COMUNICATO STAMPA
Giuseppe Attardi è il nuovo coordinatore del Dipartimento CSD GARR
Roma, 16/03/2016 – Giuseppe Attardi, professore all’Università di Pisa e tra i pionieri dell’Internet in Italia
è stato nominato ieri nuovo coordinatore del Dipartimento Calcolo e Storage Distribuito (CSD) del GARR.
La professionalità e la competenza di Attardi darà un contributo significativo per raggiungere gli obiettivi
ambiziosi prefissati in questo settore a vantaggio di tutta la comunità dell’istruzione e della ricerca italiana.
L’Infrastruttura CSD del GARR ad oggi può contare su 5 siti in diverse città interconnessi fino a 100 Gbps,
oltre 8.000 virtual CPU e oltre 10 Petabyte di spazio di archiviazione.
“Sono molto onorato di ricevere questo incarico da parte del Consortium GARR, con cui ho collaborato in
vari ruoli fin dalla fondazione” ha dichiarato Giuseppe Attardi. “L'infrastruttura di rete che GARR ha
costruito in questi anni si è rivelata essenziale per supportare sia le attività quotidiane che le ricerche
innovative del mondo della ricerca italiano. Come in passato il GARR si è adoperato per eliminare i rischi di
frammentazione nell'utilizzo delle reti, oggi è importante operare per ridurre simili fenomeni di
frammentazione nell'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi di cloud computing, sviluppando una strategia
che tenda a rendere possibile la condivisione delle risorse presenti, ne faciliti l'uso e lo scambio, e si integri
con iniziative a livello internazionale.
Biografia :: Giuseppe Attardi è professore di Informatica presso l’Università degli Studi di Pisa.
Laureato in Scienze dell’Informazione, ha partecipato allo sviluppo del primo sistema grafico a finestre del
MIT. Ha contribuito alla realizzazione di Arianna, il primo motore di ricerca italiano e ha sviluppato tecniche
di analisi linguistica di testi per la ricerca semantica e per la traduzione automatica.
Foto :: http://www.garr.it/images/stories/attardi-foto.jpg
Video :: Giovani e tecnologie. Intervista ad Attardi, convegno “WWW.Passato, presente, futuro della
rivoluzione informatica”: http://www.garr.tv/hwdvideos/uploads/aeps5nqsx7b0p7.mp4
Mailing e Cloud i rischi dell’outsourcing. Intervista ad Attardi, Workshop GARR 2014
http://www.garr.tv/hwdvideos/uploads/zmx8grdjddsj8f.mp4

Maggiori informazioni: www.garr.it

_____________________________________________________________________ APPROFONDIMENTI________________
Chi è GARR :: GARR è la rete telematica italiana a banda ultra larga dedicata al mondo dell’Istruzione e della Ricerca e
offre connettività ad altissime prestazioni e servizi avanzati rendendo possibile la cooperazione internazionale nel
campo delle e-Infrastructure. La rete GARR-X e il progetto di potenziamento GARR-X Progress sono realizzati e gestiti
dal Consortium GARR, un’associazione senza fini di lucro fondata con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca. I soci fondatori sono: CNR, ENEA, INFN e Fondazione CRUI, in rappresentanza delle
università italiane. Maggiori informazioni: www.garr.it
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