LOGIN

NEWS

REGISTRATI



EVENTI

WHITE PAPERS

igitale sono i principaliBREAKING
segnali diNEWS
rottura nell’industria assicurativa 

RIVISTA DATA MANAGER



TOP100 DEL SOFTWARE

Risorse umane, come cambia il lavoro nelle imprese 

NEWSLETTER

PUBBLICITÀ E SERVIZI

Digital transformation in azienda. Il lato umano del digitale 



CANALE ICT



Smart working e ducia. Virtuali ma stressati come prima

Giuseppe Attardi è il nuovo coordinatore del Dipartimento
CSD GARR

ACCEDI CON FACEBOOK
Login with Facebook

TROVA ARTICOLI

cerca qui



0



0



0



4

 di Redazione Data Manager Online ,  16 marzo 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 signiᴀ밄cativo per raggiungere gli obiettivi ambiziosi
preᴀ밄ssati 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 ᴀ밄no a 100 Gbps, oltre
8.000 virtual CPU e oltre 10 Petabyte di spazio di archiviazione.
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“Sono molto onorato di ricevere questo incarico da parte del Consortium GARR, con cui ho collaborato in vari ruoli
ᴀ밄n 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
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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.
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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 graᴀ밄co a ᴀ밄nestre 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.
Se vuoi ricevere gratuitamente notizie su Giuseppe Attardi è il nuovo coordinatore del Dipartimento CSD GARR
lascia il tuo indirizzo email nel box sotto e iscriviti:
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