede e riceve; 
• la misurazione dei risultati dello sviluppo e/o la manutenzione del software 

indipendentemente dalla tecnologia utilizzata; 
• la fornitura di una misura che sia coerente tra progetti e produttori differenti. 

Questa modalità di gestione rende oggettivabile la verifica della performance offerta, a 
garanzia del mantenimento di standard molto elevati di servizio, proporzionati alla spesa 
sostenuta dalla PA. 
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GOVERNANCE E GESTIONE 
Il CINECA è il più grande Consorzio in house di servizi ad alto contenuto tecnologico e 

rappresenta lo strumento organizzativo specializzato per lo svolgimento delle attività di 

realizzazione di servizi informatici innovativi per i Consorziati, al fine di renderli più efficienti 

e moderni, nella maniera economicamente più vantaggiosa attraverso la valorizzazione di 

tecnologie e la condivisione degli obiettivi di sviluppo.  

Il Consorzio CINECA è composto da 102 Enti pubblici nazionali: 

• 2 Ministeri; 
• 69 Università italiane; 
• 31 Istituzioni pubbliche Nazionali (11 Enti di Ricerca, 7 Aziende Ospedaliere 

Universitarie-IRRCS, 11 Istituzioni AFAM, 1 Agenzia, 1 Parco Archeologico). 
 

Figura 3. Mappa dei consorziati sul territorio nazionale 

 

 
 
 

Come indicato nello statuto consortile, la governance di CINECA opera come di seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 18 

Bilancio di sostenibilità 2021 

 

www.CINECA.it 
 

Figura 4. Governance del Consorzio CINECA 
 

 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione del CINECA per il triennio 2021 - 2024 è composto da 5 
membri. Il 60% dei consiglieri è di genere femminile e l’età media è di 53 anni. 
 

 
CONSULTA CONSORTILE 

Sergio Caputi - Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti – Pescara (Coordinatore) 

Marco Aldinucci - Università degli Studi di Torino 

Isabella Mozzoni - Università degli Studi di Parma 

Marco Gori - Università degli Studi di Siena  

Danilo Caivano - Università degli Studi di Bari 

Stefano Russo - Università degli Studi di Napoli Federico II 

Sebastiano Battiato - Università degli Studi di Catania 

Alberto Scuttari - Università degli Studi di Padova 

Claudio Lupi - Università degli Studi del Molise 

DIRETTORE GENERALE 

David Vannozzi  

COLLEGIO REVISORI 

Massimo Caramante (Presidente) 

Beatrice Luciolli 

Riccardo Viganò 

ORGANISMO DI VIGILANZA 

Pasquale Catanoso (Presidente) - Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 

Francesco Mola – Università degli Studi di Cagliari  

Mario Antonio Scino - Ministero dell’Istruzione e Ministero dell’Università e della Ricerca 

 
 

Modello organizzativo  
La struttura organizzativa adottata da CINECA è ispirata all’attuazione di una separazione 
di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo. Il Sistema 
organizzativo è definito dal Direttore Generale e viene formalizzato e tenuto aggiornato in 
documenti che identificano compiti e responsabilità delle Direzioni/Funzioni.  

Dal 2016, CINECA ha dato avvio a un periodo di profonda trasformazione organizzativa, i 
cui aspetti e le cui caratteristiche segnano un importante cambio di passo con il passato. 
Nell'assetto organizzativo dato si sono sviluppate numerose competenze che riguardano la 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 2021-2024 

Nominativo Età 

Francesco Ubertini - Presidente 52 

Gianluigi Consoli  43 

Giovanna Iannantuoni  52 

Antonella Polimeni  60 

Antonella Tozza  58 
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sfera delle responsabilità, dell'autonomia, della managerialità, del consolidamento del lavoro 
in équipe, della trasversalità. 
La nuova fase di sviluppo, ricca del patrimonio precedentemente acquisito, pone 
nell'organizzazione a matrice l'attenzione alle connessioni, alle relazioni, al lavoro di rete 
attraverso la definizione dei "nodi" e delle "maglie". Gli ambiti e i ruoli, pur definiti nelle 
competenze e nelle responsabilità, sono dunque fra loro connessi e sostenuti da obiettivi 
comuni.  
 

Figura 5. Assetto organizzativo CINECA nel 2021 

 

 
 
Per rispondere adeguatamente allo scopo consortile, CINECA ha adottato un modello 
operativo composto da tre direzioni afferenti ai diversi mercati di riferimento:  

• Direzione Università e Ricerca, che garantisce lo sviluppo dei rapporti con le 
Università, AFAM e gli Enti di Ricerca; 

• Direzione MIPA - Ministeri e Pubblica Amministrazione che garantisce lo sviluppo dei 
rapporti con il MUR (Ministero dell'Università e della Ricerca) e MI (Ministero 
dell'Istruzione), ANVUR (Agenzia Nazionale di valutazione del sistema Universitario 
e della Ricerca) ed eventuali altri enti pubblici; 
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• High Performance Computing (HPC) che ha lo scopo di presidiare, indirizzare e 
pianificare lo sviluppo infrastrutturale del sistema digitale per il Supercalcolo e il 
Calcolo Tecnico Scientifico di rilevanza europea e nazionale. 

 
L’intersecazione del modello a matrice si realizza attraverso alcune altre strutture che si 
identificano in: 

• Sviluppo Soluzioni garantisce il ciclo di sviluppo e implementazione Software di tutti 
i prodotti/servizi Software che il Consorzio CINECA offre ai suoi consorziati e clienti; 

• Cloud Computing cura i servizi infrastrutturali del Consorzio per la parte applicativa 
erogata verso l’esterno quali hosting, archiviazione dati, cloud, dispositivi remoti, 
ecc.; 

• Supporto, assicura l’erogazione di servizi sulle soluzioni software a Università, Enti 
di Ricerca e Ministeri;  

• l’Outsourcing garantisce il modello di erogazione diretta dei servizi e dei prodotti in 
alcuni segmenti organizzativi di competenza, ovvero: Progetto UNICH, composto da 
4 aree di competenza, Accessi Programmati, Administrative Service (Payroll Atenei). 
 

 

Sistemi di gestione 
A garanzia del proseguimento dei propri obiettivi e nel rispetto delle attese di tutti gli 
stakeholder, CINECA si è dotato di un Sistema di Gestione Integrato (SGI), oggetto di un 
continuo processo di manutenzione e verifica, al fine di rispondere tempestivamente alle 
previsioni e agli aggiornamenti normativi, nonché di rendere il Sistema stesso 
costantemente adatto a rispondere alle esigenze interne e alle modifiche organizzative. 
Il Sistema di Gestione Integrato è sostenuto fortemente dalla Direzione e dal Management 
quale mezzo per un ottimale controllo e gestione del Consorzio e per il conseguimento della 
piena soddisfazione delle richieste degli enti consorziati e dei clienti. Altresì, assume 
particolare rilevanza, in quanto appartiene al Sistema di Controllo Interno e Gestione dei 
Rischi (SCIGR) di CINECA, integrandosi nell’assetto aziendale globale della gestione dei 
rischi, delle procedure e dei controlli.  
Consapevole dell’importanza di sottoporre i propri processi aziendali a verifiche condotte da 
enti di certificazione, nel 2001 CINECA ha ottenuto la sua prima certificazione di conformità 
allo standard internazionale UNI EN ISO 9001:2015, ossia lo standard che detta i requisiti 
per i sistemi di gestione per la qualità. Da allora, il sistema di gestione per la qualità di 
CINECA è maturato e si è progressivamente ampliato, favorendo un progressivo 
miglioramento dell’efficacia dei processi chiave del Consorzio. L'ottenimento del certificato 
ISO 9001 ha quindi rappresentato per CINECA la prima tappa di un percorso di evoluzione 
continuo: nel 2005, CINECA ha conseguito il certificato di conformità allo standard inglese 
BS 7799-2:2002 che detta i requisiti per un Sistema di Gestione per la Sicurezza delle 
Informazioni, a protezione di integrità, riservatezza e disponibilità di dati e informazioni 
trattate.  
Nel 2006 CINECA ha inoltre ottenuto la certificazione di conformità allo Standard ISO 
27001:2005 Information security management system. Questa scelta è derivata 
dall'esigenza di implementare un sistema di governo in grado di gestire e controllare in 
modo regolare e sistematico tutti i processi legati alla sicurezza delle informazioni, grazie 
alla definizione puntuale di ruoli, responsabilità, interfacce di comunicazione, controlli IT e 
procedure operative. 
Nell’aprile 2018, CINECA ha inoltre superato la verifica di conformità alla “Lista di Riscontro 
per la visita ispettiva AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) e la certificazione di conformità dei 
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conservatori accreditati” e al Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS), mantenendo 
l'accreditamento presso AgID come conservatore di documenti informatici a norma. 
Un ulteriore traguardo è stato raggiunto a novembre 2018, momento in cui CINECA ha 
ottenuto l’estensione del campo di applicazione del Sistema di gestione per la qualità (ISO 
9001) e del Sistema gestione per la sicurezza delle informazioni (ISO 27001). 
CINECA ha inoltre scelto di intraprendere il percorso di certificazione per lo standard ISO 
50001:2018 (Energy Management System), quale modello di riferimento per garantire un 
elevato livello nelle proprie prestazioni energetiche, ottenendo la certificazione nel gennaio 
2021. L’energia è infatti fondamentale per l’attività di CINECA e, oltre alle implicazioni 
economiche, comporta costi ambientali e sociali legati all’impiego delle risorse e alle 
problematiche legate al cambiamento climatico. La norma ISO 50001:2018 rappresenta 
pertanto uno degli aiuti più efficaci per gestire l’energia dal punto di vista economico, tecnico 
e ambientale. 
 

Sicurezza e data protection 
CINECA, per la tipologia di attività che svolge, ripone particolare attenzione sul tema della 
sicurezza informatica sia con riferimento a tutto quanto riguarda gli aspetti cogenti relativi 
alla sicurezza dei dati personali, sia con riferimento a tutti quegli aspetti riguardanti la 
sicurezza delle informazioni, in ottica di Business Continuity e tutela degli stakeholder. 
CINECA, per l’attività svolta, tratta infatti una mole significativa di dati e di informazioni: 
oltre a trattare dati personali che afferiscono alle proprie attività aziendali, in qualità di 
titolare del trattamento, si trova a gestire anche dati e informazioni in nome e per conto del 
cliente e, dunque, assurge per alcune delle attività svolte a responsabile del trattamento. 
Al fine di adeguarsi al dettato dell’articolo 32 GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati (Regolamento UE 2016/679) - CINECA ha implementato una politica sulla 
riservatezza, comprensiva di un’informativa sul trattamento dei dati personali e della 
gestione dei Cookie e nominato il Responsabile per la Protezione dei Dati personali. Inoltre, 
attua le previsioni di cui all'art. 54 del Codice dell'Amministrazione Digitale. I requisiti di 
legge sono altresì soddisfatti mediante l'inserimento delle relative informazioni nella sezione 
del sito "Amministrazione Trasparente" (https://trasparenza.CINECA.it/altri-
contenuti/diritti_interessato).  
 
Nel corso del biennio 2020-2021 non sono stati riscontrati episodi di violazione di dati che 
abbiano avuto impatti sulle libertà e sui diritti delle persone fisiche, non sono pervenute 
sanzioni o richieste di informazioni dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
e non sono stati presentati reclami fondati da parte di interessati. 
Il Consorzio ha inoltre formato tutti i propri dipendenti sui temi della cyber security e della 
protezione dei dati personali. 
CINECA è dotato di “Modello organizzativo della protezione dei dati” approvato dal CdA nel 
2022 e ha in via di conclusione il percorso per la certificazione ISDP 10003:2020 in ambito 
GDPR. È inoltre dotato di un sistema di gestione integrato basato sui seguenti standard: 

• ISO 27001:2013 Certificazione dei Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle 
Informazioni;  

• ISO 27017:2015 Linee guida sui controlli di sicurezza delle informazioni basati sulla 
ISO/IEC 27002 per i servizi cloud; 

• ISO 27018:2019 Linee guida per la protezione dei dati personali nel public cloud 
rivolte a chi opera come Responsabile del trattamento che fornisce indicazioni ai 
Service Provider che erogano servizi in modalità pubblica; 

• ISO 22301:2019 ovvero il Sistemi di Gestione per la Continuità Operativa. 
 

https://trasparenza.cineca.it/altri-contenuti/diritti_interessato
https://trasparenza.cineca.it/altri-contenuti/diritti_interessato
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Nel 2019 il Consorzio ha istituito nella propria organizzazione la figura del CISO (Chief 
Information Security Officer) direttamente sotto la Direzione Generale. Questo passo ha 
portato alla successiva realizzazione del Piano della Sicurezza realizzato a fine 2021. 
 
Nel corso del 2019 è inoltre iniziato il monitoraggio delle vulnerabilità infrastrutturali di tutti 
i server CINECA con uno strumento centralizzato che automatizza il processo di controllo. 
Tale controllo si è ulteriormente arricchito nel corso del 2020 e 2021 passando al servizio 
Qualys, accrescendo la capacità di visione dell'esposizione alle minacce esterne (col 
monitoraggio della superficie esposta). 
Nel 2020 il CINECA ha ottenuto la certificazione del Data Center a ANSI/TIA 942-B-2017, lo 
standard internazionale più diffuso al mondo per la valutazione della continuità di servizio 
e la qualità infrastrutturale dei Data Center, a cui CINECA si è certificato con rating 3.  
Rilevante è infine anche la certificazione del Sistema di Gestione dei servizi IT ISO/IEC 
20000:2018 (luglio 2020) con campo di applicazione “Sistema di Gestione dei servizi IaaS 
e PaaS in qualità di cloud service provider, di application management a supporto dei servizi 
Saas, in accordo al catalogo dei servizi” che permette a CINECA di vantare la conformità a 
tali linee guida nell’ambito dei servizi cloud SaaS, IaaS e PaaS. 
L’ottenimento di questa certificazione rappresenta un requisito necessario, definito in 
apposite Circolari di AgID, per la qualificazione del CINECA come cloud service provider e 
fornitore di servizi SasS della Pubblica Amministrazione. 
 
La crisi pandemica da Covid-19 del 2020 che ha costretto il lavoro da remoto, ha accelerato 
infine l’implementazione di sistemi per la sicurezza e la capacità di controllo. Di seguito la 
sintesi delle tappe realizzate da CINECA per rispondere adeguatamente alla complessità 
posta dalla Pandemia. 
 

Maggio 2020 
Spostamento delle attività sul cloud Office365 (teams, sharepoint, posta), 
con l'adozione di condivisioni sicure e protette da cifratura e 
successivamente secondo fattore di autenticazione 

Giugno 2020 
Protezione della posta entrante con il sistema Proofpoint (AV e Antispam 
con capacità di sandboxing e alerting tempestivi in caso di click su link 
giudicati malevoli, se non immediatamente bloccati) 

Giugno 2020 
Protezione degli account personali con il secondo fattore di autenticazione 
per l'accesso a tutti gli applicativi interni, alla posta,alle condivisioni ed alla 
VPN 

Aprile 2021 
Monitoraggi in tempo reale dei flussi di rete (DarkTrace), con alerting in 
caso di anomalie rispetto al comportamento atteso  
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PERFORMANCE ECONOMICA  
Il bilancio dell'esercizio 2021 chiude con un utile di € 17.932.746. Come per l’esercizio 2020, 
anche il risultato del 2021 è stato condizionato da un approccio prudente in tema di costi e 
investimenti, a fronte del perdurare della situazione di incertezza connessa all’evento 
straordinario del Covid-19. 
I fatti di maggior rilievo relativi al 2021 riguardano la prosecuzione del contenzioso con un 
altro operatore attivo nel settore informatico, l’avvio dei lavori del Tecnopolo, struttura in 
cui verrà collocato il supercalcolatore pre-exascale Leonardo, la firma degli accordi 
integrativi aziendali e l’avvio di un progetto strategico finalizzato a innovare profondamente 
le modalità di erogazione dei servizi CINECA alle Università. 
 
I principali indicatori di bilancio danno riscontro dell’impegno profuso dal Consorzio per una 
prudente gestione. 
 

PRINCIPALI INDICATORI DI CONTO ECONOMICO 

Indice Esercizio 2020 Esercizio 2019 

R.O.E. 11,95% 13,34% 

R.O.I. 12,247% 13,649% 

R.O.A. 9,76% 12,26% 

E.B.I.T. INTEGRALE 20.778.421 27.199.504 

 

 

Valore generato e distribuito 
Il Valore Aggiunto rappresenta la ricchezza creata da CINECA che viene distribuita agli 
stakeholder con cui il Consorzio si rapporta nella sua operatività. Il Valore economico 
direttamente generato è determinato dai ricavi di vendita, tratti dal Conto Economico di 
CINECA. 
 

VALORE ECONOMICO GENERATO E DISTRIBUITO NEL BIENNIO (in milioni di euro) 

Composizione Esercizio 2020 Esercizio 2021 

VALORE ECONOMICO DIRETTAMENTE GENERATO 100 110 

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO 89 94 

Costi operativi (in prevalenza fornitori di beni e servizi) 24 22 

Dipendenti 46 47 

Fornitori di capitale 0,3 0,4 

Pubblica Amministrazione 19 24 

 
In relazione al valore distribuito agli stakeholder, il riparto evidenzia le seguenti componenti: 

• Costi operativi, ovvero in prevalenza acquisti di merci e materiali di consumo, 
forniture di servizi, costi di godimento beni di terzi, ecc.; 

• Dipendenti, vale a dire salari, stipendi, oneri sociali, benefit, ecc.; 
• Fornitori di capitale intesi nella componente degli interessi passivi e altri oneri 

finanziari; 
• Pubblica Amministrazione quale contribuzione attraverso il pagamento di imposte 

sul reddito dell’esercizio e altri tributi. 
  



 
 

 

 24 

Bilancio di sostenibilità 2021 

 

www.CINECA.it 
 

 
Grafico 2: Valore Economico Distribuito nel biennio (mln di euro) 

 

 
 

ATTIVITÀ DEL CONSORZIO 
CINECA svolge attività di servizi informatici innovativi per i Consorziati, con l’obiettivo di 
renderli più efficienti e moderni, valorizzando le tecnologie e la condivisione degli obiettivi 
di sviluppo in un’ottica economicamente più vantaggiosa. 
 
CINECA realizza servizi informativi per il sistema universitario e gli enti consorziati. Fornisce 
servizi di supercalcolo alla comunità scientifica. Si occupa del trasferimento tecnologico delle 
competenze verso il mondo della PA e delle Imprese.  
I servizi erogati fanno riferimento alle tre principali aree in cui CINECA opera:  

• Servizi per le Università e la Ricerca; 
• Sistemi informativi per i Ministeri e la Pubblica Amministrazione; 
• High Performance Computing. 

In particolare, i servizi offerti da CINECA sono:  

 

89 MLN 94 MLN 
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Servizi per le Università e la Ricerca 
 

 
 

La dematerializzazione di documenti, flussi di lavoro e processi è una delle sfide che atenei 
ed enti di ricerca oggi si trovano ad affrontare per garantire servizi ottimali, ma anche lo 
scambio, la certificazione e la conservazione dei dati. CINECA supporta questa transizione 
digitale con servizi all'avanguardia sia dal punto di vista tecnologico che normativo. 
Il percorso verso la digitalizzazione dei processi per la pubblica amministrazione ha alla base 
l'obiettivo di rendere efficienti e trasparenti enti e istituzioni, in un’ottica di miglioramento 
complessivo che coinvolga tutti i processi interni, non solo gli aspetti tecnologici. 
Il ruolo di CINECA nel supportare gli Atenei in questa transizione digitale è stato 
pionieristico, e risale agli anni ‘80, in corrispondenza con l’introduzione del principio di 
autonomia degli Atenei. Con la Legge n. 168 del 9 maggio 1989, il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (allora MURST) ha di fatto sancito l’esigenza, per tutti gli attori 
coinvolti, di dotarsi di strumenti per l’integrazione, lo scambio, la certificazione e la 
conservazione dei dati in formato digitale. In questo processo il CINECA è stato coinvolto 
fin dalle primissime fasi di progettazione del passaggio dalla carta ai bit. 
Grazie anche allo storico ruolo di riferimento per atenei ed enti di ricerca, da allora CINECA 
supporta il Ministero nella raccolta di tutte le informazioni utili a consentirgli di governare e 
monitorare il processo di autonomia, e contemporaneamente ha messo a disposizione degli 
Atenei servizi e piattaforme per consentire loro di attuare pienamente questo processo. 
 
Gli ambiti di attività in cui sono declinati i servizi sono: 
 
 

 
Supporto alle decisioni: gli organi di controllo di Atenei ed Enti di Ricerca 
necessitano di analisi di ampio respiro per definire i propri obiettivi strategici. 
CINECA fornisce soluzioni che integrano i dati provenienti dai diversi ambiti 
gestionali fornendo indicatori di performance in un’ottica di supporto alle 
decisioni - verso una data driven university. 

 
Risorse Umane: dai concorsi per la selezione in ingresso alla gestione delle 
carriere: tutti gli strumenti per la gestione del personale di atenei ed enti di 
ricerca. 

 
Comunicazione: CINECA realizza portali e servizi di supporto al pubblico per 
atenei ed enti di ricerca, curando la comunicazione sia in fase di presentazione 
con nuovi potenziali utenti, sia nella gestione successiva delle relazioni con i 
propri target in tutte le fasi delle loro attività. 

 
Studenti e didattica: Gestione della programmazione didattica e delle carriere 
studenti in Ateneo. 
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Digital education: CINECA sviluppa strumenti a supporto dell’apprendimento 
e dell'insegnamento digitali, che coprono tutto il processo di produzione dei 
contenuti digitali e certificazione delle competenze. 

 
Ricerca: CINECA fornisce sistemi in grado di supportare la gestione di tutto il 
ciclo dei prodotti e progetti di ricerca per gli atenei e enti di ricerca: dalla 
realizzazione di cataloghi centralizzati integrati con il database MUR “sito 
docente” alla gestione del processo di valutazione interna. 

 
Finanza e contabilità: i servizi di CINECA a supporto delle amministrazioni 
universitarie per rendere più semplici la gestione della contabilità, la gestione 
finanziaria dei progetti di ricerca e le attività di allocazione costi. 

 
Dematerializzazione: gestione documentale, identità digitale, voto e firma 
elettronici, blockchain: tutte le tecnologie CINECA per la dematerializzazione. 

 
Servizi di infrastruttura digitale per le Università: CINECA offre agli Atenei 
e agli Enti di Ricerca infrastrutture e tecnologie ICT scalabili on-demand, con un 
data center che si qualifica come una "Large Scale Facility" - ovvero uno dei 
grandi Centri di calcolo europei a supporto della ricerca internazionale - e 
risponde ai requisiti stabiliti da AGID. 

 
 
 

Servizi per Ministeri e Pubblica Amministrazione (MIPA)  

 
 
Il MIPA offre i suoi servizi al Ministero dell’Istruzione (MI), al Ministero dell’Università e della 
Ricerca (MUR), nonché, marginalmente, ad altri Ministeri e ad alcune strutture della Pubblica 
Amministrazione, supportandone le attività in diversa misura e in base alle esigenze che 
emergono nel corso dell’anno. 
Per quanto riguarda il Ministero dell’Istruzione parte delle attività sono indirizzate a due 
diverse strutture: 

• Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione: concerne la 
gestione delle attività residue del Concorso per Dirigenti Scolastici e la gestione dei 
nuovi concorsi straordinari della scuola. 

• Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie 
e strumentali: concerne il supporto all’ufficio statistica e la gestione dell’Anagrafe 
Nazionale degli studenti. 

Per il Ministero dell’Università e della Ricerca le attività riguardano le Direzioni del Ministero.  
 
CINECA è stato scelto dal Ministero come partner tecnologico per svolgere attività di 
supporto attraverso la gestione di banche dati e servizi per l’integrazione, lo scambio, la 
certificazione e la conservazione delle informazioni, aiutando il ministero fin dalle primissime 
fasi del processo di dematerializzazione con il passaggio dalla carta ai bit. 
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Monitoraggio della gestione finanziaria degli Atenei: CINECA fornisce a 
MI e MUR una serie di strumenti con cui da una parte può monitorare e verificare 
i bilanci degli atenei, e dall’altra attribuisce dei finanziamenti annuali agli stessi, 
promuovendo la programmazione e lo sviluppo del sistema universitario e della 
ricerca. 

 
Personale docente e ricercatore - reclutamento e carriere: a partire dalla 
prima banca dati informatizzata per conto del MIUR, relativa al personale 
docente, CINECA ha continuato a collaborare con il Ministero per sviluppare 
adeguati sistemi di gestione della selezione e del reclutamento del personale 
degli Atenei. Dal 2001 il MIUR ha affidato a CINECA anche la gestione degli 
archivi del personale delle AFAM con le relative procedure. 

 
Studenti - carriere, offerta formativa e altri servizi: CINECA gestisce una 
serie di sistemi per consentire agli Atenei la definizione dell’offerta formativa 
annuale. Inoltre, per conto di MI e MUR gestisce la banca dati ANS per il 
monitoraggio delle carriere degli studenti e offre sistemi che permettono alle 
università e alle AFAM di condividere informazioni sulle proprie strutture. Al 
Consorzio sono altresì affidate tutte le fasi della realizzazione dei test per la 
definizione delle graduatorie ai corsi ad accesso programmato. 

 
Il sistema della ricerca: CINECA fornisce a MI e MUR strumenti per realizzare 
l'obiettivo istituzionale di favorire i soggetti che in Italia effettuano attività di 
ricerca scientifica e tecnologica, di produrre nuove conoscenze e realizzare nuovi 
prodotti e/o nuovi processi produttivi ad alto valore aggiunto di conoscenza. 

 
Dematerializzazione dei concorsi e delle elezioni: CINECA ha ideato, per 
conto di MI e MUR, una serie di sistemi per la gestione di tutte le fasi del ciclo 
di vita di un concorso, sia cartaceo sia computer-based e per gestire in maniera 
totalmente telematica e delocalizzata, tutte le votazioni all’interno degli atenei. 

 

 

L’attività di CINECA si estende anche all’ANVUR, Agenzia Nazionale per la Valutazione della 
Ricerca. Anche in questo caso sono stati consolidati progetti storici e da giugno l’attività 
principale che durerà fino al 2022. 
CINECA, inoltre, nel corso del 2021, ha supportato anche la Camera dei Deputati e il Senato 
della Repubblica per la gestione dei concorsi. 
 
 
 

High Performance Computing (HPC)  

 

Da 50 anni CINECA fornisce un'ampia gamma di risorse informatiche, essendo il punto di 
riferimento italiano per l'High Performance Computing. Avendo l’obiettivo di supportare i 
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ricercatori del mondo accademico e industriale nella loro ricerca basata sull'informatica, 
CINECA ha continuamente offerto le migliori risorse all'avanguardia disponibili, combinate 
con competenze avanzate del personale tecnico e scientifico. 

 

L’offerta comprende una gamma di servizi che, nel loro insieme, coprono l'intero panorama 
delle esigenze che un utente HPC, sia accademico che industriale, può incontrare. 
Gli ambiti di attività in cui sono declinati i servizi sono:  
 
 

Infrastruttura: supercalcolo e Big Data analytics sono strumenti indispensabili 
per la ricerca nazionale. CINECA mette a disposizione un sistema di elevatissima 
potenza ma dall’anima “green” per consentire ai ricercatori di affrontare le grandi 
sfide scientifiche e socio-economiche del nostro tempo. 

 
Data Analytics: in CINECA vengono proposte tecniche, strumenti e soluzioni 
per la valorizzazione, l’analisi e l’elaborazione di dati in diversi ambiti come ad 
esempio: ingegneria, sanità, università, beni culturali e molti altri. 

 
Produzione - utilizzo delle risorse: uno degli obiettivi più sfidanti che i centri 
HPC devono affrontare al giorno d'oggi è gestire l’enorme quantità di dati 
provenienti da diversi gruppi di ricerca e progetti. Tutti i sistemi HPC in CINECA 
condividono un ambiente comune per meglio facilitare l'uso delle risorse e la 
portabilità di dati e programmi e supportare al meglio gli utenti nello svolgimento 
delle proprie ricerche. 

 
Data Science: l'elaborazione di grandi moli di dati rappresenta un processo 
fondamentale per la comprensione di molti fenomeni fisici, la predizione di 
determinati comportamenti o il riconoscimento di oggetti. Lo sviluppo di nuove 
tecnologie, così come la nascita di nuove tecniche, abbinate alla disponibilità di 
grandi risorse di calcolo, ha consentito un’accelerazione importante nello studio 
di nuovi metodi di apprendimento automatico, di analisi predittiva, e di 
elaborazione di immagini. 

 
Ricerca e Sviluppo: CINECA presta particolare attenzione alle future 
tecnologie, portando avanti sperimentazioni continue dalle tecnologie emergenti 
in campi che spaziano dalla realtà virtuale al quantum computing, alle tecniche 
più avanzate di gestione e analisi di dati di grandi dimensioni. 

 
 

Gran parte del dipartimento HPC lavora come partner in progetti europei, che si suddividono 
in: progetti cosiddetti “d’infrastruttura”, in cui il CINECA ha un ruolo più decisionale (come, 
ad esempio, in ambito di Horizon20201), che hanno come obiettivo quello di migliorare le 
macchine di calcolo, distribuire le risorse di calcolo, definire nuove soluzioni, migliorare le 
prestazioni dell’infrastruttura, al fine di avere HPC sempre più performanti, efficaci ed 
efficienti. Ci sono poi progetti scientifici, in cui CINECA ha il solo mandato di supporto, che 
sono tutte quelle progettualità di ricerca dove l’HPC ha il ruolo di esperto computazionale, 
ma non si pone come capofila. 

 
 
1  Horizon2020 è un programma di finanziamento creato dalla Commissione europea, organo esecutivo 

dell'Unione europea, per sostenere e promuovere la ricerca nello spazio europeo della ricerca (ERA).  
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I principali sistemi di supercalcolo di CINECA sono classificati nelle più alte posizioni della 
Top500, la classifica dei supercomputer più potenti al mondo. L’attuale sistema 
MARCONI100, la nuova partizione Marconi accelerata non convenzionale, è stato classificato 
in 18° posizione nella Top500 di Novembre 2021. Oltre ai sistemi con architetture 
tradizionali il dipartimento HPC gestisce anche sistemi con architetture innovative, che 
aspirano a diventare le future architetture pre-exascale ed exascale e a sperimentare nuove 
soluzioni per ottenere livelli di ottimale efficienza energetica.  
 
L’HPC è partecipe in tutte le più rilevanti iniziative Nazionali ed Europee d’infrastruttura e 
sviluppo HPC e data management. La Direzione HPC intrattiene altresì rapporti di 
collaborazione con i maggiori enti di ricerca nazionali tra i quali: CNR, ENEA, INFN, OGS, 
ICTP, INGV, SISSA e INAF e condivide numerose attività con vari Enti pubblici, nazionali e 
regionali, del sistema dei servizi rivolti alle pubbliche amministrazioni.  
CINECA ha inoltre in essere accordi quadro di servizio, collaborazione e sviluppo con alcune 
delle maggiori industrie italiane e con numerose piccole e medie imprese.  
Tutti gli accordi hanno l’obiettivo di realizzare una complementarità delle rispettive esigenze 
e conoscenze e sviluppare un rapporto di collaborazione su temi di ricerca e sviluppo di 
comune interesse. Ciò consente di generare una azione favorevole alla realizzazione dei 
rispettivi fini istituzionali sia in ambito accademico che industriale.  
 
I dettagli del supercalcolo del CINECA 
 

Figura 6: L’infrastruttura di supercalcolo CINECA 

 
Nel corso del 2020 è stato completato il processo di procurement sottinteso dal progetto 
PPI4HPC (Procurement of Innovative Solutions for High-Performance Computing) che ha 
portato alla acquisizione e messa in produzione di Marconi100.  
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In seguito al completamento del processo di procurement relativo al progetto ICEI, con 
l’obiettivo di sostituire il sistema Galileo con un nuovo cluster dedicato alla comunità del 
progetto Human Brain, a Settembre 2021 il nuovo sistema Galileo100 è stato messo in 
produzione. 

 

NON SOLO CALCOLO 

Il dipartimento HPC oltre a progetti di supercalcolo si occupa di progetti scientifici relativi, 

ad esempio, a scienze umane, sociali e ambientali.  

Il Consorzio è coinvolto in numerosi progetti scientifici grazie a Progetti dell'UE e a varie 

collaborazioni.  

Le discipline coinvolte da progettualità scientifica nel dipartimento HPC sono:  

- Scienze della Vita: si tratta di ricerca biomedica, sviluppo di farmaci e analisi dei dati di 

genomica. Queste attività utilizzano una massiccia quantità di dati per la ricerca e, grazie 

all’HPC stanno iniziando a ridursi i tempi per le nuove scoperte scientifiche. La ricerca 

dedicata al Covid-19 ha accelerato questa tipologia di processi e l’Italia partecipa 

attivamente a diverse progettualità in merito. 

- Scienze della Terra e dell’Ambiente: si tratta di attività relative al monitoraggio 

dell’evoluzione del “tempo meteorologico”: previsioni e valutazioni climatiche. Questa 

attività permette di valutare il rischio di scenari indotti da condizioni meteorologiche 

estreme, anche rispetto a zone vulnerabili o esposte al rischio.   

- Scienze dei Materiali: si tratta di attività relative alla fisica e alla chimica 

computazionale. Ad esempio, il CINECA collabora con altri partner per l’evoluzione dei codici 

con l’obiettivo di renderli pronti alla transizione verso l’exascale.  

- Scienze Umane e Sociali, ecosistema digitale: si tratta di attività in cui HPC partecipa 

alla progettazione soprattutto attraverso tecnologie informatiche innovative legate alla 

visualizzazione dei dati. Uno dei progetti del VisITlab CINECA è stato il montaggio virtuale 

dello Studiolo d’Isabella d’Este. La sala originale, che si trova a Mantova, ha subito 

numerose alterazioni negli anni e l’obiettivo del progetto è stato quello di rimontare la stanza 

virtualmente rendendola accessibile anche da smartphone e tablet.  

 

Questa tipologia di attività evidenzia la necessità del CINECA di avere al suo interno 

personale competente e specializzato in materie scientifiche che possa interagire e 

supportare strategicamente i ricercatori per la buona riuscita progettuale.  

 

Nel corso del biennio gli utenti che hanno adoperato l’HPC sono stati 3.827 nel 2020 e 4.295 
nel 2021. In particolare, con riferimento alle utenze servite con HPC, i grafici sottostanti 
evidenziano la provenienza degli stessi, suddivisi tra provenienza nazionale e internazionale 
degli utenti.  
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Grafico 3: Provenienza utenti raggiunti per nazionalità 

 

Inoltre, all’interno delle categorie di provenienza degli utenti, è possibile evidenziare le 
tipologie di appartenenza (es. Industrie, università, ecc.) 
Gli utenti italiani sono per la maggior parte RI&NRI2

, Centro Nazionale di Ricerca, Scuole 
Università/Atenei e aziende private. Per gli anni 2020 e 2021 si sono così distribuiti: 

 

 
Grafico 4: Categoria Utenti Nazionali 

 

 

Con riferimento invece alle categorie di utenti stranieri, si evidenzia in particolare la 

presenza di ricercatori rappresentati da Università, Pubbliche Amministrazioni o Enti Non-

profit e privati. Per gli anni 2020 e 2021 risultano così distribuiti: 

 
Grafico 5: Categoria Utenti Internazionali 
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Ricerca e innovazione 
Una delle tematiche più importanti per il CINECA è la ricerca e innovazione. Per la continuità 
operativa del Consorzio, diventa essenziale il miglioramento costante dei servizi 
infrastrutturali e delle soluzioni applicative offerte alle differenti utenze. 
L’impiego delle migliori tecnologie disponibili e le soluzioni innovative per cogliere e 
anticipare i trend, l'attività di ricerca, implementazione, gestione e trasferimento tecnologico 
e di conoscenze, per favorire il progresso al servizio della comunità scientifica ed economica.  
In termini economici, l’attività impegna un’ampia quota del bilancio del Consorzio, come è 
possibile verificare dai dati seguenti. 
 

PRINCIPALI INDICATORI DELL’IMPEGNO ECONOMICO PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE 

Descrizione Unità di misura 2020 2021 

Spesa annua per investimenti € 31.469.467 24.055.657 

di cui le spesa investimenti per soluzioni applicative % 10,8% 15,7% 

Totale ammortamento annuo € 10.876.104 14.892.207 

di cui quota di ammortamento del supercalcolo % 70,8% 76,6% 

 

Ogni area direzionale, inoltre, segue progetti di ricerca e innovazione in base alle proprie 
peculiarità. Si riportano di seguito i principali progetti innovativi del CINECA suddivisi per 
aree di attività. 
 

Ricerca e innovazione nel mercato Università e Ricerca 
Le giornate dedicate alla Ricerca e Sviluppo sono date dalle attività che le persone operanti 
all’interno del Consorzio annualmente dedicano alle attività di supporto applicativo, sviluppo 
delle soluzioni proposte a consorziati e clienti, formazione. 
 

RICERCA E SVILUPPO MERCATO UNIVERSITA’ 

Descrizione Unità di misura 2020 2021 

Supporto ai servizi e formazione gg 1.166,3 2.070 
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FTE 5,05 9,33 

 
 

Progetto Università 20-30 

Nel corso del 2021 è stato avviato il progetto strategico Università 20-30 che ha l’obiettivo 
di definire e sviluppare servizi digitali innovativi per il sistema universitario nazionale; tali 
nuovi servizi, interconnessi ed integrati, dovranno rispondere alle molteplici esigenze degli 
utenti (c.d. personas) del mondo universitario. 
L’attività iniziale è consistita nell’analisi della situazione attuale e degli strumenti che CINECA 
mette a disposizione in ambito universitario per la gestione e l’organizzazione degli Atenei. 
Successivamente è stato definito un nuovo approccio che si sostanzia nel passaggio da una 
visione per processi di business (prodotto-centrica) ad una visione incentrata sulle persone 
(utente-centrica). In tale ottica è fondamentale la definizione dei fabbisogni delle 
“personas”. Ad esempio, nel caso delle personas studenti, oggi si deve accedere a circa 80 
funzioni ricomprese in una ventina di applicativi. Con il nuovo modello la personas studente 
non dovrà più accedere a tutti questi applicativi con interfacce e user experience diverse, 
ma avrà un unico punto di accesso in cui troverà tutti i dati, le informazioni ed i servizi che 
servono per soddisfare i propri fabbisogni. 
Nel corso del mese di dicembre 2021 sono stati rilasciati: 

• Il prototipo della piattaforma U20-30; 
• Il prototipo della specific application relativa alla personas Direttore Generale; 
• Il prototipo della specific application relativa alla personas Rettore.  

 

 

Innovazione nel mercato MIPA  
Per quanto riguarda Ministeri e Pubblica Amministrazione, le principali innovazioni derivano 
dalla digitalizzazione dei processi, come, ad esempio, processi di assunzione, di iscrizione 
ad esami nazionali, di concorsi.  
Di particolare rilevanza risulta il lavoro che si sta svolgendo con la Camera dei Deputati e il 
Senato della Repubblica. Nel 2019 si è infatti avviato un progetto di digitalizzazione 
dell’intero processo di assunzione, che fino a quel momento era stato portato avanti nella 
classica modalità cartacea. Questa iniziativa segna un punto di svolta importante per la PA, 
sia per quanto riguarda l’efficienza che deriva da questa scelta, sia per quanto riguarda 
l’impatto ambientale derivante dal consumo e utilizzo di carta necessaria per il concorso. 
Un altro esempio in questo senso è il progetto di CINECA con il Ministero in cui il Consorzio 
ha sviluppato un sistema per concorsi interni ed assunzioni interamente digitalizzati. Il 
sistema offre alle persone che vogliono partecipare al concorso un percorso digitalizzato 
che parte dall’iscrizione e passa dal pagamento della quota d’iscrizione, fino all’esame e al 
risultato finale.  
 

IL PROCESSO DI DEMATERIALIZZAZIONE DI CINECA 

 
Le attività di CINECA dedicate ai concorsi sono iniziate nel lontano 1999 con l'ingaggio ministeriale per la 
gestione della prova di accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia. 
Precedentemente tale tipologia di prove concorsuali avevano una gestione totalmente locale. Gli obiettivi 
dell’azione ministeriale erano essenzialmente tre: armonizzare la prova di accesso tra i diversi atenei sedi del 
concorso, elevare la sicurezza della prova di accesso e consentire ai candidati di concorrere ai posti disponibili 
in tutte le sedi disponibili, con l’introduzione del meccanismo della Graduatoria Nazionale. 
 
Negli anni successivi, a questa prova si sono aggiunte altre prove ministeriali e, nel 2021, è avvenuto l'ingaggio 
diretto di alcuni Atenei sulle prove di accesso di altri corsi a numero chiuso non gestiti direttamente dal Ministero, 
in primis per i corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie. 
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Nella maggior parte dei casi gestiti da CINECA, le prove di accesso richieste dagli atenei erano oggetto di vincoli 
normativi, derivanti dal ministero, che imponevano l’uso dello strumento cartaceo per la loro somministrazione. 
Per questo motivo le prime sperimentazioni di somministrazione non cartacea di prove concorsuali sono 
avvenute per iniziativa del ministero stesso. 
 
La prima realizzazione di questo genere fu il primo Concorso Docenti (2012) per la cui somministrazione è stata 
sviluppata una tecnologia che consentisse di svolgere la prova anche in assenza di collegamento Internet con 
CINECA, caricando l’intera prova, in formato crittografato, all’interno del computer presso cui il candidato 
svolgeva la prova. 
Nel 2013 L’Agenzia del Ministero per la valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) ha 
ingaggiato il CINECA per progettare e mettere in servizio un sistema di somministrazione di test interamente 
online che rilevasse le competenze trasversali e disciplinari acquisite dagli studenti universitari durante il loro 
percorso di studi (progetto TECO). 
 
Questa tecnologia per la somministrazione di esami su base interamente online è stata poi ulteriormente affinata 
fino a generare, nel 2020, QUID (QUIz Dematerializzati) che viene tuttora impiegato per somministrare prove 

di tipologie disparate, comprese: 
  - test di accesso a facoltà a numero chiuso; 
  - selezioni di personale; 
  - test di verifica di competenze. 
 
Negli ultimi tre anni CINECA ha ulteriormente evoluto la piattaforma QUID affinché diventasse utilizzabile anche 
per somministrare test da remoto a casa dei candidati (QUID da casa) per rispondere alle esigenze dei propri 
stakeholder istituzionali derivanti dalla pandemia da Covid-19. 
 
Nella tabella sottostante si fornisce il dettaglio della produzione di prove cartacee operata dalla Sala Stampe 
CINECA dall’anno 2018 al 2021. 
 

 
 

Grafico 6: Impiego di carta per compiti nel biennio in tonnellate 

 

 
 
 

I dati riportati si riferiscono al complesso delle attività svolte dalla Sala Stampa comprendendo sia quelle svolte 

per conto del Ministero che quelle svolte per conto degli Atenei. Da essi si evince come il 2021 abbia visto una 
diminuzione del consumo rispetto al 2020 a conferma di un calo iniziato nel 2019 e riconducibile a due fattori:  
  1. la decisione del Ministero di cessare la gestione centralizzata della prova di Architettura a causa della 
bassissima contesa sui posti disponibili, riportando tale corso di laurea ad una gestione totalmente locale; 
  2. la migrazione di alcune prove dalla somministrazione cartacea a quella tramite piattaforma informatica, 
avvenuta per le problematiche introdotte dalla pandemia.  
 
Il processo di dematerializzazione porta, ad oggi, un risparmio di consumo equivalente di carta 
pari ad oltre quindici tonnellate e mezzo annue. 

DETTAGLIO PRODUZIONE PROVE CARTACEE NEL BIENNIO 

Dettaglio  UdM 2020 2021 

Compiti n 225.000 197.000 

Fogli n 2.700.000 2.364.000 

Risme n 5.400 4.728 

Peso t 13 11 
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Innovazione nell’ HPC 
Il dipartimento HPC del CINECA ha come obiettivo quello di gestire i calcolatori HPC. Questi 
calcolatori sono a disposizione di tutti i ricercatori universitari che, per motivi di ricerca, 
hanno necessità di effettuare calcoli complessi. L’HPC quindi, al pari di un telescopio, è un 
oggetto tecnologico che permette allo user di raggiungere l’obiettivo di ricerca desiderato.  
Il CINECA in questo contesto svolge un duplice ruolo: 

- Scouting Tecnologico: trovare l’infrastruttura migliore da mettere a disposizione 
dei ricercatori italiani ed europei. L’infrastruttura HPC è costantemente aggiornata e 
migliorata per dare un servizio sempre più performante. In base alla tipologia di 
ricerca che lo user deve effettuare, il CINECA seleziona la soluzione più idonea, 
anche in termini di sistemi operativi e programmi. 

- Supporto Strategico: i professionisti HPC non mettono a disposizione il solo 
calcolatore, ma supportano lo user affiancandolo nella ricerca e suggerendo le 
migliori infrastrutture, programmi e strumenti più idonei al progetto. Per questo 
motivo si tratta di professionisti di settore (ad es. chimico, farmaceutico, fisico, ecc.), 
estremamente formati e competenti, che si interfacciano con il ricercatore.  
 

Diversi sono stati i progetti rilevanti nel 2021. Di seguito sono brevemente descritti i 

principali, tra quelli portati avanti dal Consorzio. 

Nel corso del 2021 è proseguita l’attività di ricerca e sviluppo mediante la partecipazione a 

progetti finanziati dalla Commissione Europea e da EuroHPC.  

Le linee di indirizzo riguardano gli ambiti di sviluppo tecnologico verso tecnologie exascale, 

sviluppo di piattaforme di ambito scienze della vita e sanità e di piattaforme di ambito 

ambiente e gemelli digitali del sistema terrestre.  

Gran parte dei progetti avviati nel corso del 2020, in particolare quelli finanziati mediate le 

chiamate di EuroHPC, durante il 2021 sono stati finalizzati sia dal punto di vista contrattuale, 

sia dal punto di vista dei kick off di avvio delle attività.  
 

 

L'obiettivo principale di ChEESE è quello di istituire un nuovo Centro di Eccellenza (CoE) 
nel dominio di Solid Earth (SE) finalizzato alla preparazione di 10 codici europei di punta 
della Comunità per i prossimi supercomputer pre-Exascale (2020) ed Exascale (2022). 

 EXCELLERAT è un Centro Europeo di Eccellenza per le Applicazioni di Ingegneria. 
EXCELLERAT è costruito dalle attività consolidate e dalle sinergie di tre centri di calcolo 
ad alte prestazioni leader in Europa che forniscono soluzioni tecnologiche pionieristiche 
e supporto alla comunità ingegneristica europea, inclusi il mondo accademico e 
l'industria. 

 Il progetto EXSCALATE4CoV (E4C) mira a sfruttare le più potenti risorse informatiche 
attualmente basate in Europa per potenziare la progettazione intelligente di farmaci in 
silico. Advanced Computer-Aided Drug Design (CADD) in combinazione con lo screening 
biochimico e fenotipico ad alto rendimento consentirà la rapida valutazione dei risultati 
delle simulazioni e la riduzione dei tempi per la scoperta di nuovi farmaci. Contro una 

crisi pandemica, l'identificazione immediata di trattamenti efficaci ha un'importanza 
fondamentale. 

 

PRACE, la Partnership for Advanced Computing è il servizio paneuropeo permanente di 
calcolo ad alte prestazioni che fornisce sistemi di livello mondiale per la scienza di livello 
mondiale. I sistemi con il più alto livello di prestazioni (Tier-0) sono implementati da 
Germania, Francia, Italia e Spagna fornendo ai ricercatori oltre 11 miliardi di ore core 
di tempo di calcolo. Gli esperti HPC di 25 stati membri hanno consentito agli utenti del 
mondo accademico e industriale di accertare la leadership e rimanere competitivi nella 
Global Race.  
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 HPC-Europa3 mira a mantenere la persistenza di un servizio di alta qualità di accesso 
transnazionale alle più avanzate infrastrutture HPC disponibili in Europa per la comunità 
scientifica europea. I ricercatori europei potrebbero fare affidamento sull'esistenza di 
tale attività di accesso transnazionale per quasi due decenni. 

 MaX nasce per supportare gli sviluppatori e gli utenti finali di applicazioni avanzate per 
la simulazione, la progettazione e la scoperta di materiali e lavora alle frontiere delle 
attuali e future tecnologie di High Performance Computing (HPC). 

MaX è uno degli otto "Centri di eccellenza europei per le applicazioni HPC" supportati 
dall'UE. 

 DICE mira ad abilitare un'infrastruttura europea di archiviazione e gestione dei dati per 
EOSC, fornendo servizi generici ed elementi costitutivi per archiviare, trovare, accedere 
ed elaborare i dati in modo coerente e persistente. 

Il progetto offrirà 14 servizi di gestione dei dati all'avanguardia insieme a oltre 50 PB di 
capacità di archiviazione. 

 

Negli ultimi due anni, sono state dedicate oltre 22.900 giornate/uomo a progetti scientifici 

e progetti finanziati di supercalcolo, per un totale di oltre 1.681 milioni di ore di supercalcolo 

allocate. 

 

INDICATORI RELATIVI ALL’INNOVAZIONE NELL’HPC NEL BIENNIO 

Descrizione Unità di misura 2020 2021 

Giornate su HPC g/u 24.520 22.949 

di cui su progetti scientifici  g/u 9.796 8.099 

di cui progetti finanziati g/u 13.339 13.967 

Ore allocate di supercalcolo core-h 1.907.169.858 1.681.047.658 

di cui allocabili  core-h 2.129.021.952 1.770.566.016 

 

 

 

 

LEONARDO EXASCALE 

Leonardo è il nuovo supercomputer che proietta l’Italia verso il calcolo per la ricerca e l’innovazione tecnologica 
di classe exascale, concepito e gestito dal CINECA. Sarà uno dei cinque supercomputer più potenti nel mondo 
e sarà ospitato negli spazi messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna presso il Tecnopolo di Bologna. 
Il progetto per il sistema Leonardo è stato presentato dal CINECA in rappresentanza dell’Italia in accordo con il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e la Scuola 
Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) e approvato dalla Joint Undertaking Europea EuroHPC.  

Leonardo sarà basato su tecnologia BullSequana XH2000 di Atos, che ha vinto nel corso del 2020 il procurement, 
e sarà equipaggiato con circa 3500 processori Intel Xeon e 14.000 GPU di architettura Ampere di Nvidia con 
una performance di 10 exaflops di FP16 AI. Avrà una potenza di calcolo circa 10 volte superiore a quella 
del sistema Marconi100 di CINECA, attualmente al diciottesimo posto della classifica mondiale dei sistemi 
di supercalcolo Top500. 

Leonardo verrà inserito nel nuovo Tecnopolo di Bologna, infrastruttura progettata con attenzione ai temi di 
efficienza energetica. É, infatti, previsto che la sala macchine venga raffreddata ad acqua tiepida e a circuito 
chiuso, andando ad evitare consumi di raffreddamento sia tramite aria, che tramite acqua fredda. La struttura 
si è posta inoltre l’obiettivo di ottenere la certificazione LEED. Nel corso del 2021 sono iniziati i lavori di cantiere, 
la pianificazione rivista alla luce delle variazioni indotte da evidenze tecniche nella esecuzione dei lavori e a 
seguito dei rilievi disposti dalla sovraintendenza archeologica prevede la disponibilità della data hall per ospitare 
il sistema Leonardo per il prossimo luglio 2022, con la conclusione della installazione del sistema nel periodo 
fine ottobre, inizio novembre 2022. 

Figura 7: Il nuovo Tecnopolo di Bologna 
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L'impresa comune europea di calcolo ad alte prestazioni 

Il 10 giugno 2019, sono stati selezionati otto centri di ricerca per ospitare altrettanti computer di classe PetaFlops 
e pre Exascale in Europa. L'assegnazione è avvenuta nel corso del Governing Board dell’European High 
Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC), entità costituita dalla Commissione Europea per 
promuovere lo sviluppo di una rete pan-europea di supercomputer in grado di competere a livello continentale.  
 

Il progetto italiano, Leonardo, è stato presentato durante una conferenza stampa che si è svolta 
presso il MIUR. Tre dei nuovi supercomputer acquistati saranno in grado di eseguire oltre 150 
milioni di miliardi di calcoli al secondo, e saranno localizzati nei seguenti centri di supercalcolo: 
- LUMI, CSC IT – Finlandia; 
- Marenostrum 5 BSC – Spagna; 
- Leonardo – CINECA. 
 
L'Italia è stata anche molto attiva nella promozione e costruzione di un Consorzio HPC con i 
paesi dell'Europa centro-orientale Austria, Grecia, Slovacchia, Slovenia e Ungheria si sono unite 

all’Italia per costituire il Consorzio Leonardo. L’obiettivo è di migliorare la collaborazione tra di loro al fine di 
promuovere l'ecosistema HPC europeo e collaborare e sviluppare attività comuni di infrastrutture unite (la 
Slovenia ospiterà ad Aprile 2021 uno dei cinque sistemi petascale), centri di competenza, progetti e iniziative di 
ricerca, sviluppo e innovazione nel contesto nazionale, bilaterale ed europeo nell'ambito di EuroHPC. 
 

 

Qualità, affidabilità e customer experience  
I Consorziati e i clienti rappresentano l’elemento centrale nelle attività del CINECA che è 
dunque costantemente impegnato a migliorare la qualità del servizio e del supporto offerto. 
La qualità, affidabilità ed esperienza del cliente, però, per il CINECA non dipende solo dalla 
risposta adeguata e tempestiva alle richieste. Le soluzioni del CINECA mirano ad essere 
strumenti abilitanti e anche diffusori di buone pratiche di sostenibilità per i propri consorziati 
e i clienti. 
 

Mercato Università e Ricerca, Mercato MIPA 

Servizi di Supporto 

Per quanti riguarda il mercato Università e MIPA, sono previste due tipologie di supporto di 
CINECA in risposta alle segnalazioni ricevute sul portale “Customer Portal”:  

• 1° livello: assistenza all’utilizzatore finale: si tratta di un’assistenza semplice 
e veloce, con circa 100 mila segnalazioni annue che possono riguardare, ad esempio, 



 
 

 

 38 

Bilancio di sostenibilità 2021 

 

www.CINECA.it 
 

perdita di password, problemi di accesso al sistema, ecc. Questa tipologia di richiesta 
è risolvibile in tempi brevi; 

• 2° livello: assistenza agli utilizzatori dei software: in questo caso il CINECA 
interviene quando i team interni all’Ente dedicati all’assistenza (Key user) non siano 
in grado di risolvere la problematica. Riguarda questioni più complesse e assistenze 
tendenzialmente più lunghe, possono prevedere anche consulenze. In un anno 
pervengono circa 65/70mila segnalazioni di questo tipo. Il 70/80% derivanti da area 
finance, HR, didattica e ricerca. 
 

Le urgenze di supporto sono caratterizzate da un codice composto da 5 indicatori che vanno 
da Red Code (più urgente) a Low (meno urgente) a cui corrispondono tempi di presa in 
carico e di risoluzione. Le tempistiche di risoluzione dei ticket nella maggior parte dei casi 
vengono presi in carico nei tempi previsti. 
 

PRESA IN CARICO E PRIMA RISOLUZIONE DELLE SEGNALAZIONI NEL BIENNIO 

Codice Urgenza 
N. TICKET PRESI IN CARICO N. PRIMA RISOLUZIONE TICKET 

2020 2021 2020 2021 

Red Code Totale 8.401 8.566 3.963 3.466 

Very High Totale 13.784 14.217 6.384 5.641 

High Totale 8.569 8.657 3.729 3.188 

Medium Totale 14.084 14.526 5.759 5.062 

Low Totale 17.045 20.178 7.023 6.748 

Grand Totale 61.883 66.144 26.858 24.105 

 

A seguito di ogni segnalazione risolta, viene chiesto un feedback al cliente tramite 
questionario. Il questionario prevede una valutazione da 1 a 5 (dove 1 è il minimo e 5 è il 
massimo punteggio) che indaga: 

• il livello di soddisfazione sulla soluzione fornita; 
• la qualità del servizio in base a competenze, modalità e tempistiche di gestione. 

Il sistema qualità del CINECA valuta positivamente il risultato se i punteggi di entrambi le 
indagini sono uguali o superiori a 4 almeno nel 95% dei casi, risultato raggiunto nel biennio 
come segue.  
 

Grafico 7: Risultato feedback cliente sul servizio di assistenza ICT  
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Annualmente viene somministrato un questionario per la Customer Satisfaction delle attività 
relative all’Università e Ricerca. Il questionario indaga diversi aspetti del servizio, tra cui il 
grado di soddisfazione degli utenti, la professionalità del personale e la documentazione a 
supporto. 
 
Nel corso del 2020 sono stati valutati il 37% dei servizi offerti dal CINECA. Il giudizio 
generale sul valore percepito dall’impiego dei sistemi è stato giudicato buono dal 43,75% 
dei responsabili. L’intento della domanda era indagare quale idea generale i nostri 
responsabili si fossero fatti del grado di soddisfazione dei propri utenti. Rispetto al 2019 il 
giudizio complessivo è leggermente peggiorato (-0,30), riportando un 6% di valutazioni 
pessime e un aumento delle valutazioni scarse di circa 6 punti percentuali. Anche 
l’integrazione tra sistemi CINECA presenta valutazioni leggermente inferiori rispetto al 2019. 
Il giudizio sulle tecnologie scelte risulta costante rispetto a quanto rilevato nel 2019, 
riportando una valutazione più che sufficiente nel 73% dei casi. 
 

Grafico 8: Valutazione generale delle caratteristiche dei prodotti 2020 

 

 

 

Valutazione della professionalità del personale CINECA  

Molto buono il giudizio generale sulla professionalità del personale sia lato prodotto che lato 
progetto. Relativamente alla professionalità dei referenti prodotto e dei referenti di Ateneo 
risulta più che buona e tra i due tipi di ruolo, come da grafico, non si notano significative 
differenze di valutazione da parte dei responsabili. Negli anni si mantiene un trend positivo 
di valutazione che conferma una valutazione complessiva più che buona. 
 

Grafico 9: Professionalità del personale CINECA 2020 
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Valutazione della documentazione 

La chiarezza della documentazione di prodotto, nonostante in passato sia stata uno dei 
punti criticati, è ampiamente soddisfacente. Ai responsabili è stato chiesto anche di valutare 
in generale la documentazione non strettamente legata al prodotto, quali appunto i 
documenti di progetto e gli affidamenti. Anche in questo caso possiamo dire di essere più 
che sufficientemente chiari. Per il 2019 e il 2020 la chiarezza sia della documentazione 
relativa al prodotto sia della documentazione generale risulta più che sufficiente.  
 

Grafico 10: Chiarezza della documentazione 2020 

 

 

 

Customer Satisfaction MIPA 

L’ultima ricerca del CINECA per la Customer Satisfaction del MIPA, si riferisce all’annualità 

2019. I due target mappati nella ricerca sono stati: 

1. dirigenti chiave di MIUR e ANVUR, attraverso interviste in persona; 

2. funzionari MIUR e ANVUR, attraverso questionari online inviati tramite e-mail. 

 

In entrambe le metodologie di indagine, sono state analizzate le seguenti aree: 

• Prodotti e servizi: la soddisfazione dell’utente rispetto ai servizi fruiti, intesa sia a 

livello generale che sui singoli servizi, evidenziando i fattori (tecnici o meno) che 

influiscono sulla qualità finale dell’esperienza. 
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• Relazione: il rapporto del cliente con il personale CINECA di riferimento, le qualità 

che sono percepite come punti di forza e quelle che invece mancano e/o sono 

particolarmente rilevanti rispetto all’esperienza finale. 

• Ruolo: la posizione che la Unit MIUR (ma più in generale CINECA) occupa nei 

confronti del cliente. 

• Comunicazione: l’efficacia della comunicazione, sia ufficiale/esterna che tra 

referenti della Unit MIUR e cliente. 

 

Si rileva in generale una soddisfazione molto buona della qualità dei servizi finali. L’85% dei 
funzionari rispondenti al questionario si è dichiarato abbastanza o molto soddisfatto (da 3 
a 5 su 5) di almeno un servizio fruito, tra questi ben il 26% ha dichiarato di essere 
estremamente soddisfatto (5 su 5). Solo il 15% dei rispondenti ha affermato di essere 
insoddisfatto (1 o 2 su 5) di almeno un servizio di cui fa uso. 
 

Viene spesso sottolineato il fatto che i servizi vengono ideati e prodotti dalla Unit MIUR 
insieme al Ministero attraverso un lavoro coordinato, quasi “tra pari”. Tutti i servizi hanno 
ricevuto almeno una valutazione estremamente positiva. Circa metà, invece, ha ricevuto 
almeno una valutazione bassa. 
 
Relazione 
Tra le varie qualità, due si affermano come fattori chiave condivisi dalla quasi totalità dei 
dirigenti e risultanti come le prime due qualità riconosciute tra i funzionari rispondenti al 
questionario: 

- Competenza (informatica): il CINECA svolge un ruolo di supporto informatico 
fondamentale per il cliente. Questa caratteristica (che è anche alla base del 
rapporto) è in buona parte riconosciuta nonostante criticità, legate a problemi con 
singoli referenti o a interfacce poco intuitive, ma comunque efficienti. Il 73% del 
totale dei rispondenti riconosce la competenza del CINECA, percentuale che 
raggiunge il 100% tra chi è molto soddisfatto dei servizi. Tra i rispondenti poco 
soddisfatti il 44% riconosce comunque questa qualità. 

- Qualità del rapporto umano: gentilezza e cordialità. Viene riscontrata grande 
cordialità da parte di tutto il personale CINECA, anche in presenza di attriti o criticità. 
Il 65% del totale dei rispondenti al questionario riconosce questa qualità, mentre la 
quasi totalità (94%) di chi è molto soddisfatto dei servizi la riconosce. Tra i funzionari 
poco soddisfatti il 56% ritiene comunque il personale cordiale. 

 

Comunicazione 

La comunicazione con CINECA viene valutata come generalmente positiva, efficiente. Solo 
il 16% dei rispondenti al questionario dichiara che la comunicazione è inefficace.  
 

High Performance Computing (HPC) 

Servizi di Supporto 

Per quanti riguarda il dipartimento HPC, sono previsti due livelli di supporto alle 

segnalazioni:  

• 1° livello: tutte le segnalazioni che vengono inviate all’HPC vengono registrate come 

primo livello. Dopo una prima analisi, se l’intervento risulta di semplice risoluzione, 



 
 

 

 42 

Bilancio di sostenibilità 2021 

 

www.CINECA.it 
 

rimane al primo livello e deve essere risolto entro un giorno. Qualora, invece, si stimi 

essere più complesso, la segnalazione passa al secondo livello.  

• 2° livello: assistenze più complesse che possono richiedere anche tempi molto 

lunghi. HPC ha una settimana di tempo per dare risposta compiuta alla segnalazione, 

ma la risoluzione del problema può durare un tempo molto più lungo. 

 

La tabella riporta il numero di ticket risolti dall’HPC e la media delle ore impiegate per 

risolvere i ticket sia per interventi di primo, che di secondo livello. 
 

TICKET HPC RISOLTI NEL BIENNIO 

Codice Urgenza 

2020 2021 

n. h (media 
risoluzione) 

n. h (media 
risoluzione) 

Ticket livello 1 3.848 8,06 3.485 7,23 

Ticket livello 2 1.937 131,22 2.278 157,36 

Grand Totale 5.785 139,28 5.763 164,59 

 

Nel corso del 2021, HPC ha risolto l’80% dei ticket in 5 giorni e il 93% in 30 giorni.  

 

Customer Satisfaction 

Ogni anno viene sottoposta agli user di HPC una survey che indaga la Customer 
Experience in tre ambiti di supporto: 

1. Qualità del servizio Help Desk: si indaga se le informazioni si trovano facilmente e 
se l’Help Desk è efficace; 

2. Qualità del servizio dell’operatore: si indaga l’ottenimento di adeguata risposta alle 
domande, la competenza e la cortesia dell’operatore; 

3. Qualità della documentazione: si indaga se la documentazione risulta accessibile, 
facile da trovare e aggiornata. 

La valutazione viene data con punteggio da 1 a 5 (dove 1 è il valore più basso e 5 quello 
più alto), nel 2020 i punteggi delle tre aree sono risultati tutti superiori al 4. Nel 2021, 
invece, la qualità dell’Help Desk e del servizio hanno confermato il valore superiore al 4, 
mentre la qualità della documentazione ha ricevuto un punteggio leggermente inferiore, 
con particolare riferimento alla facilità di reperire l’informazione online. 
 

Grafico 11: Risultato Survey Customer Experience HPC  
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Promozione della cultura scientifica 
CINECA a partire dalle competenze maturate nei vari ambiti dell’Information Technology, si 

rivolge ai propri stakeholder (università, enti di ricerca, pubbliche amministrazioni, aziende, 

privati cittadini) con un progetto formativo continuativo e dedicato, la cui offerta verte sugli 

ambiti caratteristici della propria attività: in particolare il supercalcolo, computer graphics e 

amministrazione universitaria. 

La pandemia da Covid-19 ha avuto un impatto enorme sui programmi d’istruzione in tutto 
il mondo. Il distanziamento sociale, infatti, è stato una delle principali risoluzioni prese da 
tutti i governi per cercare di prevenire la diffusione dell'infezione. Per garantire la continuità 
nei programmi educativi, tutti gli enti formativi hanno dovuto sviluppare modi alternativi di 
insegnamento, come ad esempio le piattaforme online. Il CINECA era pronto per questa 
nuova via di insegnamento ed ha potuto convertire un’enorme quantità di corsi di 
insegnamento in lezioni online. Questo cambiamento ha portato a miglioramenti sia rispetto 
alla quantità di corsi organizzati, sia rispetto al numero di partecipanti, ora più elevati.  
L’Academy CINECA, inoltre, può essere un importante strumento abilitante per il 
recepimento e la formazione alle best practices di sostenibilità.  
 

Academy Università e Ricerca 

Il Consorzio offre continuativamente presso le proprie sedi e in e-learning opportunità di 
formazione sui prodotti e le soluzioni CINECA per gli Atenei e non solo, oltre ad iniziative di 
formazione più ampie sui temi della dematerializzazione e dell'informatizzazione. 
A seguito della pandemia, la modalità di gestione dei corsi ha subito un cambiamento e ad 
oggi vi sono tre modalità di erogazione:  

1. Conference call: svolta in diretta;  
2. E-learning blended: lezione registrata che prevede momenti di confronto con il 

docente, tendenzialmente prima dell’avvio del corso e in alcuni momenti ad hoc 
durante e a fine corso; 

3. In presenza. 
  

Nel 2020 sono stati organizzati circa 100 corsi, quasi tutti da remoto, modalità proseguita 
anche nel 2021 dove i corsi organizzati sono stati però oltre 200.  
Coerentemente con l’aumento dei corsi, sono aumentati anche i partecipanti che sono 
passati da più di 1.800 a oltre 3.500.  
 

Grafico 12: Trend corsi organizzati dall’Academy Università e Ricerca 2020-2021 
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Academy High Performance Computing (HPC) 

Nel corso della pandemia del 2020 non tutte le formazioni si sono riuscite a portare online 
e, per questo motivo, sono state riprogrammate o cancellate. Tuttavia, mentre in epoca 
pre-pandemica erano previste circa 3 edizioni per ogni corso, nel 2021, grazie all’online, si 
sono potute organizzare un maggior numero di edizioni.  
Inoltre, è aumentato il numero di studenti ammessi: si è deciso di ammettere sia “Studenti 
Ufficiali” con pieno accesso a teoria e pratica, che “Uditori” consentendo a questi ultimi di 
accedere all'intero corso ad esclusione del supporto durante le esercitazioni. 
Questo nuovo metodo di erogazione dei corsi ha migliorato la competenza del CINECA sia 
in termini di organizzazione, che nelle abilità di e-learning. Inoltre, dalle survey 
somministrate agli studenti, è emerso un riscontro positivo rispetto alla modalità e-learning 
che dà la possibilità di seguire il corso anche da casa, evitando l’organizzazione di lunghi 
viaggi e con la possibilità di iscriversi alla lezione all'ultimo minuto. 
Inoltre, la registrazione dei corsi online ha permesso a CINECA di creare sul sito una ricca 
raccolta di video-corsi (molti dei quali in inglese) disponibili per le persone di tutto il mondo.  
Nel corso del biennio 2020 – 2021, i numeri relativi all’Academy HPC sono quindi cresciuti, 
questi i principali highlights: 
 

I NUMERI DEL CINECA NELL’ACADEMY HPC NEL BIENNIO 

Categorie 2020 2021 

Studenti italiani ed europei 510 725 

Giornate di lezione  56 84 

Insegnanti coinvolti 50 50 

Corsi online 12 16 

Scuole coinvolte 4 4 

 

Inoltre, il dipartimento HPC in partnership con società e Università internazionali partecipa 
all’organizzazione di eventi e docenze quali Master, Dottorati di ricerca, workshop, tutorial 
argomenti HPC, Digital Humanities e Big Data. 
Le survey sottoposte agli studenti dell’Academy hanno rilevato un alto livello di 
soddisfazione. Su un massimo di 10, il 2020 ha ricevuto un punteggio pari a 8,6 e il 2021 
ha incrementato il risultato arrivando ad 8,8.  
 

Grafico 13: Punteggio survey Academy HPC 2020 e 2021 
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Il progetto di Trasferimento Tecnologico per l’industria in corso attualmente è Euro-CC 
(avviato a maggio 2021 e da concludere in settembre 2022) ed è il principale progetto per 
l’industria in corso. 
 
Grazie ai finanziamenti europei, è stato attivato EuroCC-Italy Competence Center, un 
programma per lo sviluppo e la promozione degli strumenti di High Performance Computing 
(HPC), simulazione avanzata, analisi dei dati ad alte prestazioni (HPDA) e intelligenza 
artificiale (AI) al fine di promuovere l’innovazione nell’industria e nel settore pubblico a 
livello nazionale.  
In particolare, il Centro di Competenza intende convogliare le conoscenze del mondo della 
ricerca in azioni di formazione e trasferimento tecnologico mirate, al fine di rispondere a 
bisogni concreti del tessuto produttivo nazionale, grazie anche all’intervento coordinato 
delle associazioni di categoria. 
 
Nel corso del 2021 sono stati organizzati 11 corsi di formazione e 6 eventi con l’obiettivo di: 

- Condividere le conoscenze su HPC, HPDA, AI e il loro utilizzo; 
- Fornire competenze sull’alta tecnologia all'industria per realizzare prodotti innovativi; 
- Realizzare eventi business-to-business (B2B) in cui le industrie potessero incontrare, 

a livello locale e nazionale, organizzazioni coinvolte nel trasferimento di tecnologia 
legato ad HPC, HPDA e AI. 

 
I corsi di formazione sono stati organizzati in presenza in sette diverse città: Bologna, 
Genova, La Spezia, Milano, Torino, Trieste e Modena. 
 

I NUMERI DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO EURO-CC 

Categorie 2021 

Partecipanti ai corsi 229 

Partecipanti agli eventi 151 

Aziende coinvolte (PMI e grandi imprese) 130 

Ore di formazione 256 

Città coinvolte 7 
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PERSONE DI CINECA 
CINECA declina all’interno del Codice Etico i principi che definiscono il rapporto con i propri 
dipendenti, esplicitando le linee di condotta attraverso le quali realizzare gli impegni assunti. 
In particolare, opera al fine di comprendere i bisogni delle proprie persone, nel pieno 
rispetto della dignità dell’individuo e delle pari opportunità. Su queste basi, il Consorzio è 
impegnato a sviluppare le competenze, anche attraverso la formazione continua, e a 
stimolare le potenzialità individuali. Nel raggiungimento degli obiettivi del Consorzio, si 
opera per un adeguato impiego delle risorse umane disponibili secondo le loro capacità e 
competenze, evitando ogni forma di emarginazione e avversando qualsiasi forma di utilizzo 
del lavoro “irregolare”. In ogni aspetto delle relazioni con i dipendenti sono valorizzati 
comportamenti tesi al giusto riconoscimento dei meriti e all’evidenziazione delle aree di 
miglioramento.  
 

Principali andamenti 
Al 31 dicembre 2021, il CINECA è composto da 941 dipendenti. La maggior parte dei 
dipendenti è impiegata presso l’area Nord (sedi di Milano e Bologna). La quasi totalità dei 
dipendenti è assunta a tempo indeterminato, a testimonianza dell’impegno del Consorzio a 
garanzia della stabilità e sicurezza occupazionali. Nel 2021 i contratti a tempo indeterminato 
sono stati 930, contro gli 11 determinati. 
   

DIPENDENTI PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO DI LAVORO E GENERE NEL BIENNIO 

Categoria 2020 2021 

Totale dei dipendenti per contratto di lavoro 887 941 

Lavoratori a tempo indeterminato 838 930 

Di cui Uomini 437 489 

Di cui Donne 401 441 

Lavoratori a tempo determinato 49 11 

Di cui Uomini 34 5 

Di cui Donne 15 6 

 
 
 

 
Grafico 14: Distribuzione dipendenti 2021 a tempo indeterminato 
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Non si riscontrano negli ultimi due esercizi differenze significative in merito alla 
composizione dei dipendenti, per genere ed età. 
 

Grafico 15: Dipendenti per fasce d’età nel biennio 
 

 
 
 
 

Grafico 16: Dipendenti per genere nel biennio 
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I nuovi dipendenti assunti nel 2021 sono stati 126, contro i 69 del 2020, per la maggior 
parte under 30. Per quanto riguarda i dipendenti che hanno lasciato l’organizzazione, le 
uscite sono state 61 nel 2020 e 72 nel 2021 e hanno principalmente riguardato i dipendenti 
tra i 30 e i 50 anni di età. 
 

Grafico 17: Entrate per fascia d’età 2021 

 

 
 

Grafico 18: Uscite per fascia d’età 2021 
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Gestione e sviluppo del personale  
Il CINECA è impegnato ad incrementare le competenze dei propri dipendenti e a 
promuovere la realizzazione di programmi e progetti formativi. Il Consorzio pone particolare 
attenzione alle tematiche che assicurino un costante allineamento delle professionalità e 
delle competenze rispetto alle esigenze dettate dall’evoluzione del settore, del contesto 
istituzionale e del mercato. 
I dipendenti, infatti, rappresentano per CINECA uno dei principali fattori di successo e, 
attraverso le loro competenze, contribuiscono direttamente all’evoluzione del Consorzio, per 
offrire un servizio sempre più elevato qualitativamente e corrispondente alle esigenze degli 
stakeholder. 
 
Complessivamente, nel 2021 sono state erogate 14.496 ore di formazione, circa il 40% in 
più rispetto all’anno precedente. 
 
Nel 2021 è stata conclusa inoltre la trattativa con le OO.SS. con la stipula di un impianto 
contrattuale composto da: 

- Accordo per lo smartworking: nell’ottica del superamento della fase emergenziale si 
è trovato un accordo che regolasse lo strumento dello smart working, finalizzato al 
rafforzamento della cultura della responsabilità.  

- Contratto di confluenza dei dipendenti afferenti al CCNL Metalmeccanici nel CCNL 
Commercio: la firma di questo contratto consente di migliorare, semplificare e 
snellire la gestione riducendo la numerosità dei contratti e dei regolamenti delle 
popolazioni aziendali. 

- Contratto Integrativo Aziendale: la sigla di un contratto integrativo valido per tutti i 
dipendenti delle sedi indicate è un ulteriore passo in avanti nel percorso di 
semplificazione gestionale iniziato con l’armonizzazione dei CCNL. 
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Grafico 19: Totale ore di formazione erogate nel biennio 

 

 

ORE DI FORMAZIONE TOTALE PER GENERE E CATEGORIA 

Genere 2020 2021 

Totale  8.870 14.496 

Uomini 4.375 7.520 

Donne 4.495 6.976 

Dirigenti 60 131 

Quadri 616 873 

Impiegati 8.194 13.492 

 
 

Il numero medio di ore di formazione annue per dipendente relativo al 2021 è di 15 ore per 
i dipendenti uomini e 16 per le dipendenti donne. In crescita rispetto al 2020, in cui 
risultavano rispettivamente 9 e 11.  
 

 
Grafico 20: Media ore formazione per categoria di inquadramento nel biennio 

 

 
 

Nel 2020 sono state erogate 6.181 ore di formazione non obbligatoria e 2.689 ore di 
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Per quanto riguarda il 2021, le ore di formazione obbligatoria erogate sono state 318 e le 
ore di formazione non obbligatoria sono state 14.178. La riduzione significativa delle ore di 
formazione obbligatoria è conseguente alla variazione del perimetro dell’obbligatorietà della 
formazione, definito dalla struttura Compliance del CINECA. 
 
La formazione non obbligatoria del biennio si è basata principalmente su:  
Formazione Tecnica: 

- Introduzione a Kubernetes per Software Engineer/Developer, container Linux® e la 
tecnologia di orchestrazione dei container utilizzando Docker, Kubernetes e Red 
Hat® OpenShift Container Platform. 
 

Tecnologie web:  
- Servizi web o Protocollo HTTP e endpoint web, Test o Introduzione al Test Driven 

Development, tipologie di test e piramide di Mike Cohn o Iniezione delle dipendenze 
o Concetto e impiego di Mocking; 

- Angular; 
- Business analysis; 
- Data Protection, cyber security & Privacy Officer; 
- Project Management e Agile Project Management a confronto. Il concetto di “Agile”: 

Le fasi dell’Agile PM, Project Envision. Project Speculate. Project Explore. Project 
Adapt. Project Close. Lo SCRUM, Principi e ciclo di vita, Affrontare lo sviluppo dei 
progetti in modalità LEAN. 
 

Comunicazione scritta per un service desk d’eccellenza: 
- Caratteristiche di un service desk eccellente: l’esperienza dell’utente come cifra del 

livello di servizio ricevuto, il ruolo della comunicazione per il miglioramento 
dell’esperienza degli utenti, supporto e assistenza mediante comunicazione scritta 
veicolata da web form e chat, guide, documenti disponibili on line. 
 

 

Sviluppo carriera 

Per l'anno 2020 il sistema di valutazione di CINECA si è basato sulla valutazione del 
raggiungimento degli obiettivi individuali per i dirigenti. 
Nel corso del 2021, il sistema di valutazione è stato aggiornato e sono stati introdotti tre 
cluster di riferimento: Specialist, Professional e Manager. 
La valutazione dei Manager si basa sul raggiungimento degli obiettivi individuali e dei 
comportamenti organizzativi attesi, mentre Specialist e Professional sono valutati dai 
responsabili diretti unicamente sulla base dei comportamenti organizzativi attesi definiti nei 
relativi cluster. 
 
In base a quanto specificato sopra, nel 2020 l’esame delle performance riguardava i soli 
dirigenti. Nel 2021 hanno ricevuto un esame regolare delle performance e del piano di 
carriera 408 uomini e 302 donne. Nel sistema di valutazione sono coinvolti: 

- i dipendenti delle sedi di Bologna, Milano, Roma e Napoli; 
- non è coinvolto il personale di Chieti. 

 
Nel sistema CINECA, risultano eligible i dipendenti che hanno lavorato per almeno 6 mesi 
in CINECA nell’anno di riferimento, ad esclusione di dipendenti che hanno assenze superiori 
ai 6 mesi e che sono dimissionari al momento dell’avvio della fase di valutazione.  
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Sia nel corso del 2020, che nel 2021 tutti gli eligible hanno ricevuto l’esame delle 
performance. 
Nella tabella vengono riportati i dipendenti che hanno ricevuto un esame regolare delle 
performance e del piano di carriera durante il periodo di riferimento suddivisi per 
inquadramento. 
 

DIPENDENTI CHE HANNO RICEVUTO L’ESAME DELLE PERFORMACE SUL TOTALE DIPENDENTI 

Categoria 2021 

Uomini 83% 

Donne 68% 

Dirigenti 86% 

Quadri 85% 

Impiegati 75% 

Totale % nell’anno 75% 

 

 

Salute, sicurezza e benessere dei dipendenti  
Per il CINECA il tema della salute e sicurezza sul lavoro è di fondamentale importanza per 
garantire un ambiente di lavoro adeguato alle proprie persone. A partire dalla valutazione 
dei rischi, come indicato dal TU Sicurezza D. Lgs. 81/08, il Consorzio si è dotato di un 
sistema di gestione per la salvaguardia della salute e sicurezza di tutti i dipendenti e 
collaboratori. 
La valutazione del rischio è trasversale a tutta l’azienda, in quanto tutti i lavoratori sono 
chiamati a gestire la sicurezza ognuno in base alle proprie competenze e ruolo. Al fine di 
garantire un’adeguata mappatura dei rischi, CINECA ha nominato un Responsabile del 
Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP). 
 
Nel corso del biennio si sono registrati infortuni non gravi derivati principalmente da inciampi 
e cadute. Nel corso dell'ultimo biennio non si sono registrate malattie professionali 
riconosciute. 
 

INFORTUNI SUL LAVORO DIPENDENTI NEL BIENNIO 

 Numero di incidenti  2020 2021 

Totale decessi dovuti a infortuni sul lavoro  - - 

Infortuni sul lavoro gravi (escludendo i 

decessi)  
- - 

Infortuni sul lavoro (escludendo i decessi e i 

gravi)  
3 2 

Infortuni sul lavoro in itinere (per 

raggiungere o ritornare dalla sede di lavoro) 

solo se organizzato dal datore di lavoro  

- - 

Numero totale di infortuni sul lavoro 

registrabili  
3 2 

Tasso di infortuni sul lavoro registrabili  2,17 1,35 

 
 

Diversità e inclusione 
L’approccio di CINECA ai temi di diversità ed inclusione è perfettamente integrato nella 
strategia consortile che pone il tema della centralità della persona e quindi del rispetto della 
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stessa, dei suoi bisogni, delle sue motivazioni e delle opportunità di contributo e 
valorizzazione a prescindere da genere, orientamento sessuale, disabilità, origine etnica ecc. 
 
A tal proposito in CINECA, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 ottobre 
2021, è stato istituito il gruppo di lavoro finalizzato alla definizione di un Gender Equality 
Plan per il Consorzio, al fine di rispondere agli obiettivi individuati dalla Commissione 
Europea nell'ambito della strategia della parità di genere 2020/2025, recepiti dalla 
normativa interna di cui al codice delle pari opportunità tra uomo e donna, come integrata 
da ultimo con legge n. 162/2021. Il piano declina gli obiettivi delle cinque aree tematiche 
indicate dalla Commissione:  

- equilibrio vita privata/vita lavorativa e cultura dell’organizzazione; 
- equilibrio di genere nelle posizioni di vertice e negli organi decisionali; 
- uguaglianza di genere nel reclutamento e nelle progressioni di carriera; 
- integrazione della dimensione di genere negli assetti organizzativi e nella 

formazione; 
- contrasto della violenza di genere, comprese le molestie sessuali. 

 
Per quanto riguarda la tipologia d’impiego, in CINECA la maggior parte dei lavoratori ha un 
contratto full time. Nel 2021 i dipendenti part time risultano 123 (13%) e per la maggior 
parte si tratta di donne. 
 

DIPENDENTI PER TIPOLOGIA DI IMPIEGO E PER GENERE NEL BIENNIO 

Categoria 
2020 2021 

N. % N. % 

Totale dipendenti 887 100% 941 100% 

Full time 743 84% 818 87% 

Uomini 445 60% 476 51% 

Donne 298 40% 342 49% 

Part time 144 16% 123 13% 

Uomini 26 18% 18 15% 

Donne 118 82% 105 85% 

 
 
Il Consorzio, inoltre, impiega dipendenti appartenenti alle cosiddette “categorie protette” 
(ovvero i lavoratori come da art. 1 della legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili”). 
 

LAVORATORI EX ART. 1 DELLA LEGGE 68/99 NEL BIENNIO  

Lavoratori 

2020 2021 

n. 

% sulla 

popolazione 

aziendale 

n. 

% sulla 

popolazione 

aziendale 

Totale 37 4,2% 40 4,3% 

 

 
 

I grafici sottostanti illustrano: 

- il rapporto tra lo stipendio base femminile e maschile per inquadramento nel biennio, 

dove con “stipendio base” è da intendersi l'importo minimo fisso pagato ad un 
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dipendente per l'esecuzione delle sue funzioni, ovvero l'importo annuale lordo fisso 

(RAL); 

- il rapporto tra la retribuzione media femminile e quella media maschile per 

inquadramento, nel biennio, dove con “remunerazione complessiva” è da intendersi 

l’imponibile contributivo, ovvero il salario base inclusivo degli importi aggiuntivi come 

per esempio quelli basati sugli anni di servizio, inclusi bonus monetari ed equity 

(titoli e azioni), pagamento di benefit, straordinari, tempo dovuto, eventuali quote 

aggiuntive (come ad esempio il trasporto, indennità di vita e per l'infanzia) e tutti gli 

elementi addizionali al salario aventi carattere di non estemporaneità.  

   

    

Più il rapporto è prossimo al 100% più indica un pari trattamento retributivo tra donne e 

uomini. 

 
 

Grafico 21: Rapporto tra stipendio base donne e uomini nel biennio 
 

 
Grafico 22: Rapporto remunerativo donne e uomini nel biennio 

 

 
 
 
 

RELAZIONI SOCIALI  
CINECA è fortemente radicato nel territorio di presenza ed è parte dell’ecosistema 
economico e sociale di appartenenza. In particolare, le relazioni sociali sviluppate 
riguardano i propri clienti, consorziati e non, ma anche gli utenti finali dei servizi offerti dal 



 
 

 

 55 

Bilancio di sostenibilità 2021 

 

www.CINECA.it 
 

Consorzio ovvero tutti coloro che possono trarre vantaggio attraverso l’utilizzo dei sistemi 
sviluppati e dell’HPC. 
Al contempo, CINECA si relaziona, secondo regole chiare e trasparenti e accordi formali, 
con i fornitori di beni e servizi che rappresentano relazioni importanti per l’espletamento 
dell’attività del Consorzio e che, sempre più in chiave di sostenibilità, possono garantire 
performance ambientali e sociali in linea con le attese del Consorzio stesso. 
Più in generale, CINECA opera a favore della comunità con l’impegno di creare opportunità 
e sviluppo a partire dalla promozione della cultura scientifica quale “patrimonio comune di 
conoscenza” per la crescita sostenibile. 
 

Enti serviti e utenti 
Il Consorzio CINECA, in linea con quanto previsto dalla nuova disciplina in materia di “In 
House Providing” (art. 192 del D.Lgs. 50/2016), prevede da Statuto che oltre l’ottanta per 
cento delle prestazioni effettuate dal Consorzio siano rese nello svolgimento dei compiti ad 
esso affidati dai Consorziati. La produzione ulteriore può essere rivolta anche ad Enti pubblici 
non consorziati o ad Enti privati sulla base di apposite convenzioni o contratti, purché con 
carattere di marginalità e a condizione che tale produzione ulteriore permetta di conseguire 
economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale che il 
Consorzio svolge in favore dei Consorziati. 
 
In questo contesto, il CINECA collabora con: 
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Fornitori di beni e servizi 
CINECA è impegnato a sviluppare un sistema di procurement responsabile e sostenibile, 
grazie alla gestione degli affidamenti nel rispetto della normativa e secondo procedure 
chiare e note. 
In particolare, attraverso l’adozione e la sistematica revisione della Procedure di gestione 
dell’approvvigionamento di beni e servizi, comprese le consulenze, CINECA realizza gli 
approvvigionamenti verso operatori economici esterni. La procedura distingue due macro-
tipologie di approvvigionamenti: 

• Approvvigionamenti non critici, 
• Approvvigionamenti ad elevata criticità quali, a titolo di esempio, i fornitori di 

hardware, software, utilities, servizi informatici, servizi di certificazione, consulenze 
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e qualsiasi altro prodotto o servizio che ha un impatto sulla qualità dei servizi 
realizzati dal CINECA stesso. 
 

Le modalità operative e le responsabilità connesse all’approvvigionamento si distinguono in 
base al verificarsi di determinate condizioni, alla tipologia del bene/servizio richiesto e in 
base all’importo della spesa. 
Le procedure di approvvigionamento di CINECA si attengono a quanto disposto nella vigente 
normativa nazionale e comunitaria, pertanto, nella gestione delle procedure di affidamento, 
agisce secondo i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e 
imparzialità, al fine altresì di ridurre il rischio di situazioni di conflitto di interessi, anche 
potenziali, e garantendo adeguati livelli di qualità nei processi di acquisto.  
Per una corretta gestione del processo di approvvigionamento di beni e servizi, CINECA 
applica norme cogenti e volontarie, ovvero nello specifico:  

- DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture) e successive modifiche ed integrazioni; 

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
- Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; 

- Decreto legislativo 8 giugno 2001, nr. 231 “Disciplina della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive 
di personalità giuridica”; 

- Determinazione n. 220/2020 del 17 maggio 2020 “Adozione delle Linee Guida – La 
sicurezza nel procurement ICT”; 

- REQUISITI ISO/IEC 9001:2015; 
- CONTROLLI ISO/IEC 27001:2013; 
- REQUISITI ISO/IEC 20000-1:2018; 
- REQUISITI AGID QUALIFICAZIONE PSN; 
- REQUISITI ISO 50001:2018. 

 
Tutte le gare e gli scambi informativi ad esse collegati sono inseriti nel portale informatico 
di e-procurement (U-BUY) che permette il miglior tracciamento e garantisce la trasparenza. 
Le attività relative alla predisposizione di una procedura di gara seguono 6 fasi: 

1. Individuazione della necessità di acquisto con gara pubblica: si propone al CDA la 
necessità di predisporre un bando di gara con descrizione e motivazione di acquisto; 
viene nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) come previsto dalla 
norma vigente.  

2. Istruzione della pratica: viene definita la documentazione ufficiale di gara, che una 
volta finalizzata viene pubblicata all’interno del portale U-BUY.  

3. Pubblicazione e/o invio della documentazione di gara: in base al procedimento 
previsto vi è una pubblicazione o un invio tramite PEC della documentazione che dà 
inizio alla gara. 

4. Gestione obblighi e impegni durante l’espletamento della gara pubblica: la gestione 
di obblighi e impegni avviene sempre per iscritto tramite portale U-BUY. 

5. Gestione dei versamenti dovuti per legge. 
6. Archiviazione della documentazione. 
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La chiara definizione dell’oggetto del contratto e delle clausole contrattuali nei contratti con 
terze parti (fornitori) e nei contratti di outsourcing è di fondamentale importanza al fine di 
concordare con l’operatore economico le condizioni di erogazione del servizio, in conformità 
con: 

− le politiche di sicurezza delle informazioni del CINECA; 
− le misure di sicurezza prescritte dalla vigente normativa sulla protezione dei dati 

personali; 
− le misure di sicurezza per i servizi ICT (ove applicabile) come riportate nelle Linee 

Guida “La sicurezza nel procurement ICT”; 
− le prescrizioni del D.lgs.231/2001 ed il Modello 231 di CINECA; 
− le SLA stabilite con i clienti nel caso di fornitori coinvolti nell’erogazione dei servizi 

offerti da CINECA ai propri clienti (le SLA definite nei contratti con i fornitori 

devono essere in grado di sostenere i livelli di servizio concordati con i clienti di 

CINECA); 

− la politica energetica e gli obiettivi di prestazione energetica di CINECA. 
I requisiti di sicurezza delle informazioni a validità generale sono definiti all’interno del 
documento “Condizioni generali di contratto per la prestazione di servizi e forniture al 
CINECA. 
 
Di seguito sono rappresentati i fornitori nel biennio, distinti per le principali tipologie e per 
la provenienza degli stessi. I dati riportati fanno riferimento ai principali beni e servizi 
acquisiti dal Consorzio necessari a garantire l’erogazione dei prodotti e servizi specifici delle 
diverse Business Units. 
 

N. FORNITORI PER TIPOLOGIA DI FORNITURA NEL BIENNIO 2020 - 2021 

Tipologia N. 2020 % 2020 N. 2021 % 2021 

Energia elettrica 1 0,31% 2 0,64% 

Servizi specialistici hardware & 
software 

98 30,63% 94 29,94% 

Manutenzioni 49 15,31% 36 11,46% 

Licenze d'uso e software 60 18,75% 65 20,70% 

Hardware 69 21,56% 65 20,70% 

Software 27 8,44% 34 10,83% 

Connessione dati e telefonia 10 3,13% 9 2,87% 

Noleggio apparecchiature 6 1,88% 9 2,87% 

Totale fornitori 320 100% 314 100% 

 
Il 95% del valore erogato alla catena di approvvigionamento viene indirizzato verso fornitori 
nazionali. La suddivisione geografica dei fornitori italiani è così individuata:  

- Area Nord: Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Friuli-
Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto;  

- Area Centro: Lazio, Marche, Toscana ed Umbria;  
- Area Sud e Isole: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, 

Sardegna.          
      

 

VALORE (IN €) EROGATO PER AREA GEOGRAFICA DEI FORNITORI NEL BIENNIO 2020 - 2021 
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Tipologia Valore 2020 Valore 2021 

Nord 19.691.215 20.026.252 

Centro 4.956.789 5.831.982 

Sud e Isole 642.916 345.184 

Europa 1.380.928 1.490.294 

Extra-UE 19.691.215  20.026.252 

Totale valore erogato 26.671.848 27.693.712 

 
 
 

Relazione con la comunità 
Uno degli scopi del CINECA è quello di favorire il trasferimento di soluzioni tecnologiche d’ 
avanguardia ai Consorziati e alla comunità. Il Consorzio, quindi, favorisce la creazione di 
opportunità e sviluppo per i territori e la promozione della cultura scientifica quale 
“patrimonio comune di conoscenza” per la crescita sostenibile delle comunità. In questo 
contesto, non solo rispetto ad Università, Ricerca e MIPA, ma anche e soprattutto attraverso 
i servizi di supercalcolo, a consorziati e non, l’obiettivo è quello di generare un impatto 
sociale positivo. Nello specifico, attraverso l’HPC, il CINECA mette a disposizione del tessuto 
industriale italiano la possibilità di utilizzo di strumenti all’avanguardia che permettano loro 
di migliorarsi e innovarsi. Questa tipologia di attività rientra soprattutto in progetti formativi 
nazionali ed europei quali ad esempio il sopracitato Euro-CC e il progetto Fortissimo.  
 

Il Consorzio collabora, inoltre, con diverse Università. Nel 2020 ha partecipato al Career Day 

dell’Università di Bologna e Ferrara; nel 2021 a quello delle Università di Bologna e di 

Modena e Reggio Emilia.  

 

CINECA nel corso del 2020 e 2021 ha attivato tirocini curriculari ed extra-curriculari, come 
specificato nella tabella, e ha ospitato 2 borse di studio universitarie nel dipartimento HPC 
nel 2020. Inoltre, si impegna a promuovere esperienze di alternanza scuola-lavoro per 
studenti di scuola secondaria di secondo grado. 

 

 

TIROCINI ATTIVATI DA CINECA 

Tipologia 2020 % assunti 2021 % assunti 

Tirocini Curriculari 11 27% 19 5% 

Di cui attivati con l’Università 9 8% 18 95% 

Tirocini Extra-curriculari 18 67% 31 61% 

Di cui attivati con l’Università 1 6% - 0% 
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Nel corso del 2021, il CINECA ha partecipato a diversi eventi, di particolare rilevanza è “La 
Notte Europea dei Ricercatori”. 
 

“La Notte Europea dei Ricercatori” è 
un’iniziativa promossa dalla Commissione 
Europea fin dal 2005 che coinvolge ogni anno 
migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in 
tutti i paesi europei. Nel 2021, il CINECA ha 

coordinato il progetto “Society RINASCIMENTO” con Università di Bologna, CNR, INFN, 
INAF, INGV e ComunicaMente, che porta la Notte Europea dei Ricercatori a Bologna, 
Cesena, Forlì e Predappio, Ravenna, Rimini e, per la prima volta, anche a Ferrara. 
Society RINASCIMENTO aveva l’obiettivo di mostrare e dimostrare che, dopo la crisi, la 
rinascita è possibile cambiando prospettiva e costruendo una nuova alleanza tra umanità e 
natura.  
 

In attesa della Notte Europea dei Ricercatori, il CINECA ha inoltre partecipato al pre-evento 
“Aspettando la Notte” e ad alcuni Aperitivi Scientifici organizzati con i partner.  
 
 
Ogni anno CINECA organizza la “Scuola di Computer 
Graphics per i Beni culturali”. La Scuola si basa 
sull'esperienza del laboratorio di visualizzazione VisiT, 
che ogni anno sviluppa molteplici progetti di Digital 
Heritage, con la progettazione di ecosistemi digitali per 
la gestione ed elaborazione di dati culturali anche 
grazie a sistemi di intelligenza artificiale, l'animazione 
in computer grafica, la realizzazione di installazioni 
evocative, app di realtà aumentata e navigazioni di 
ambienti virtuali interattivi on line ed immersivi. Il 
corso intende introdurre i partecipanti alla 
ricostruzione 3D, alle metodologie ed agli strumenti 
tecnologici dedicati alla modellazione, all'elaborazione 
e all'integrazione di ricostruzioni virtuali in sistemi 
spaziali in tempo reale o computer grafica (web, 
desktop, mobile). La partecipazione è gratuita e i 
partecipanti sono massimo 15. Il tema della Scuola per il 2021 è stato “Cultura e beni 
digitali comuni: workflow e applicazioni in ecosistemi aperti.” 
 
 
 

CINECA ha partecipato a “Feed the Future”, manifestazione su Cibo, Mente, Salute, 

Sostenibilità e Diritti, dedicata a grandi e piccoli, organizzata dalla cooperativa sociale 

Time4child con la presenza di Ministri, Istituzioni, 

studiosi e accademici, medici ed esperti, personaggi 

dello spettacolo e della comunicazione, Chef e food 

blogger, stakeholders. 

La Cooperativa Sociale Onlus Time4Child ha come obiettivo il raggiungere studenti e 

studentesse al fine di condividere con loro le informazioni, le conoscenze e gli strumenti per 

avere una marcia in più in un mondo contemporaneo che è in continua evoluzione.  
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Il Consorzio organizza inoltre visite guidate alla scoperta del CINECA, dedicate 

principalmente a studenti. In epoca pre-pandemica le visite si svolgevano in sede, a seguito 

del Covid-19 sono state organizzate principalmente online. Nel dettaglio i numeri delle visite 

negli anni 2020 e 2021. 

 

VISITE ORGANIZZATE AL CINECA NEL BIENNIO 

Tipologia 2020 2021 

Totale partecipanti 487 487 

Totale ore di visita  69 135 
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AMBIENTE 
CINECA riconosce l’importanza della tutela dell’ambiente e per questo ricerca uno sviluppo 
sostenibile perseguendo la compatibilità tra iniziativa economica ed esigenze ambientali, al 
fine primario di salvaguardare i diritti delle generazioni future. Per queste ragioni considera 
gli impatti derivanti dallo svolgimento delle proprie attività, in relazione al consumo di 
risorse, principalmente energetiche, e alla generazione di emissioni e rifiuti. 
Il Consorzio promuove dunque l’adozione di politiche e procedure atte a monitorare e 
migliorare gli aspetti ambientali.  
Nello specifico, CINECA ha adottato una procedura per la gestione dei rifiuti e una per la 
gestione e il controllo delle emissioni. Applica inoltre il sistema di gestione ISO 50001 al 
Tecnopolo di Bologna e il Piano spostamento casa-lavoro alle sedi di Bologna e Roma.  
 
 

Gestione delle risorse e facility management  
 

Uso responsabile delle risorse 

 

Consumo di carta 

Nel 2021 il CINECA ha acquistato carta per le sedi di Bologna e Roma. Nel corso del 2020, 

invece, gli acquisti di carta hanno riguardato Bologna e Napoli poiché la sede di Roma ha 

avuto poco personale in presenza che non ha reso necessario l’acquisto. Nel dettaglio sono 

assenti le sedi di Milano, rimasta chiusa nel biennio, e la sede di Chieti, che viene gestita 

dall’Università di riferimento.  

 

 

Nel corso del 2021, il 65% della carta acquistata è stata utilizzata dalla Sala Stampe di 

CINECA per lo svolgimento delle attività caratteristiche, cioè la produzione di prove cartacee 

stampate per conto del Ministero e degli Atenei. Percentuale in aumento rispetto al 2020, 

dove le attività della Sala Stampe hanno consumato il 48% della carta acquistata.  

 

Prelievo Idrico 

CINECA monitora il proprio consumo di acqua presso la sede di Bologna. L’acqua impiegata 
proviene da acquedotti pubblici o da altre società di gestione dei servizi idrici. L’acqua 
utilizzata per il raffreddamento dell’HPC è a circuito chiuso, questo significa che il 
supercomputer utilizza una quantità ridotta d’acqua e non utilizza ulteriore energia. Ad oggi 
non sono stati monitorati i prelievi idrici delle altre sedi CINECA.  
 

PRELIEVO IDRICO NEL BIENNIO (m3) 

CONSUMO DI CARTA NEL BIENNIO (t) 

Categoria 2020 2021 

Totale carta acquistata 27 17 

Di cui utilizzata da Sala Stampe 13 11 

Di cui utilizzata da uffici CINECA  14 6 
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Volume totale di acqua prelevata 2020 2021 

Bologna Da acquedotti pubblici o da società di gestione dei servizi idrici 33.764 9.320 

 
Gestione dei rifiuti 
Il CINECA si pone come obiettivo quello di minimizzare l’impatto negativo sull’ambiente, 
anche attraverso una corretta gestione dei rifiuti. Per questo motivo il Consorzio si è dotato 
di una procedura interna che definisce le modalità aziendali di gestione dei rifiuti, 
individuando gli attori, i processi e la modulistica per la raccolta, il trasporto, lo smaltimento 
e la registrazione degli stessi, in modo da minimizzare i rischi e garantire la sicurezza degli 
operatori. La procedura si applica alla gestione dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non 
pericolosi prodotti dalle attività aziendali. Nello specifico, i rifiuti prodotti all’interno di 
CINECA vengono gestiti in maniera differente a seconda che si tratti di rifiuti assimilati agli 
urbani o di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. I rifiuti urbani vengono raccolti negli 
uffici e conferiti negli appositi cassonetti disposti nell’area cortiliva all’interno della proprietà 
consortile da un’impresa esterna; i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi vengono 
depositati in aree dedicate direttamente all’interno dei magazzini o dei diversi locali (uffici 
o tecnici) mantenendoli distinti per tipologie di classi omogenee, per poi essere smaltiti da 
una ditta autorizzata allo smaltimento/recupero dei rifiuti. I rifiuti destinati e non a 
smaltimento (pericolosi e non pericolosi) nel dettaglio sono relativi alle sedi di Bologna e 
Roma e sono rendicontati secondo i codici CER. Le sedi di Milano e Napoli sono rimaste 
chiuse per la pandemia e, di conseguenza, non hanno generato rifiuti. Sulla sede di Chieti-
Pescara la gestione dei rifiuti solidi urbani è a carico dell’università G. D’Annunzio di Chieti. 
        
 

RIFIUTI NON DESTINATI A SMALTIMENTO NEL BIENNIO (t) – ROMA E BOLOGNA 

Categorie  2020 2021 

Totale  9,94 10,50 

Di cui pericolosi 6,50 0,42 

Preparazione per il riutilizzo - - 

Riciclo - - 

Altre operazioni di recupero 6,50 0,42 

Di cui non pericolosi 3,44 10,08 

Preparazione per il riutilizzo - - 

Riciclo 2,74 3,46 

Altre operazioni di recupero 0,7 6,62 

 
 
Le principali categorie di rifiuti non destinati a smaltimento sono: toner per stampa esauriti, 
apparecchiature fuori uso, imballaggi in materiali misti, carta e cartone.  
 
La categoria di rifiuti destinati a smaltimento, invece, riguarda la sola sede di Roma che ha 
smaltito i fanghi delle fosse settiche. Nel biennio la sede di Bologna non ha prodotto rifiuti 
destinati allo smaltimento.  
  

RIFIUTI DESTINATI A SMALTIMENTO NEL BIENNIO (t) – ROMA  

Categorie  
2020 2021 

Pericolosi Non pericolosi Pericolosi Non pericolosi 

Totale  - 4,48 0,02 1,43 

Di cui riciclo - - - - 
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Di cui discarica - 4,48 0,02 1,43 

 
Piano degli spostamenti Casa-Lavoro 

Inoltre, la normativa italiana (Decreto Interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021), allo 

scopo di ridurre l’uso dei mezzi di trasporto privati individuali, prevede che le imprese e le 

Pubbliche Amministrazioni aventi unità locali con più di 100 dipendenti in un capoluogo di 

Regione, in una città metropolitana, in un capoluogo di Provincia oppure in un Comune con 

una popolazione superiore a 50.000 abitanti, debbano dotarsi di un “Mobility Manager” e di 

un apposito “Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro” del proprio personale dipendente. 

Il CINECA ha quindi adottato due piani per gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti: uno 

applicato sulla città di Roma, l’altro su Bologna. Nei documenti si sono indagate le modalità 

con cui i dipendenti del CINECA raggiungono le rispettive sedi (es. auto, motorino, mezzo 

pubblico ecc.), il tempo impiegato per raggiungerle e il grado di soddisfazione rispetto a 

queste modalità.  

All’interno dei piani sono stati stimati i benefici ambientali conseguiti nell’arco del 2021 

riguardo il risparmio di emissioni di gas climalteranti (anidride carbonica, CO2) e di gas 

inquinanti in atmosfera (ossidi di azoto, NOx e materiale particolato con dimensioni inferiori 

ai 10 micron, PM10). Si è valutata la riduzione giornaliera delle percorrenze dei dipendenti 

in autovettura determinata dal personale che nel 2021 ha svolto il proprio lavoro totalmente 

in telelavoro. Per il calcolo si sono impiegate le formule descritte nelle linee guida definite 

dal decreto. 

Considerando che il numero di giorni lavorativi nell’anno 2021 è pari a 255 gg, che i 

dipendenti della sede che hanno svolto costantemente telelavoro sono stati 115 e 

utilizzando i parametri indicati sul sito ISPRA, si sono ottenuti benefici ambientali dal 

personale fisso in telelavoro per l’anno 2021 pari a: 

 

Gas/inquinanti 
Bologna 2021 Roma 2021 

Kg/anno Kg/anno 

CO2 334.226 18.151 

NOx 1.336 65 

PM10 71 4 

 

Certificazione LEED 
L’edificio Polifunzionale del CINECA è certificato LEED a livello GOLD.  
Il LEED® è un programma di certificazione volontario che può essere applicato a qualsiasi 
tipo di edificio (sia commerciale che residenziale) e concerne tutto il ciclo di vita dell’edificio 
stesso, dalla progettazione alla costruzione. Per raggiungere questo obiettivo, l’edificio è 
stato realizzato adottando una tecnologia altamente industrializzata, il cui involucro 
interagisce con le diverse esposizioni in modo attivo e differenziato per il migliore 
sfruttamento della luce naturale. Inoltre, sono state realizzate coperture a verde pensile 
tecnico per un miglioramento bioclimatico ed un ridotto impatto ambientale. 
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LEED promuove un approccio orientato alla sostenibilità, 
riconoscendo le prestazioni degli edifici in settori chiave, quali 
il risparmio energetico ed idrico, la riduzione delle emissioni di 
CO2, il miglioramento della qualità ecologica degli interni, i 
materiali e le risorse impiegati, il progetto e la scelta del sito. 
Sviluppato dalla U.S. Green Building Council (USGBC), il 
sistema si basa sull’attribuzione di “crediti” per ciascun 
requisito. La somma dei crediti costituisce i 4 livelli di 

certificazione: certified, silver, gold e platinum.  
 
 

Approccio alla gestione energetica e impegno verso il climate change 
Tra i fattori ambientali che influenzano le strategie del Consorzio, il costo ambientale 
dell’energia è sicuramente un elemento di grande attenzione; il CINECA è infatti considerato 
un forte consumatore di energia e deve quindi attuare, in base al D.Lgs. 102/2014 
sull’efficienza energetica, una diagnosi energetica. Il CINECA è dotato di due sale CED 
(Centro Elaborazione Dati) presso la sede di Bologna e presso la sede di Roma. La sala CED 
di Bologna ospita, oltre ai server per i servizi ad alta criticità, i supercalcolatori a supporto 
del mondo della ricerca scientifica ed industriale e attualmente, in un anno, assorbe circa 
38 GWh/anno di energia elettrica, paragonabile al consumo energetico medio di un comune 
di circa 48.000 abitanti.  
Per il Consorzio è quindi di rilevanza strategica innovare e investire per essere sempre più 
efficiente a livello energetico e abbattere le emissioni climalteranti a tutela dell’ambiente e 
delle generazioni future. Il Consorzio in questo senso ha puntato su scelte volte al 
contenimento dei consumi energetici, come la certificazione LEED relativa all’edificio 
Polifunzionale e la certificazione ISO 50001 relativa ai sistemi di gestione dell’energia, 
ottenuta per la sede con maggiori consumi: il Polo Magnanelli 6/3. 

 
CINECA si è inoltre dotato di una politica energetica che rappresenta, per la Direzione, la 
guida per attuare e migliorare il Sistema di Gestione dell’Energia del Consorzio in conformità 
alla UNI CEI EN ISO 50001:2018. 
La politica energetica riflette l’impegno di CINECA in merito all’uso dell’energia, in modo tale 
che il Consorzio sia abile a mantenere e aumentare continuamente i suoi sforzi per ottenere 
una prestazione energetica migliorata ed un ridotto utilizzo di energia. 
Il Sistema di Gestione dell’Energia adottato in CINECA è sostenuto fortemente dalla 
Direzione generale e dai Direttori delle varie strutture organizzative quale mezzo per il 
miglioramento continuo delle proprie prestazioni energetiche. 
 
Il documento di politica energetica sancisce inoltre l’impegno della Direzione a: 

• vigilare sul rispetto di tutte le prescrizioni applicabili correlate ai suoi aspetti 
energetici, sia che siano legalmente richieste, sottoscritte dall’organizzazione o 
volontarie; 

• incorporare l’efficienza energetica nel processo decisionale durante la progettazione 
e l’acquisto di impianti, attrezzature, prodotti e servizi che hanno un impatto sulla 
prestazione energetica; 

• sensibilizzare i fornitori sul fatto che, in fase di valutazione delle forniture, verranno 
presi in considerazione anche parametri di sostenibilità energetica unitamente a 
quelli qualitativi ed economici; 
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• mantenere la presente politica in linea con la realtà aziendale e con lo sviluppo 
tecnico, strutturale ed organizzativo, attraverso il riesame periodico della stessa 
secondo intervalli prestabiliti definiti dal Consorzi. 

 
I calcoli relativi al consumo energetico si riferiscono alla sede di Bologna, Roma, Segrate, 
Milano e Napoli.  
 

ENERGIA CONSUMATA NEL BIENNIO (Gj)3 - TOTALE 

Sede 2020 2021 

Bologna 118.987,1 121.011,4 

Roma 20.118,3 22.079,4 

Segrate 1.345,1 416,0 

Milano 0,5 11,5 

Napoli 8,0 16,3 

Totale energia elettrica impiegata nell’anno 140.459,0 143.534,7 

 
L’energia consumata nella sede di Bologna fa riferimento ai 5 spazi di CINECA presenti 
sull’area. CINECA ha avviato il monitoraggio dei propri consumi e delle relative emissioni 
secondo il sistema di gestione dell’energia ISO 50001 nel corpo centrale della sede 
bolognese, Magnanelli 6/3. In questa sede sono collocate sia una sala CED che l’HPC e 
risulta essere la sede con i maggiori consumi energetici (pari all’ 84% del totale).  
 

Figura 8: sedi CINECA nell’area di Bologna (Casalecchio di Reno) 

       

 
I consumi energetici relativi alla sede di Bologna Magnanelli 6/3 sono: 
 

ENERGIA CONSUMATA NEL BIENNIO (Gj) – BOLOGNA MAGNANELLI 6/3 

Categoria 2020 2021 

Vettori energetici ad uso riscaldamento 2.695,2 2.406,5 

di cui gas naturale  2.371,9   2.010,3  

di cui gasolio 323,3 396,2 

Energia elettrica acquistata da rete 115.426,8 117.819,6 

 
 
3 Fonte: I fattori di conversione utilizzati per il calcolo dei valori riportati in tabella per gli anni 2020 – 2021 sono 
tratti dalle rispettive “Linee Guida sull’applicazione in banca degli standard GRI in materia ambientale” pubblicate 
da ABI Lab.  
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di cui da fonti non rinnovabili 101.575,6 103.681,2 

di cui da fonti rinnovabili 13.851,2 14.138,4 

Totale energia elettrica impiegata nell’anno  118.122,0  120.226,1 

 
 

L’85% dell’energia elettrica della sede Magnanelli 6/3 di Bologna è impiegata per il 
supercalcolo. Il Consorzio prende come riferimento benchmark internazionali e utilizza 
l’indicatore del PUE (Power Usage Effectiveness) per misurare l’efficienza energetica del 
proprio data center. 
 

Grafico 23: Distribuzione del consumo energetico nella sede Magnanelli 6/3 

 

 
Nella tabella sottostante viene calcolata l’intensità energetica dell’HPC come il rapporto 
dell’energia consumata i) sulle ore potenziali; ii) sulle ore effettive al 31 dicembre di ogni 
anno. Questa operazione permette di calcolare il consumo energetico orario dell’HPC. 
 
 
 

INTENSITÀ ENERGETICA DEL SUPERCALCOLO NEL BIENNIO 

Categoria 2020 2021 

Totale consumi energia (GJ) 97.194 100.530 

Totale ore di calcolo potenziali (h) 2.129.021.952 1.770.566.016 

Totale ore di calcolo effettive (h) 1.907.169.858 1.681.047.658 

Intensità energetica per ore potenziali 4,5652E-05 5,67782E-05 

Intensità energetica per ore effettive 5,09625E-05 5,98017E-05 

 
Grafico 24: Intensità energetica per ore di calcolo HPC nel biennio  
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Come più volte citato, il supercomputer è un tipo di sistema di 
elaborazione progettato per ottenere potenze di calcolo 
estremamente elevate, dedicato ad eseguire calcoli particolarmente 
onerosi. La prestazione dell’HPC ha, oltre ad elevati consumi, costi 
ambientali molto importanti e per questo, nel settore, viene dato 
sempre più rilievo all’efficienza energetica. A partire dal 2007, infatti, 

alla Top5004 è stata affiancata la lista Green500, che contiene le stesse macchine, ma 
ordinate in base alla loro efficienza energetica. 
Il miglioramento sotto questo profilo è stato enorme negli ultimi anni, nel 2007 il 
supercomputer più ecologico aveva un'efficienza energetica di 0,35 GFLOPs/watt, il migliore 
di 5 anni fa aveva un’efficienza energetica di 6,6 GFLOPs/watt e oggi l’HPC giapponese MN-
3 ha un’efficienza energetica di 39,379 GFLOPs/watt (anche se si colloca alla posizione 301 
per potenza.)  
 
Nella classifica Geen500, L’HPC Marconi-100 di CINECA si trova alla posizione 29, con 
14,661 GFLOPs/watt e alla posizione 19 per potenza di calcolo.  
 
 
 
 

L’HPC HA DAVVERO UN IMPATTO ENERGETICO COSÌ ELEVATO? 
Questa tipologia di attività di calcolo e simulazione ha un elevato consumo energetico, ma rappresenta un 
importante vantaggio su altre tipologie di consumi.  
 

Ad esempio, il progetto EXSCALATE4CoV (E4C) mira a sfruttare le più 
potenti risorse informatiche attualmente basate in Europa per potenziare 
la progettazione intelligente di farmaci in silico. Questo progetto 
consentirà la rapida valutazione dei risultati delle simulazioni e la 
riduzione dei tempi per la scoperta di nuovi farmaci. Contro una 
crisi pandemica, l'identificazione immediata di trattamenti efficaci ha 
un'importanza fondamentale.  

 

 
 
4 Il progetto TOP500 mira a creare una lista aggiornata dei 500 più potenti supercomputer non distribuiti del 

pianeta. Il progetto venne avviato nel 1993 e aggiorna la lista dei sistemi due volte all'anno. 
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Quanto tempo, investimenti e sperimentazioni sarebbero servite per raggiungere un risultato 
simile? 

 
 
Il CINECA si è dotato inoltre di una procedura allo scopo di definire le modalità aziendali di 
gestione e controllo delle emissioni individuando gli attori, i processi e le attività necessarie 
per garantirne il controllo e la sorveglianza. La procedura si applica alle attività, processi, 
macchine o impianti del CINECA che possono potenzialmente generare emissioni. La 
procedura fa riferimento alla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza nei 
luoghi di lavoro, in particolare al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii (Testo Unico Ambientale) e al 
D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. (Testo Unico sulla Sicurezza). 
 
 

In dettaglio si misura: 
• Scope 1, cioè le emissioni dirette che comprendono, ad esempio, le emissioni di CO2 

derivanti dal consumo di carburante e le emissioni derivanti dalla generazione di 
riscaldamento, raffreddamento e vapore. 

• Scope 2, cioè le emissioni indirette di CO2 derivanti dal consumo di energia elettrica 
e calore acquistati e consumati all’interno dell’organizzazione. 

• Scope 3, cioè le altre tipologie di emissioni indirette, derivanti dai viaggi di lavoro in 
auto a nolo, treno e aereo e dalla produzione di carta acquistata. 
 

Come mostra la tabella seguente, le attività del CINECA determinano tutti e tre gli scope 
sopradescritti. Inoltre, il metodo market-based richiede di determinare le emissioni GHG 
derivanti dall’acquisto di elettricità considerando i fattori di emissione specifici comunicati 
dai fornitori. 
Il metodo location-based prevede, invece, di contabilizzare le emissioni derivanti dal 
consumo di elettricità, applicando fattori di emissione medi nazionali per l’Italia. 
 
 
 

 
 
5 I fattori di emissione utilizzati per il calcolo dei valori riportati in tabella per gli anni 2019 – 2020 - 2021 sono 

tratti dalle rispettive “Linee Guida sull’applicazione in banca degli standard GRI in materia ambientale” 

pubblicate da ABI Lab. 
6 Gli F-GAS presenti nel documento sono riferiti agli interventi di manutenzione svolti sulle apparecchiature di 
condizionamento di precisione delle sale CED sia di Bologna che di Roma. Fonte dei fattori di emissione: "IPCC 
4th Assessment Report, 2007" Refrigerants Environmental Data (Linde) per i dati 2021 e 2020. Inoltre, gli F-
gas utilizzati sono l'R-407C e R-410A. 
7 Gas naturale per il riscaldamento utilizzato per la sede di Bologna Magnanelli 6/3, Roma, Via del Lavoro 65 e 

Segrate (solo per 2020, nel 2021 la sede è stata chiusa) 
8 Relativo alla sola sede di Bologna Magnanelli 6/3 

EMISSIONI PRODOTTE NEL BIENNIO (t CO2e)5 

Categoria 2020 2021 

Emissioni dirette di gas climalteranti (Scope 1)  4.006,7   3.048,5  

Di cui F-gas6  254,6   340,2  

Di cui gas naturale7  3.428,8   2.312,1  

Di cui gasolio per gruppi elettrogeni8  323,3   396,2  
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Emissioni indirette per energia elettrica acquistata 

(Scope 2) - Market-based 

 13.208,5   13.524,7  

Emissioni indirette per energia elettrica acquistata 

(Scope 2) - Location-based 

 7.879,9   8.068,5  

Altre emissioni indirette (Scope 3)  53   66,9 

Emissioni da viaggi  20,1   30,7  

Di cui Auto – Diesel  5,3   14,3  

Di cui Auto – generico   -     -    

Di cui Treno – tratte nazionali  14,8   16,4  

Di cui Aereo – voli domestici, breve distanza, lunga distanza  -     -    

Emissioni al consumo di carta 12,8 5,5 

Totale emissioni Market-based  17.268,2   16.640,1  

Totale emissioni Location-based  11.939,6   11.183,9  
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NOTA METODOLOGICA E GRI CONTENT INDEX  
 
Il presente documento costituisce la prima edizione del Bilancio di Sostenibilità del Consorzio 
CINECA (nel documento Consorzio o CINECA) e fa riferimento all’esercizio 2021. 
Obiettivo del documento è rispondere alle attese degli stakeholder dando evidenza, in modo 
trasparente e secondo linee guida riconosciute a livello internazionale, del lavoro realizzato 
dal Consorzio per la miglior gestione della performance di sostenibilità e dei temi ESG 
(Environmental, Social and Governance). 
 
I contenuti del Bilancio di Sostenibilità sono redatti nella misura necessaria ad assicurare la 
comprensione delle attività di CINECA, dei suoi risultati e dell’impatto prodotto, e coprono i 
temi ritenuti “materiali” (rilevanti). La definizione degli aspetti materiali per il Consorzio e 
per i suoi stakeholder è avvenuta in base a un processo strutturato, conforme agli standard 
di riferimento, ovvero le linee guida del Global Reporting Initiative (GRI), lo Standard 
AA1000APS di AccountAbility, entrambi focalizzati sul principio di materialità, nonché in 
coerenza con le indicazioni del D.Lgs. 254/2016 (informative ex art. 3 comma 2) sulla 
rendicontazione non finanziaria degli enti di interesse pubblico, pur non sussistendo un 
vincolo ad oggi per CINECA, al fine di aumentare il grado di comparabilità delle informazioni 
con gli enti simili al Consorzio e rendere elevata la capacità di accountability complessiva. 
Il Bilancio di sostenibilità si pone del resto come strumento di relazione e dialogo con i 
portatori d’interesse, in un’ottica di massima trasparenza, offrendo la possibilità di analizzare 
in modo specifico le modalità di interazione e il rapporto con le principali categorie di 
stakeholder del Consorzio. 
 
Il presente Bilancio di Sostenibilità è redatto in conformità ai “Global Reporting Initiative 
Sustainability Reporting Standards” (GRI Standard), applicati secondo l’opzione “GRI – 
Referenced”.  
 
Il perimetro di riferimento del Bilancio di Sostenibilità coincide con quello del bilancio 
d’esercizio del Consorzio e fa riferimento al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021. Tutte 
le informazioni si riferiscono ad attività realizzate sul territorio italiano. 
 
Le informazioni riportate sono state reperite ed elaborate presso le diverse funzioni aziendali 
secondo un processo strutturato, attraverso l’impiego di schede di raccolta dati 
appositamente implementate e costruite in base ai requisiti dei GRI Standards. Al fine di 
permettere la comparabilità dei dati nel tempo, ove possibile, è stato introdotto il confronto 
con i dati relativi all’anno 2020. 
Non è stata effettuata l’assurance esterna in relazione ai contenuti dei GRI Standard. 
 
La predisposizione del Bilancio di Sostenibilità è avvenuta sotto il coordinamento della 
Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, alla quale è possibile rivolgere domande e 
richieste relative ai contenuti scrivendo all’email …@CINECA.it 
 
Il documento è reso pubblico su sito www.CINECA.it. 
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Codice e titolo GRI 
Standard Informativa Paragrafo/Pagine Omissioni/Note 

Profilo dell’organizzazione 

GRI 102: Informative 

Generali 

(versione 2016) 

102-1 Nome dell’organizzazione   

102-2 Principali marchi, prodotti e/o 

servizi 
  

102-3 Sede principale   

102-4 Paesi di operatività   

102-5 Assetto proprietario e forma 

legale 
  

102-6 Mercati serviti   

102-7 Dimensione 

dell’organizzazione 
  

102-8 Caratteristiche della forza 

lavoro 
  

102-9 Catena di fornitura 

dell’organizzazione 
  

102-10 Modifiche significative 

all’organizzazione e alla sua catena 

di fornitura  

  

102-11 Principio di precauzione   

102-12 Adozione di codici e principi 

esterni in ambito economico, 

sociale e ambientale 

  

STRATEGIA 

 

102-14 Dichiarazione della rilevanza 

della sostenibilità nonché della 

strategia dell’Organizzazione per 

gestire la sostenibilità 

  

 
102-15 Impatti chiave, rischi e 

opportunità 
  

ETICA E INTEGRITÀ 

 
102-16 Descrizione dei valori, 

principi, degli standard e norme di 

comportamento 

  

GOVERNANCE 

 102-18 Struttura di governo   

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 
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Codice e titolo GRI 
Standard Informativa Paragrafo/Pagine Omissioni/Note 

 
102-40 Elenco dei gruppi di 

stakeholder 
  

 
102-41 Dipendenti coperti da 

accordi collettivi di contrattazione 
  

 
102-42 Principi per identificare e 

selezionare i principali stakeholder 
  

 
102-43 Approccio all’attività di 

coinvolgimento degli stakeholder 
  

 
102-44 Aspetti chiave emersi dal 

coinvolgimento degli stakeholder 
  

CRITERI DI RENDICONTAZIONE 

 
102-45 Elenco delle società incluse 

nel bilancio consolidato 
  

 
102-46 Principi per la definizione 

dei contenuti del report 
  

 
102-47 Elenco degli aspetti 

identificati come materiali 
  

 
102-48 Modifiche di informazioni 

inserite in report precedenti 
 Primo report 

 

102-49 Spiegazione di eventuali 

cambiamenti rispetto al precedente 

bilancio rispetto ai temi material e 

al perimetro 

 Primo report 

 102-50 Periodo di rendicontazione   

 
102-51 Data di pubblicazione del 

report più recente  
 Primo report 

 
102-52 Periodicità della 

rendicontazione 
  

 
102-53 Contatti e indirizzi utili per 

richiedere informazioni sul report e 

i suoi contenuti 

  

 
102-54 Dichiarazione di conformità 

della rendicontazione agli standard 

GRI 

  

 102-55 Indice dei contenuti GRI   

GRI 200: PERFORMANCE ECONOMICHE 

VALORE ECONOMICO DIRETTAMENTE GENERATO E DISTRIBUITO 
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Codice e titolo GRI 
Standard Informativa Paragrafo/Pagine Omissioni/Note 

GRI 103: Approccio di 

gestione (versione 

2016) 

103-1 Spiegazione della materialità 

del tema e del suo perimetro 

 

 

103-2 Gestione della tematica e delle 

sue componenti 
 

103-3 Valutazione dell’approccio di 

gestione 
 

GRI 201: Performance 

economiche (versione 

2016) 

201-1 Valore economico direttamente 

generato e distribuito 
  

PRATICHE DI APPROVIGIONAMENTO 

GRI 103: Approccio di 

gestione (versione 

2016) 

103-1 Spiegazione della materialità 

del tema e del suo perimetro 

 

 

103-2 Gestione della tematica e 

delle sue componenti 
 

103-3 Valutazione dell’approccio di 

gestione 
 

GRI 204: Pratiche di 

approvvigionamento 

(versione 2016) 

204-1 Percentuale di spesa allocata 

a fornitori locali nelle sedi operative 

significative 

  

ANTICORRUZIONE 

GRI 103: Approccio di 

gestione (versione 

2016) 

103-1 Spiegazione della materialità 

del tema e del suo perimetro 

 

 

103-2 Gestione della tematica e 

delle sue componenti 
 

103-3 Valutazione dell’approccio di 

gestione 
 

GRI 205: 

Anticorruzione 

(versione 2016) 

205-1 Operazioni oggetto di 

valutazione per rischi connessi alla 

corruzione 

  

205-2 Comunicazione e formazione 

in materia di politiche e procedure 

anticorruzione 

  

205-3 Casi confermati di corruzione 

e azioni intraprese 
  

COMPORTAMENTO ANTICONCORRENZIALE 

103-1 Spiegazione della materialità 

del tema e del suo perimetro 
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Codice e titolo GRI 
Standard Informativa Paragrafo/Pagine Omissioni/Note 

GRI 103: Approccio di 

gestione (versione 

2016) 

103-2 Gestione della tematica e 

delle sue componenti 
 

103-3 Valutazione dell’approccio di 

gestione 
 

GRI 206: 

Comportamento 

anticoncorrenziale 

(versione 2016) 

206-1 Azioni legali per 

comportamento anticoncorrenziale, 

antitrust e pratiche monopolistiche 

  

PRIVACY  

GRI 418: Privacy dei 
clienti (versione 2016) 

418-1 Denunce comprovate 

riguardanti le violazioni della 

privacy dei clienti e 

perdita di dati dei clienti 

  

GRI 300: PERFORMANCE AMBIENTALE 

ACQUA E SCARICHI IDRICI 

GRI 303: Acqua e 

scarichi idrici (versione 

2018) 

303-3 Prelievo idrico   

ENERGIA 

GRI 103: Approccio di 

gestione (versione 

2016) 

103-1 Spiegazione della materialità 

del tema e del suo perimetro 

  

 

103-2 Gestione della tematica e 

delle sue componenti 
 

103-3 Valutazione dell’approccio di 

gestione 
 

GRI 302: Energia 

(versione 2016) 

302-1 Consumi di energia 

all’interno dell’organizzazione 
  

302-3 Intensità energetica   

302-4 Riduzione del consumo di 

energia 
  

EMISSIONI 

GRI 103: Approccio di 

gestione (versione 

2016) 

103-1 Spiegazione della materialità 

del tema e del suo perimetro 

 

 

103-2 Gestione della tematica e 

delle sue componenti 
 

103-3 Valutazione dell’approccio di 

gestione 
 



 
 

 

 76 

Bilancio di sostenibilità 2021 

 

www.CINECA.it 
 

Codice e titolo GRI 
Standard Informativa Paragrafo/Pagine Omissioni/Note 

GRI 305: Emissioni 

(versione 2016) 

305-1 Emissioni dirette di GHG 

(Scope 1) 
  

305-2 Emissioni indirette di GHG da 

consumi energetici (Scope 2) 
  

305-3 Altre emissioni indirette di 

GHG (Scope 3) 
  

 305-4 Intensità delle emissioni di 

GHG 
  

RIFIUTI 

GRI 103: Approccio di 

gestione (versione 

2016) 

103-1 Spiegazione della materialità 

del tema e del suo perimetro 

 

 

103-2 Gestione della tematica e 

delle sue componenti 
 

103-3 Valutazione dell’approccio di 

gestione 
 

GRI 306: Scarichi idrici 

e rifiuti (versione 

2016) 

306-2 Rifiuti per tipo e metodo di 

smaltimento 
  

COMPLIANCE AMBIENTALE 

GRI 103: Approccio di 

gestione (versione 

2016) 

103-1 Spiegazione della materialità 

del tema e del suo perimetro 

 

 

103-2 Gestione della tematica e 

delle sue componenti 
 

103-3 Valutazione dell’approccio di 

gestione 
 

GRI 307: Compliance 

ambientale (versione 

2016) 

307-1 Non conformità con leggi e 

normative in materia ambientale 
  

GRI 400: PERFORMANCE SOCIALE 

OCCUPAZIONE 

GRI 401: Occupazione 

(versione 2016) 

401-1 Assunzioni e turnover del 

personale dipendente 
  

RELAZIONI TRA LAVORATORI E MANAGEMENT 

GRI 402: Relazioni tra 

lavoratori e 

management 

402-1 Periodo minimo di preavviso 

per i cambiamenti operativi  
  

SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI 
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Codice e titolo GRI 
Standard Informativa Paragrafo/Pagine Omissioni/Note 

GRI 103: Approccio di 

gestione (versione 

2016) 

103-1 Spiegazione della materialità 

del tema e del suo perimetro 

 

 

103-2 Gestione della tematica e 

delle sue componenti 
 

103-3 Valutazione dell’approccio di 

gestione 
 

GRI 403: Salute e 

sicurezza dei lavoratori 

(versione 2018) 

403-1 Sistema di gestione sulla 

salute e sicurezza sul lavoro 
  

403-2 Identificazione dei pericoli, 

valutazione dei rischi e indagini 

sugli incidenti 

  

403-3 Servizi di medicina del lavoro   

403-4 Partecipazione e 

consultazione dei lavoratori e 

comunicazione in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro 

  

403-5 Formazione dei lavoratori in 

materia di salute e sicurezza sul 

lavoro 

  

403-8 Lavoratori coperti da un 

sistema di gestione della salute e 

sicurezza sul lavoro 

  

403-9 Infortuni sul lavoro   

403-10 Malattie professionali   

FORMAZIONE E ISTRUZIONE 

GRI 404: Formazione e 

istruzione 

(versione 2016) 

404-1 Ore medie di formazione 

annua per dipendente 
  

404-3 Percentuale di dipendenti che 

ricevono una valutazione periodica 

delle performance e dello sviluppo 

professionale 

  

DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ 

GRI 405: Diversità e 

pari opportunità 

(versione 206) 

405-1 Diversità degli organi di 

governo e dei dipendenti 
  

405-2 Rapporto tra lo stipendio 

base e la remunerazione delle 

donne e quello degli uomini 

  


