
	

Verbale della riunione del Consiglio del  
Corso di Studi in Informatica (L-31) 

25 Marzo 2020 
 

Il Consiglio del CdS in Informatica, convocato dal Coordinatore in data 02 
Aprile 2020, si è riunito per via telematica il giorno 07 Aprile 2020 dalle 
ore 16.00 alle ore 19:00, in accordo all’art.8 del “Regolamento delle 
riunioni in modalità telematica presso l’Università degli Studi di Napoli 
Parthenope” del 27 luglio 2015, per discutere e deliberare sui seguenti 
punti all’O.d.G.:  
 
1. Comunicazioni;  
2. Referente di Orientamento per il CdS; 
3. Attività di Tirocinio per via telematica;  
4. Offerta Formativa Programma Coorte 2020/21; 
5. Gestione Sicurezza e Risorse GPU/HPC 
6. Iniziative per il miglioramento degli indici ANVUR;  
7. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: P. Aucelli, F. Camastra, A. Castiglione, A. Ciaramella, L. 
D’Onofrio, C. Di Donato, A. Ferone, A. Galletti, G. Giunta, A. Maratea, L. 
Marcellino, R. Montella, D. Palo, C. Parente, M. Rizzardi, A. Rotundi, G. 
Salvi, A. Staiano. Le firme di presenza sono riportate nei moduli in 
allegato. La seduta è valida, presiede il Coordinatore prof. Ciaramella, 
mentre svolge la funzione di segretario verbalizzante il prof. Ferone. 
 
 
1. Comunicazioni  
Il Coordinatore comunica che tutti i corsi del II semestre sono 
regolarmente iniziati, come da calendario accademico, in modalità 
telematica in tempo reale. Il coordinatore comunica, inoltre, che il gruppo 
di Assicurazione delle Qualità (AQ) provvederà a monitorare l’andamento 
dei corsi e i referenti (docente e studente) della Commissione Paritetica 
Studente-Docente (CPDS) a raccogliere le osservazioni degli studenti.  
 
Il Coordinatore comunica, inoltre, che anche le Sedute di Laurea sono state 
erogate dal CdS in modalità telematica in tempo reale.    
 
Il Coordinatore informa che è stato previsto dall’Ateneo, come già discusso 
in Consiglio di Dipartimento, un intervento per il miglioramento degli 
indicatori ANVUR. In particolare, è stato previsto un incentivo per i 



	

docenti che hanno corsi al primo anno al fine di migliorare l’indice iC16 
“percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di 
studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno”.  
 
Il Coordinatore informa che è partito il progetto di Ateneo “Insieme 
manteniamo la rotta”, un programma di sperimentazione – organizzato dal 
Prorettore all’ Orientamento e Placement e dai Servizi di Orientamento e 
Tutorato - per mettere in collegamento virtuale l’Università e la Scuola 
superiore e far sì che un momento di emergenza possa trasformarsi anche in 
una occasione di formazione. L’Ateneo ha invitato tutte le scuole della 
Campania interessate ad aderire ad un programma di seminari digitali 
interattivi, attraverso i quali gli studenti possano approfondire con i 
docenti dell’università tematiche di loro interesse. Il CdS di Informatica 
partecipa all’iniziativa con due seminari:  

- Mare e Intelligenza Artificiale – Prof. A. Ciaramella  
- In viaggio nel sistema solare a bordo delle sonde spaziali dell’ESA 

e della NASA per scoprire i segreti delle comete – Prof. A. Rotundi  
 
Il coordinatore comunica che l'Ateneo ha predisposto un Open Day “on-line” 
da svolgersi, per i CdS di I livello della Scuola interdipartimentale delle 
Scienza, dell’Ingegneria e della Salute, il 29 Aprile dalle 15:00 alle 
18:00. Le attività di Open day potranno essere svolte mediante la modalità 
riunione di Microsoft Teams che non richiede agli studenti partecipanti di 
dover disporre della piattaforma. Il referente per l’orientamento del CdS 
ha ricevuto l’incarico di organizzare l’evento raccogliendo le adesioni 
del CdS in Informatica.  
 
 
2.  Referente di orientamento per il CdS 
Il Coordinatore comunica che in data 24 febbraio 2020 ha ricevuto dal 
Referente di Orientamento di Ateneo, prof.ssa Francesca Perla, la richiesta 
di nominare un Referente di orientamento del CdS per potenziare tale 
attività. Il referente riceverà un incentivo annuale. Il Coordinatore 
propone di nominare come Referente di orientamento per il CdS in 
Informatica il prof. Antonino Staiano, del quale ha raccolto 
preventivamente la disponibilità, tenendo presente la sua profonda 
conoscenza del tessuto scolastico regionale data la sua pregressa attività 
di Orientamento, Alternanza Scuola Lavoro e Piano Lauree Scientifiche. Il 
Consiglio unanime approva. 
 
3. Attività di tirocinio per via telematica 



	

Vista l'eccezionalità del periodo, in seguito all’emergenza Covid-19, il 
Coordinatore propone una momentanea ridefinizione delle modalità di 
assegnazione delle attività di tirocinio. In particolare, propone di 
assegnare i tirocini interni presso i laboratori di ricerca in Area 
Informatica del Dipartimento*, a studenti che ne fanno richiesta e che non 
soddisfano i requisiti stabiliti dal Regolamento Didattico (media del 
27/30). La nuova modalità sarà in vigore fino alla cessazione 
dell’emergenza e comunque non oltre il 30 Settembre. Per gli studenti che 
hanno iniziato un’attività di tirocinio presso le aziende e che in questo 
periodo non hanno la possibilità di terminare le proprie attività con una 
modalità “smart working”, il Coordinatore propone che lo studente possa 
terminare il tirocinio presso un laboratorio di ricerca in Area Informatica 
del Dipartimento, seguito dal Tutor universitario assegnato, anche senza 
soddisfare i requisiti stabiliti dal Regolamento Didattico. Il Consiglio 
unanime approva. Si ricorda che per chiedere il tirocinio è necessario 
inviare un'email al Prof. Antonio Maratea, responsabile dei tirocini per 
il CdS, indicando il docente di riferimento e il responsabile del 
laboratorio di afferenza. Per la verifica delle attività dello studente, 
quindi, viene creato un nuovo Team dal responsabile del laboratorio sulla 
piattaforma Microsoft Teams a cui partecipano il responsabile di 
laboratorio, il docente e lo studente. 
 
* Laboratori di Aria Informatica  
 

- Computational Intelligence & Smart Systems Lab (Resp. Prof. Angelo 
Ciaramella, vice-resp. Prof. Antonio Maratea) 

- Computer Vison and Pattern Recognition Lab (Resp. Prof. Francesco 
Camastra, vice-resp. Prof. Alessio Ferone) 

- Laboratorio di Modellistica Numerica e Calcolo Parallelo (High 
Performance Scientific Computing Smart Lab) (Resp. Prof. Giulio 
Giunta, vice-resp. Prof. Raffaele Montella) 

- NEPTUN-IA (Resp. Prof. Giulio Giunta)  
 
4. Offerta Formativa Programma Coorte 2020/21 
Visto che il Rettore e il Prorettore all’Orientamento ritengono opportuno 
procedere in tempi rapidi a un’azione di orientamento online per l’offerta 
formativa programmata per la coorte 2020/21, il Coordinatore chiede di 
deliberare sul Manifesto degli Studi del CdS in Informatica come in 
Allegato 1. Per il nuovo Manifesto degli Studi, il Coordinatore chiede di 
eliminare l’insegnamento a scelta “Terminali Mobili” poiché già ricoperto 
da “Programmazione Dispositivi iOS”.  



	

Inoltre, il Coordinatore, sentito il Coordinatore del CdS in Informatica 
Applicata (ML e BD), allo scopo di fornire un numero maggiore di esami a 
scelta e di migliorare l’indice di internazionalizzazione (e.g., studenti 
Erasmus), propone di inserire nel nuovo Manifesto degli Studi i seguenti 
corsi Elective del CdS in Informatica Applicata (ML e BD), da tenersi in 
Lingua Inglese:  
 

Artificial Intelligence 

Big Geo-Data Management 

Computer Vision 

Cyber Security 

iOS Programming 

Il Consiglio unanime approva. 
 
5. Gestione Sicurezza Risorse GPU/HPC 
Il Coordinatore informa che l’Ateneo sta attuando nuove direttive per la 
gestione della sicurezza informatica. A tale proposito, interviene il prof. 
Raffaele Montella, responsabile della gestione delle risorse GPU/HPC in 
dotazione al Dipartimento e al CdS, che sintetizza le nuove regole (d’ora 
in avanti policy) di Ateneo relativamente alla sicurezza informatica. Allo 
stato attuale sono banditi tutti i portali Web basati su CMS (Content 
Management System) quali Drupal o Joomla che offrono superfici di attacco 
per azioni illecite. A tale proposito, viene sottolineato che i portali 
Web dei laboratori di ricerca* del CdS sono già conformi alle nuove policy 
e che gli studenti, i docenti e i ricercatori coinvolti fanno uso di un 
accesso remoto tramite “secure shell, ssh” alle risorse di calcolo GPU e 
HPC in dotazione al dipartimento e al CdS. 
Anche se questa modalità di accesso (ssh) non è stata ancora ufficialmente 
bandita dalle policy di Ateneo, c’è da aspettarsi un innalzamento dei 
criteri di sicurezza in tal senso. 
Si propone quindi l’accesso tramite una VPN (Virtual Provate Network) con 
autenticazione con credenziali di Ateneo (le stesse usate per posta 
elettronica of WI-FI) alle risorse di calcolo dedicate. 
A tale proposito, A. Ciaramella e A. Staiano fanno notare che le risorse 
GPU/HPC in dotazione al Dipartimento e al CdS sono spesso utilizzate in 
maniera monopolistica da parte di un ristretto numero di utenti che tende 
ad occupare gran parte del tempo macchina disponibile. Questo comporta la 



	

difficoltà oggettiva dell’utilizzo delle risorse computazionali da tutti 
gli utenti aventi diritto. 
A tal fine, il Consiglio propone di redigere un documento per la 
descrizione della struttura di gestione delle risorse GPU/HPC in modo da 
coordinare le relative azioni di mantenimento fra i laboratori CI&SS, CVPR 
e HPSC-SmartLab. La struttura avrà nome “Research Computing Facilities” 
(RCF). Il Consiglio individua il Prof. R. Montella come coordinatore del 
gruppo per la redazione del documento. Il Coordinatore del gruppo si avvale 
della collaborazione tecnica del dott. Emanuel Di Nardo (Dottorando del 
CdS) e della collaborazione con i Proff. A. Ciaramella, L. Marcellino, A. 
Staiano, A. Castiglione, A. Ferone per la sua stesura. Il documento è 
presente in Allegato 2.  
 
* Laboratori di Aria Informatica  
 

- Computational Intelligence & Smart Systems Lab, CI&SS (Resp. Prof. 
Angelo Ciaramella, vice-resp. Prof. Antonio Maratea) 

- Computer Vison and Pattern Recognition Lab, CVPR Lab (Resp. Prof. 
Francesco Camastra, vice-resp. Prof. Alessio Ferone) 

- Laboratorio di Modellistica Numerica e Calcolo Parallelo (High 
Performance Scientific Computing Smart Lab), HPSC-SmartLab (Resp. 
Prof. Giulio Giunta, vice-resp. Prof. Raffaele Montella) 

- NEPTUN-IA (Resp. Prof. Giulio Giunta)  
 
 
6. Iniziative per il miglioramento degli indici ANVUR  
Il Coordinatore a partire dalle osservazioni contenute nella relazione del 
Nucleo di Valutazione (NdV) e della CPDS, già discusse nel Consiglio di 
CdS del 22 Gennaio 2020, comunica che dall’analisi singola e comparata dei 
diversi indicatori sono stati evidenziati i seguenti punti di debolezza: 
il CdS non attrae studenti stranieri, l’efficacia della didattica 
quantificata dal numero di CFU acquisiti per anno e dal numero di laureati 
in corso è inferiore sia alla media per area geografica sia alla media 
nazionale, la regolarità della carriera risulta inferiore sia alla media 
per area geografica sia alla media nazionale, la durata effettiva della 
carriera stessa è superiore sia alla media per area geografica sia alla 
media nazionale. 
Indi per cui, al fine di migliorare l’indice relativo alla durata e alla 
regolarità della carriera, apre la discussione considerando anche 
l’iniziativa intrapresa dall’Ateno come comunicato in precedenza. In 
particolare, propone ai singoli docenti e in particolare quelli con corsi 



	

ai primi anni, di intraprendere iniziative individuali opportune e di 
considerare le seguenti indicazioni: per i corsi suddivisi tra parte 
teorica e di laboratorio, di avere una maggiore sincronizzazione sugli 
argomenti; prevedere delle prove intercorso esclusivamente a metà corso e 
a fine corso; per i corsi ai primi anni si richiede un maggior supporto da 
parte dei Tutor per affrontare le prove intercorso; concordare le date 
delle prove intercorso e degli esami dei diversi corsi per evitare 
sovrapposizioni. Inoltre, il Coordinatore propone l’assegnazione di un 
premio per gli studenti più meritevoli che soddisfano l’indice iC16 (i.e., 
targa ed evento pubblico). Il Coordinatore insieme al gruppo di 
Assicurazione della Qualità propone di monitorare periodicamente 
l’andamento dell’iniziativa e propone l’istituzione di un Comitato per 
l’Organizzazione degli Eventi (COE) del CdS per gestire e calendarizzare 
eventi pubblici (e.g., per l’assegnazione dei premi). La composizione del 
COE sarà deliberata nel prossimo Consiglio di CdS.  
 
Allo scopo di rafforzare questi indici e migliorare anche gli altri incidi 
relativi all’attrazione di studenti stranieri, il Consiglio rileva che il 
numero di insegnamenti a scelta per il CdS è attualmente troppo limitato 
e non risponde ad alcune esigenze espresse dagli studenti per consentire 
l’introduzione di tematiche propedeutiche al CdS Magistrale in Informatica 
Applicata (ML e BD).  
 
Il Coordinatore, sentito il Coordinatore del CdS in Informatica Applicata 
(ML e BD), propone di inserire nel Manifesto degli Studi per l’ A.A. 
2020/2021 i seguenti corsi Elective del CdS in Informatica Applicata (ML 
e BD) da tenersi in Lingua Inglese:  
 

Artificial Intelligence 

Big Geo-Data Management 

Computer Vision 

Cyber Security 

iOS Programming 

 
Il Consiglio unanime approva. 
 
7. Varie ed eventuali  



	

Il Coordinatore comunica che gli esami di profitto, seguendo le indicazioni 
del Rettore, dovranno essere erogati dal CdS in modalità telematica in 
tempo reale. A tal proposito, il Prof. Maratea sottolinea la necessità di 
utilizzare delle metodologie di proctoring per garantire la fruibilità 
degli stessi, in particolare per gli esami scritti e con un grande numero 
di partecipanti. Il Consiglio unanime concorda sul questa necessità.  
 
 
Tanto detto, la riunione termina alle ore 19.00 con l’approvazione 
immediata del verbale. Il verbale è firmato direttamente dal coordinatore 
prof. Angelo Ciaramella e prof. Alessio Ferone. Gli altri membri del CdS 
hanno inviato tramite e-mail al Coordinatore copia firmata del modulo di 
partecipazione e approvazione del presente verbale. Tali moduli sono parte 
integrante del verbale, unitamente all’Allegato 3.  
 
 
Napoli, 07 Aprile 2020      
 
 
 
 
  
Il	presidente	

	
__________________________________	
Angelo	Ciaramella	
	

Il	segretario	
	
	
	
	
__________________________________	
Alessio	Ferone	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
 
 
 
 
 
 
Allegato 1  
 

Manifesto degli Studi del Corso di Laurea in Informatica (L-31)  

conforme al DM 47/2013  

A.A. 2020-2021 

  

Primo Anno  

I Semestre 

Architettura dei 
Calcolatori e 
Laboratorio di 
Architettura dei 
Calcolatori   

12 CFU INF/01 

Matematica I - Parte I 

 

6 CFU 

 

MAT/05 

Programmazione I e 
Laboratorio di 
Programmazione I 

12 CFU INF/01 

 

II Semestre 

Fisica   6 CFU FIS/01 

Matematica I - Parte II 

 

6 CFU 

 

MAT/05 

Programmazione II e 
Laboratorio di 
Programmazione II 

6 CFU INF/01 

  



	

Lingua Inglese  4 CFU  

 

 

                                    Secondo Anno  

I Semestre 

Algoritmi e Strutture 
Dati e Laboratorio di 
Algoritmi e Strutture 
Dati   

12 CFU INF/01 

Economia e 
Organizzazione Aziendale 

 

9 CFU 

 

SECS-P/10 

Matematica II 9 CFU MAT/05 

 

II Semestre 

Basi di Dati e 
Laboratorio di Basi di 
Dati 

9 CFU INF/01 

Calcolo Numerico 

 

6 CFU 

 

MAT/08 

Sistemi Operativi e 
Laboratorio di Sistemi 
Operativi 

12 CFU INF/01 

 

 

                                      Terzo Anno  

I Semestre 

Ingegneria del Software 
e Interazione Uomo-
Macchina 

9 CFU INF/01   

  



	

Programmazione III e 
Laboratorio di 
Programmazione III 

6 CFU 

 

INF/01 

Reti di Calcolatori e 
Laboratorio di Reti di 
Calcolatori 

9 CFU INF/01 

Insegnamento a scelta 6 CFU  

 

II Semestre 

Calcolo Parallelo e 
Distribuito 

9 CFU MAT/08 

Elaborazione delle 
Immagini 

6 CFU INF/01 

Insegnamento a scelta 6 CFU INF/01 

 

 

Tirocinio Aziendale 12 CFU  

Ulteriori Conoscenze 3 CFU  

Prova Finale 5 CFU  

 

 

 

 

 

                           Insegnamenti a scelta 

Erogati in Lingua Italiana 

Matematica Applicata e 
Computazionale 

6 CFU MAT/08 

Realtà Virtuale 6 CFU INF/01 

 * 



	

Sistemi Informativi 
Geografici 

6 CFU  ICAR/06 

Tecnologie Web 6 CFU INF/01 

Telerilevamento 6 CFU ICAR/06 

Programmazione 
Dispositivi iOS* 

6 CFU INF/01 

 

* Solo per studenti ammessi ai corsi dell' IOS Foundation Program Apple  

 

Erogati in Lingua Inglese 

Artificial Intelligence 6 CFU INF/01 

Big Geo-Data Management 6 CFU GEO/04 

Computer Vision 6 CFU INF/01 

Cyber Security 6 CFU INF/01 

iOS Programming* 6 CFU INF/01 

 

* Only for students of the iOS Foundation Program Apple - UniParthenope     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
 
 
 
Allegato 2 
 

Università	degli	Studi	di	Napoli	“Parthenope	
Dipartimento	di	Scienze	e	Tecnologie	

	

Research Computing Facilities 
	

Versione	0.9		

Utilizzare le risorse computazionali RCF 
La	 Research	 Computing	 Facilities	 (RCF)	 è	 una	 struttura	 di	 gestione	 per	 le	 risorse	
computazionali	 di	 tipo	 High	 Performance	 Computing,	 GPU	 Computing	 e	 Cloud	 Computing	
trasversale	 ai	 laboratori	 Computational	 Intelligence	 and	 Smart	 Systems	 (CI&SS,	
http://cisslab.uniparthenope.it),	 Computer	 Vision	 and	 Pattern	 Recognition	 (CVPR,	
http://cvprlab.uniparthenope.it)	 e	High	Performance	 Scientific	 Computing-SmartLab	 (HPSC,	
http://hpsclab.uniparthenope.it)	del	Dipartimento	di	Scienze	e	Tecnologie	dell’Università	degli	
Studi	di	Napoli	“Parthenope”.	

Finalità 
● La	ricerca	abilitante	è	al	centro	della	missione	di	RCF.	Gli	strumenti	di	calcolo	messi	a	

disposizione	 da	RCF	hanno	 contribuito	 all'avanzamento	 dell'indagine	 critica	 in	molti	
campi,	 dalle	 scienze	 matematiche	 e	 fisiche	 a	 quelle	 sociali	 ed	 umanistiche.	 Oltre	 ad	
hardware	 all'avanguardia	 e	 al	 software	 avanzato	 gestito	 da	 RCF,	 gli	 esperti	 di	
computazione	(machine	 learning,	big	data,	computer	vision,	elaborazione	dei	segnali,	
sistemi	 intelligenti,	 high	 performance	 computing,	 GPU	 computing,	 cloud	 computing,	
workflows),	gli	sviluppatori	e	gli	amministratori	dei	sistemi	HPC	assistono	i	ricercatori	
coinvolti	 in	 altri	 progetti	 che	 richiedono	 computazione	 come,	 ad	 esempio,	 quelli	
afferenti	al	Centro	per	il	Monitoraggio	e	la	Modellistica	Marina	e	Atmosferica.	Il	supporto	
ai	 progetti	 di	 ricerca	 si	 esplica	 attraverso	 consulenza	 e	 formazione	 con	 l’obiettivo	di	
aiutare	a	implementare	efficacemente	hardware,	software	e	risorse	di	visualizzazione.	
	



	

● purpleJeans,	un	cluster	per	high	performance	computing	dedicato	alla	produzione	di	
“prodotti	 della	 ricerca”	 costituisce	 il	 nucleo	 di	 quarta	 generazione	 dell'infrastruttura	
computazionale	 avanzata	 di	 RCF.	 I	 cluster	 per	 il	 calcolo	 ad	 alte	 prestazioni	 delle	
precedenti	 generazioni	 (blueJeans,	 2007;	 greenJeans,	 2009),	 sono	 stati	
definitivamente	disattivati	fra	il	2018	è	il	2019.	Il	cluster	redJeans	(2012)	è	dedicato	
alla	didattica	ed	in	fase	di	ristrutturazione.	blackJeans	è	un	cluster	per	il	calcolo	ad	alte	
prestazioni	dotato	di	GPU	gestito	da	RCF	per	conto	del	Centro	per	il	Monitoraggio	e	la	
Modellistica	 Marina	 e	 Atmosferica	 (meteo@uniparthenope,	
http://meteo.uniparthenope.it)	 ed	 è	 dedicato	 alla	 produzione	 di	 simulazioni	 e	
previsioni	meteo-oceanografiche	e	alla	gestione	dei	dati	ambientali	raccolti	dalla	rete	di	
sensori	dedicati	(es.	Radar	Meteo	in	banda	X).		purpleJeans	include	un	ampio	pool	di	
server,	software	e	storage	che	i	ricercatori	possono	utilizzare	per	aumentare	l'efficienza	
e	le	dimensioni	della	loro	scienza	computazionale.	L'RCF	fornisce	risorse	per	il	calcolo	
distribuito	ed	a	memoria	condivisa,	nonché	tecnologie	emergenti	tra	cui	acceleratori	e	
sistemi	 di	 big	 data	 management.	 Le	 risorse	 RCF	 sono	 gratuite	 per	 i	 ricercatori	 del	
Dipartimento	di	Scienze	e	Tecnologie	dell'Università	degli	Studi	di	Napoli	“Parthenope”,	
purché	ottemperanti	al	regolamento	d’uso	stabilito	dalle	policy	utente	RCF.	Per	ulteriori	
informazioni,	 consultare	 la	 pagina	 Introduzione.	
	

● RCF	ha	disponibilità	di	strumenti	di	elaborazione	grafica	3D	di	fascia	alta	e	hardware	di	
visualizzazione,	realtà	virtuale,	supporto	per	il	supercalcolo	interattivo	e	strumenti	di	
visualizzazione	 remota	 personalizzati	 per	 i	 dati	 memorizzati	 sul	 cluster	 di	 calcolo	
purpleJeans.	
	

● RCF	organizza	 seminari	 su	una	varietà	di	 argomenti	 rilevanti	per	 la	 ricerca.	Ad	oggi,	
questi	 incontri	formativi/informativi	hanno	incluso	seminari	 introduttivi,	 intermedi	e	
avanzati	sui	linguaggi	di	programmazione,	panoramica	sugli	strumenti	di	gestione	dei	
dati	e	migliori	pratiche	e	sessioni	incentrate	sull'utilizzo	di	purpleJeans	e	altre	risorse	
RCF.	
	

● RCF	 supporta	 l’aspetto	 computazionale	 di	 progetti	 esterni.	 Se	 un	 progetto	 di	 ricerca	
finanziato	(ovvero	che	ha	disponibilità	di	finanziamenti)	il	cui	responsabile	scientifico	
(PI,	principal	investigator)	non	è	affiliato	ai	laboratori	CI&SS,	CVPR,	HPSC	ha	necessità	
di	 supporto	 per	 attività	 di	 computazione	 ad	 alte	 prestazioni,	 dell’uso	 di	 tecnologie	
relative	 al	 machine	 learning,	 all’intelligenza	 artificiale,	 alla	 computer	 vision,	 al	
trattamento	dei	big	data,	alla	visualizzazione	dei	dati	e,	in	generale,	alle	altre	tecnologie	



	

abilitanti	 proprie	 delle	 competenze	 dei	 Laboratori	 associati	 a	 RCF,	 può	 acquistare	
proprio	 hardware	 (CPU,	 GPU,	 Storage)	 da	 inserire	 nelle	 risorse	 gestite	 da	 RCF.	
L’hardware	acquistato	su	fondi	di	progetti	finanziati	è	nella	disponibilità	esclusiva	del	
progetto	per	la	durata	del	progetto		(salvo	accordi	differenti).	Al	termine	del	progetto,	le	
risorse	 computazionali	 rimarranno	 nella	 disponibilità	 di	 RCF	 e	 dei	 suoi	 utenti.	
	

	

Richiedere un account 
Tutti	i	docenti	ed	i	ricercatori	afferenti	al	Dipartimento	di	Scienze	e	Tecnologie	dell'Università	
degli	Studi	di	Napoli	“Parthenope”	che	sono	afferenti	ad	uno	dei	laboratori	CI&SS,	CVPR,	HPSC	
hanno	diritto	a	ottenere	un	account	RCF	completando	una	richiesta	di	account	PI.		
	
Un	account	PI	consente	a	un	utente	di	accedere	ai	sistemi	RCF;	richiedere	allocazioni	di	risorse		
RCF	 e	 concedere	 l'accesso	 ad	 altri	 utenti;	 e	 delegare	 le	 responsabilità	 ai	 collaboratori	
dell’Università	degli	Studi	di	Napoli	“Parthenope”	e	di	altre	Istituzioni.	
	
Gli	utenti	che	non	sono	idonei	per	un	account	IP	possono	avere	accesso	alle	risorse		RCF	tramite	
un	PI.	Tali	utenti	devono	completare	una	Richiesta	account	utente	generale	e	identificare	il	PI	
sponsor,	a	 cui	verrà	chiesto	di	approvare	 la	 richiesta	prima	della	creazione	dell’account.	Gli	
Utenti	generici	non	possono	presentare	domanda	direttamente	per	le	allocazioni	di	risorse	o	
concedere	l'accesso	ad	altri	utenti.	
	
I	docenti	e	i	ricercatori	afferenti	al	DiST	che	sono	PI	di	progetti	finanziati	che	contribuiscono	
attraverso	 il	 finanziamento	 ricevuto	 dal	 progetto	 al	mantenimento	 e/o	 all’incremento	 delle	
risorse	computazionali	offerte	da	RCF	possono	richiedere	un	account	PI	anche	se	non	afferenti	
ai	laboratori	CI&SS,	CVPR,	HPSC	attraverso	una	valutazione	del	caso	specifico.	
	
L'uso	dei	sistemi		RCF	è	regolato	dalla	policy	utente	RCF.		

Richiedere un’allocazione di risorse 
Un'allocazione	è	una	quantità	di	tempo	di	calcolo	e	risorse	di	archiviazione	concesse	a	PI.	Per	
richiedere	un	account	PI,	fare	riferimento	a	“Richiedi	Account”.	
	
L'unità	di	base	delle	risorse	computazionali	è	l'unità	di	servizio	(SU),	che	rappresenta	l'uso	di	
un	core	per	un'ora	sul	cluster	di	purpleJeans.	Le	assegnazioni	hanno	lo	scopo	di	supportare	i	
ricercatori	che	promuovono	specifici	obiettivi	di	ricerca	o	insegnamento	e	hanno	una	durata	
limitata.		



	

Policy utente RCF 
Collaborando	 con	 RCF,	 è	 possibile	 avere	 accesso	 a	 vari	 sistemi	 di	 computer	 RCF,	 reti,	
applicazioni,	dati	e/o	altre	risorse	tecnologiche.	Utilizzando	qualsiasi	risorsa	RCF,	si	accetta	di	
attenersi	 alla	 politica	 di	 utilizzo	 riportata	 di	 seguito	 e	 di	 utilizzare	 le	 risorse	 RCF	 in	modo	
responsabile	ed	etico.	Si	prega	di	leggere	attentamente	le	informazioni	di	seguito.	Le	violazioni	
della	politica	di	utilizzo	di	RCF	possono	comportare	la	rimozione	dell’accesso	alle	risorse	RCF	e	
la	segnalazione	di	attività	sospette	alle	autorità	competenti.	

Policy generale 
I	seguenti	principi	regolano	l'utilizzo	di	tutte	le	risorse	RCF.	Ogni	utente	è	tenuto	a	rispettare	
questi	principi:	
	
● Egli	 è	 responsabile	 dell'uso	 corretto	 degli	 strumenti	 forniti	 da	 ciascun	 sistema	

informatico	 e	 della	 riservatezza	 di	 qualsiasi	 informazione	 sensibile	 che	 gli	 è	 stata	
affidata.	

● È	vietato	utilizzare	le	risorse	RCF	per	scopi	illegali	o	dannosi	come	molestie,	interruzione	
di	comunicazioni	o	servizi	o	monitoraggio	non	autorizzato	delle	comunicazioni.	

● È	necessario	astenersi	dall'uso	non	etico	delle	risorse	RCF,	incluso	l'uso	non	autorizzato	
di	account	e	risorse	di	computer	assegnati	ad	altri,	l'uso	di	strutture	informatiche	per	
scopi	 privati	 commerciali	 o	 politici	 o	 guadagno	 privato,	 disonestà	 accademica	 o	
scientifica	o	violazione	degli	accordi	di	licenza	software.	

● Deve	rispettare	la	riservatezza	e	la	privacy	dei	dati	(e	delle	persone	a	cui	questi	fanno	
riferimento)	cui	potrebbe	avere	accesso	in	conformità	con	la	politica	RCF,	gli	standard	
etici	dell'Università	degli	Studi	di	Napoli	“Parthenope”	e	le	leggi	statali	e	regionali.	

● È	necessario	segnalare	 immediatamente	qualsiasi	sospetta	violazione	della	sicurezza,	
violazione	 delle	 politiche	 o	 attività	 sospette	 a	 rcf@uniparthenope.it,	 al	 proprio	
supervisore,	PI	o	sponsor.	

● Non	tenterà	di	sovvertire	o	eludere	alcuna	funzionalità	di	sicurezza	del	sistema.	
● Non	tenterà	di	sovvertire	o	eludere	alcun	sistema	che	alloca	risorse.	
● È	necessario	essere	consapevoli	del	 fatto	che	 tutte	 le	attività	del	 computer	e	 i	 file	 su	

questi	sistemi	possono	essere	monitorati	dagli	amministratori	del	sistema	RCFe	dalle	
autorità	appropriate.	

● L’account	 potrebbe	 essere	 chiuso	 dal	 personale	 RCF	 per	 mancato	 rispetto	 di	 questi	
principi.	

	



	

RCF	 fornisce	 risorse	 computazionali	 e	 di	 archiviazione	 dei	 dati	 al	 solo	 scopo	 di	 supportare	
attività	di	ricerca	legittime	presso	l'Università	di	Napoli	“Parthenope”.	Un	utente	deve	astenersi	
dall'utilizzare	 le	 risorse	RCF	per	qualsiasi	 attività	diversa	da	quella	descritta	nel	modulo	di	
richiesta	 dell'account.	 Gli	 utenti	 RCF	 sono	 inoltre	 tenuti	 a	 familiarizzare	 con	 la	 Politica	 di	
ammissibilità	e	utilizzo	accettabile	dell'Information	Technology	dell’Università	degli	Studi	di	
Napoli	“Parthenope”.	

Account utente e password 
Le	 credenziali	 dell’account	 sono	 assegnate	 ad	 ogni	 singolo	 utente	 e	 non	 devono	 essere	
condivise	 con	 nessuno,	 inclusi	 colleghi,	 formatori	 o	 personale	 di	 supporto	 informatico.	 Se	
l’utente	ritiene	che	la	password	del	suo	account	sia	stata	compromessa,	egli	è	tenuto	a	segnalare	
immediatamente	l'incidente	al	personale	dell'assistenza	RCF	e	modifica	la	password	tramite	il	
servizio	di	password	dell'Università	degli	Studi	di	Napoli	“Parthenope”.	
	
Esistono	molti	meccanismi	per	la	condivisione	dei	dati	e	la	collaborazione	con	i	colleghi	e		RCF	
ti	assisterà	con	questi	strumenti,	se	necessario.	Non	c'è	mai	motivo	di	condividere	informazioni	
sull'account	e/o	sulla	password.	

Sicurezza e policy sui dati 
RCF	 mantiene	 una	 rete	 di	 ricerca	 aperta	 che	 fornisce	 risorse	 condivise	 di	 elaborazione	 e	
gestione	dei	dati	a	un	gran	numero	di	ricercatori	dell'Università	di	Napoli	“Parthenope”	e	ai	loro	
collaboratori.	Pertanto,	RCF	non	può	garantire	la	completa	sicurezza	dei	dati	memorizzati	su	
qualsiasi	 sistema	 RCF	 .	 Sebbene	 la	 sicurezza	 delle	 informazioni	 sia	 una	 delle	 principali	
preoccupazioni	 della	 RCF,	 né	 RCF	 né	 l'Università	 di	 Napoli	 “Parthenope”	 possono	 essere	
ritenuti	responsabili	per	qualsiasi	violazione	della	sicurezza	che	comporti	la	compromissione	
di	dati	 sensibili	 o	 riservati.	È	 esclusiva	 responsabilità	dell'utente	assicurarsi	 che	 siano	 state	
prese	le	misure	adeguate	per	proteggere	le	informazioni	sensibili	o	riservate.	
	
Gli	amministratori	di	sistema	RCF	e	il	personale	di	supporto	con	privilegi	di	superutente	sono	
in	 grado	 di	 visualizzare	 tutti	 i	 dati	 sui	 sistemi	 RCF	 a	meno	 che	 non	 siano	 crittografati.	 Gli	
amministratori	di	sistema	RCF	esamineranno	solo	 i	dati	dell'utente	per	 fornire	assistenza	al	
proprietario	o	se	vi	 sono	motivi	 sufficienti	per	ritenere	che	esista	un	problema	grave	o	una	
minaccia	alla	sicurezza	che	potrebbe	interrompere	il	lavoro	di	altri.	

Integrità dei dati e relativo recupero. 
RCF	si	impegna	a	mantenere	robusti	filesystem	e	strutture	di	archiviazione	con	i	massimi	livelli	
di	 prestazioni	 e	 affidabilità.	 Tuttavia,	 né	 RCF	 né	 l'Università	 di	 Napoli	 “Parthenope”	 né	 il	
Dipartimento	di	 Scienze	 e	Tecnologie	 saranno	 ritenuti	 responsabili	 per	 eventuali	 perdite	di	



	

dati.	RCF	fornisce	un	sistema	di	backup	su	nastro	di	archiviazione	in	una	posizione	separata	
delle	 /home	per	 l'utilizzo	 nel	 recupero	 dei	 dati	 in	 caso	 di	 danneggiamento,	 cancellazione	 o	
guasto	della	macchina.	
	
Importante:	
Non	è	stato	eseguito	il	backup	di	tutti	i	file	system	e	dei	computer.	A	causa	dello	spazio	limitato	
nel	sistema	di	archiviazione	degli	archivi,	solo	le	directory	/home	e	/project	vengono	salvate	
su	nastro	di	archivio.	Se	un	progetto	ha	requisiti	speciali	di	conservazione	dei	dati,	è	necessario	
avvisare	RCF	in	modo	che	possano	essere	intraprese	azioni	appropriate	per	aiutare	a	garantire	
la	protezione	ed	il	recupero	dei	dati.	

Citazioni e riferimenti bibliografici 
I	 ricercatori	 impegnati	 nel	 mantenimento	 e	 nell’uso	 delle	 risorse	 RCF	 sono	 continuamente	
impegnati	nella	produzione	di	“prodotti	della	ricerca”.	Il	seguente	elenco	è	una	selezione	delle	
pubblicazioni	che	possono	essere	citate	quando	le	risorse	RCF	vengono	utilizzate.	
	
● Montella,	Raffaele,	Sokol	Kosta,	David	Oro,	Javier	Vera,	Carles	Fernández,	Carlo	Palmieri,	

Diana	 Di	 Luccio,	 Giulio	 Giunta,	Marco	 Lapegna,	 and	 Giuliano	 Laccetti.	 "Accelerating	
Linux	 and	 Android	 applications	 on	 low-power	 devices	 through	 remote	 GPGPU	
offloading."	Concurrency	and	Computation:	Practice	and	Experience	29,	no.	24	(2017):	
e4286.	
	

● Giunta,	G.,	R.	Montella,	Patrizio	Mariani,	and	A.	Riccio.	"Modeling	and	computational	
issues	for	air/water	quality	problems:	A	grid	computing	approach."	Nuovo	Cimento	
C	 Geophysics	 Space	 Physics	 C	 28	 (2005):	 215.	
	

● Di	Luccio,	Diana,	Guido	Benassai,	Giorgio	Budillon,	Luigi	Mucerino,	Raffaele	Montella,	
and	 Eugenio	 Pugliese	 Carratelli.	 "Wave	 run-up	 prediction	 and	 observation	 in	 a	
micro-tidal	 beach."	 Natural	 Hazards	 and	 Earth	 System	 Sciences	 18,	 no.	 11	 (2018):	
2841.	
	

● Montella,	Raffaele,	Diana	Di	Luccio,	Pasquale	Troiano,	Angelo	Riccio,	Alison	Brizius,	and	
Ian	 Foster.	 "WaComM:	A	 parallel	Water	 quality	 Community	Model	 for	 pollutant	
transport	 and	 dispersion	 operational	 predictions."	 In	 2016	 12th	 International	
Conference	on	Signal-Image	Technology	&	Internet-Based	Systems	(SITIS),	pp.	717-724.	
IEEE,	 2016.	
	



	

● Laccetti,	Giuliano,	Raffaele	Montella,	Carlo	Palmieri,	and	Valentina	Pelliccia.	"The	high	
performance	internet	of	things:	using	GVirtuS	to	share	high-end	GPUs	with	ARM	
based	cluster	computing	nodes."	In	International	Conference	on	Parallel	Processing	
and	 Applied	 Mathematics,	 pp.	 734-744.	 Springer,	 Berlin,	 Heidelberg,	 2013.	
	

● Montella,	Raffaele,	Giuseppe	Agrillo,	Daniele	Mastrangelo,	and	Milena	Menna.	"A	globus	
toolkit	 4	 based	 instrument	 service	 for	 environmental	 data	 acquisition	 and	
distribution."	In	Proceedings	of	the	third	international	workshop	on	Use	of	P2P,	grid	
and	agents	for	the	development	of	content	networks,	pp.	21-28.	2008.	

	
Citare	questi	prodotti	della	 ricerca	nei	propri	paper	 indicizzati	 contribuisce	ad	affermare	 la	
validità	 dell’impegno	 profuso	 nella	 gestione	 delle	 risorse	 RCF	 dando,	 direttamente	 e	
indirettamente,	supporto	alla	ricerca	stessa.	

Connettersi alle risorse RCF 
Le	informazioni	successive	descrivono	come	gli	utenti	possono	accedere	alle	risorse	RCF.	Tutti	
gli	 utenti	 delle	 risorse	 RCF	 sono	 responsabili	 della	 conoscenza	 e	 del	 rispetto	 della	 Politica	
dell'utente	RCF.		

Credenziali Account 
Per	utilizzare	 le	 risorse	 fornite	RCF	è	necessario	ottenere	un	account	utente	RCF.	 Se	non	 si	
dispone	 già	 di	 un	 account	 RCF,	 consultare	 la	 pagina	 Guida	 introduttiva	 per	 ulteriori	
informazioni	su	come	ottenere	un	account	RCF.	
	
L’account	 RCF	 utilizza	 il	 tuo	 nome.cognome	 o	 numero_di_matricola	 per	 il	 nome	 utente	 e	 la	
password	 usata	 abitualmente	 per	 i	 servizi	 informatici	 dell’Università	 degli	 Studi	 di	 Napoli	
“Parthenope”.	
	
Importante:	RCF	non	memorizza	la	password	e	non	siamo	in	grado	di	reimpostare	la	password.	
Se	hai	bisogno	di	assistenza	per	la	password,	consulta	la	pagina	web	di	Ateneo.	

Connettersi tramite ssh 
Secure	 Shell	 (SSH)	 è	 un	protocollo	 che	 fornisce	 un	 accesso	 sicuro	dalla	 riga	 di	 comando	 a	
risorse	remote	come	purpleJeans.	Utilizzando	SSH,	è	possibile	accedere	in	remoto	al	proprio	
account	purpleJeans	e	interagire	con	il	cluster	di	calcolo	ad	alte	prestazioni	purpleJeans.	



	

Accesso tramite Macintosh e Linux 
La	maggior	parte	dei	Sistemi	Operativi	simili	a	Unix	(Mac	OS	X,	Linux,	ecc.)	forniscono	un'utilità	
ssh	per	 impostazione	predefinita	a	cui	è	possibile	accedere	digitando	 il	comando	ssh	 in	una	
finestra	del	terminale.	
	
Per	accedere	a	purpleJeans	da	un	computer	Linux	o	Mac,	aprire	un	terminale	e	dalla	riga	di	
comando	immettere:	
	
$ ssh <nome.cognome>@purplejeans.uniparthenope.it 

	
Oppure	
	
$ ssh <matricola>@purplejeans.uniparthenope.it 

	
	
Per	abilitare	l'inoltro	X11	quando	ci	si	collega	a	purpleJeans	con	ssh,	è	necessario	includere	il	
flag	-Y.	
	
Importante:	sui	Mac	deve	essere	installato	il	software	XQuarz.	

Connettersi usando Windows ed Ssh 
Gli	utenti	di	Windows	che	eseguono	la	versione	di	aprile	2018	di	Windows	10	avranno	abilitato	
ssh	da	Powershell	per	impostazione	predefinita.	Tutti	gli	altri	utenti	Windows	dovranno	prima	
scaricare	 un	 client	 ssh	 per	 interagire	 con	 la	 riga	 di	 comando	 remota	 di	 Unix.	 Consigliamo	
MobaXterm,	 client,	 sebbene	 siano	 disponibili	 altre	 opzioni.	 Una	 volta	 installato	 il	 client	
MobaXterm	 sul	 tuo	 computer	 locale,	 apri	 il	 client	 MobaXterm	 (link:	
https://mobaxterm.mobatek.net)	e	fai	clic	sull'icona	Sessions	nell'angolo	in	alto	a	sinistra	del	
client.	Quindi	eseguire	i	seguenti	passaggi	numerati,	illustrati	nella	figura	seguente,	per	stabilire	
una	connessione	a	purpleJeans:	
	

1. Fare	clic	sulla	scheda	SSH	per	espandere	le	opzioni	di	accesso	SSH.	
2. Nell'input	 del	 campo	 Host	 remoto:	 purpleJeans.uniparthenope.it	 (per	 connettersi	 al	

cluster	purpleJeans)	
3. Seleziona	il	pulsante	Specifica	nome	utente	e	inserisci	il	tuo	nome	utente	uniparthenope.	
4. Procedere	con	il	login	facendo	clic	sul	pulsante	OK.	

	



	

Connettersi tramite ThinLinc 
È	in	fase	di	acquisizione	il	software	per	l’accesso	ubiquitario	tramite	client	dedicato	o	browser	
web	(ThinLinc,	https://www.cendio.com/thinlinc/what-is-thinlinc	o	software	similare).		

Guida all’uso 
Una	volta	che	l’utente	è	in	grado	di	accedere	a	purpleJeans	(Connessione	a	risorse),	caricare	e	
accedere	 ai	 suoi	 file	 sul	 cluster	 (Archiviazione	 e	 trasferimento	 dati)	 e	 caricare	 strumenti	
software	 utilizzando	 il	 sistema	 del	 modulo	 (Software),	 si	 è	 pronti	 per	 la	 pianificazione	
dell'accesso	al	cluster	di	calcolo	per	eseguire	calcoli.	
	

Introduzione 
Il	cluster	di	calcolo	purpleJeans	è	una	risorsa	condivisa	utilizzata	da	tutta	la	comunità	RCF.	La	
condivisione	delle	risorse	computazionali	crea	sfide	uniche:	
	
● I	job	devono	essere	gestiti	(job	scheduler)	in	modo	equo	per	tutti	gli	utenti.	
● Il	consumo	di	risorse	deve	essere	registrato.	
● L'accesso	alle	risorse	deve	essere	controllato.	

	
Il	cluster	di	calcolo	purpleJeans	utilizza	uno	scheduler	per	gestire	le	richieste	di	accesso	alle	
risorse	di	calcolo.	Queste	richieste	sono	chiamate	job.	In	particolare,	viene	utilizzato	il	gestore	
delle	risorse	di	Slurm	per	pianificare	i	lavori,	nonché	l'accesso	interattivo	ai	nodi	di	calcolo.	
	
Slurm	è	un	sistema	open	source,	tollerante	ai	guasti	e	altamente	scalabile	per	la	gestione	dei	
cluster	 e	 la	 pianificazione	 (sheduling)	 dei	 job	 per	 cluster	 Linux	 grandi	 e	 piccoli.	 Slurm	non	
richiede	modifiche	del	kernel	per	 il	suo	 funzionamento	ed	è	relativamente	autonomo.	Come	
gestore	del	carico	di	lavoro	del	cluster,	Slurm	ha	tre	funzioni	chiave.	Innanzitutto,	assegna	agli	
utenti	l'accesso	esclusivo	e/o	non	esclusivo	alle	risorse	(nodi	di	calcolo)	per	un	certo	periodo	
di	 tempo,	 in	modo	 che	 possano	 eseguire	 job.	 In	 secondo	 luogo,	 fornisce	 un	 framework	 per	
l'avvio,	 l'esecuzione	 e	 il	 monitoraggio	 dei	 job	 (normalmente	 job	 da	 eseguire	 in	 parallelo)	
sull'insieme	 di	 nodi	 allocati.	 Infine,	 arbitra	 la	 contesa	 per	 le	 risorse	 gestendo	 una	 coda	
(partizioni)	di	 job	 in	 sospeso.	 I	 plug-in	opzionali	possono	essere	utilizzati	per	 la	 contabilità	
dell’uso	delle	risorse,	 la	prenotazione	avanzata,	 la	pianificazione	di	gruppi	(condivisione	del	
tempo	per	job	paralleli),	la	programmazione	di	backfill,	la	selezione	di	risorse	ottimizzata	per	
la	topologia,	i	limiti	di	risorse	per	utente	o	account	e	sofisticati	algoritmi	di	prioritizzazione	dei	
lavori	a	più	fattori.	
	



	

Qui	di	seguito,	sono	fornite	le	informazioni	essenziali	che	bisogna	sapere	per	iniziare	a	lavorare	
su	purpleJeans.	Per	informazioni	più	dettagliate	sull'esecuzione	di	job	di	calcolo	specializzati,	
vedere	Esecuzione	di	lavori	su	purpleJeans	(link).	

Service Unit e allocazione delle risorse 
Le	Service	Unit	(SU)	sono	una	misura	della	quantità	di	risorse	di	elaborazione	consumate	in	
un	cluster	di	calcolo.	Le	risorse	di	calcolo	in	un	cluster	di	calcolo	includono	unità	di	elaborazione	
(chiamate	anche	CPU	o	core),	memoria	e	unità	di	elaborazione	grafica	(GPU).	Nelle	impostazioni	
standard,	1	SU	equivale	all'utilizzo	di	1	unità	di	elaborazione	per	1	ora,	ma	il	calcolo	esatto	varia	
a	seconda	della	quantità	di	memoria	richiesta,	nonché	di	fattori	aggiuntivi	come	l'uso	di	GPU	e	
architettura	della	CPU.	Lo	scopo	dell'unità	di	servizio	(SU)	è	di	fornire	un	resoconto	“equo”	delle	
risorse	informatiche.	
	
Una	 “allocazione”	 è	 una	 quantità	 di	 tempo	 di	 elaborazione	 (SU)	 e	 risorse	 di	 archiviazione	
concesse	a	un	gruppo	di	utenti,	di	solito	un	laboratorio	gestito	da	un	responsabile	scientifico	
(PI).	Senza	un'allocazione,	non	è	possibile	pianificare	ed	eseguire	lavori	sul	cluster	di	calcolo	
RCF.	
	

Tipologia di nodi di calcolo 
Il	 cluster	 di	 calcolo	 purpleJeans	 è	 costituito	 da	 nodi	 di	 calcolo	 con	 diverse	 architetture	 e	
configurazioni.	Una	partizione	è	una	raccolta	di	nodi	di	calcolo	che	hanno	tutti	la	stessa	o	simile	
architettura	e	configurazione.	Attualmente,	purpleJeans	ha	le	seguenti	partizioni:	
	

Risorsa	 Partizion
i	

Nod
i	

CPU	per	nodo	 Core	
per	
nodo	

Memor
ia	per	
nodo	

Note	

purpleJeans	
(2019)	

xhicpu	 4	 2	CPU	
Intel(R)	
Xeon(R)	Xeon	
16-Core	5218	
2,3Ghz	22MB	

32	 192	 Infiniband	Mellanox	
CX4	VPI	SinglePort	
FDR	IB	56Gb/s	x16	

	 xgpu	 4	 2	CPU	
Intel(R)	
Xeon(R)	Xeon	
16-Core	5218	

32	 192	 4	GPU		(NVLINK)	
NVIDIA	Tesla	V100	
32GB	SXM2	
	



	

2,3Ghz	22MB	 Infiniband	Mellanox	
CX4	VPI	SinglePort	
FDR	IB	56Gb/s	x16	

blackJeans	
(2010)	

gpu	 12	 2		CPU	
Intel(R)	
Xeon(R)	CPU											
X5650		@	
2.67GHz	

12	 24	 Cluster	dedicato	alla	
produzione	di	
simulazioni	e	
previsioni	
meteorologiche,	
oceanografiche,	
dispersione	di	
inquinanti	in	aria	e	
acqua.	
	
1	GPU		NVIDIA	Tesla	
2050	
	
Infiniband	Mellanox		

(2014)	 hicpu	 6	 2	CPU	
Intel(R)	
Xeon(R)	CPU	
E5-2680	v2	@	
2.80GHz	

20	 48	 Infiniband	Mellanox	

(2019)	 xhicpu	 4	 2	CPU	
Intel(R)	
Xeon(R)	Gold	
6230	CPU	@	
2.10GHz	

40	 64	 Infiniband	Mellanox	

redJeans	
(2012)	

	 8	 1	CPU	i7	 4	 16	 Cluster	Beowulf	
dedicato	alla	
didattica.	

saturn	
(2015)	

gpu	 1	 2	CPU	
Intel(R)	
Xeon(R)	CPU	
E5-2609	v3	@	
1.90GHz	

12	 32	 2	GPU	GeForce	GTX	
Titan	X	12Gb	

storm	 gpu	 1	 1	CPU	 	 12	 2	GPU	NVIDIA	Tesla	



	

(2006)	 Intel(R)	
Xeon(R)	

1060	
1	GPU	Quadro	

blackhole	
(2015)	

gpu	 1	 2	CPU	
Intel(R)	
Xeon(R)	E5-
2620	v3	@	
2.40GHz	

12	 64	 1	GPU	GeForce	GTX	
Titan	X	12GB	
1	GPU	Quadro	K4200	

	
	
E’	possibile	avere	un	riepilogo	delle	partizioni	su	purpleJeans	usando	il	comando	sinfo:	
	
$ sinfo shared 
 
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST 
xhicpu*      up   12:00:00      4  alloc wnode[01-04] 
xgpu         up    6:00:00      1    mix gnode02 
xgpu         up    6:00:00      1  alloc gnode03 
xgpu         up    6:00:00      2   idle gnode[01,04] 

	
Nel	riepilogo	ottenuto	con	sinfo shared,	la	colonna	“NODES”	fornisce	il	numero	totale	di	
nodi	 in	 ciascuna	 partizione.	 Questo	 riepilogo	 elenca	 anche	 le	 partizioni	 riservate	 all'uso	 da	
parte	di	determinati	laboratori.	

Job interattivi 
Dopo	aver	 sottomesso	un	 job	 interattivo	 su	purpleJeans,	 	 Slurm	 ti	 collegherà	a	un	nodo	di	
calcolo	e	caricherà	un	ambiente	di	shell	interattivo	da	utilizzare	su	quel	nodo	di	calcolo.	Questa	
sessione	 interattiva	 persisterà	 fino	 alla	 disconnessione	 dal	 nodo	 di	 calcolo	 o	 fino	 al	
raggiungimento	del	tempo	massimo	richiesto.	Il	tempo	richiesto	predefinito	è	di	2	ore.	

sinteractive 
(in	fase	di	installazione)	

srun 
Un’alternativa	a	sinteractive	è	il	comando	srun:	
 

$ srun --pty bash 



	

srun: job 2808 queued and waiting for resources 

 
A	differenza	di	sinteractive,	questo	comando	non	imposta	il	forward	X11,	il	che	significa	
che	 non	 è	 possibile	 visualizzare	 la	 grafica	 usando	 srun.	 Entrambi	 i	 comandi	 srun	 e	
sinteractive	 hanno	 le	 stesse	 opzioni.	 Durante	 l’esecuzione	 di	 un	 task	 interattivo	 si	 ha	
accesso	alla	propria	home	e	di	conseguenza	a	tutte	le	librerie	installate.	Un	esempio	di	utilizzo	
di	srun	con	varie	opzioni	è	il	seguente:	
	
$ srun --ntasks=1 \ 
> --nodes=1 \ 
> --partition=xhicpu \ 
> --nodelist=wnode01 \ 
> --cpus-per-task=8 \ 
> --mem=4000 \ 
> --pty \ 
> bash 

	
	

Opzione	 Descrizione	

--ntasks=1 Un	solo	task	da	eseguire	

--nodes=1 Richiede	un	unico	nodo	

--partition=xhicpu Richiede	 i	 nodi	 di	 calcolo	 presenti	 sulla	
partizione	xhicpu	

--nodelist=wnode01 Richiede	esclusivamente	il	nodo	wnode01	

--cpus-per-task=8 Richiede	di	allocare	8	CPU	per	ogni	task	

--mem=4000 Richiede	 di	 utilizzare	 un	 totale	 di	 4000	MB	 (4	
GB)		

--pty Esegue	il	task	in	modalità	terminale	

bash Eseguibile	da	lanciare,	in	questo	caso	il	comando	
bash 

	



	

In	questo	esempio	si	utilizzerà	il	solo	nodo	wnode01	richiedendo	un	numero	limitato	di	risorse	
(44GB	di	memoria	e	8	CPU	per	1	task),	questo	permette	l’esecuzione	parallela	di	più	job	(senza	
distinzione	tra	srun	e	sbatch)	

Job di tipo Batch 
Il	 comando	sbatch	 è	 il	 comando	 più	 comunemente	 usato	 dagli	 utenti	 RCF	 per	 richiedere	
risorse	 di	 calcolo	 sul	 cluster	purpleJeans.	 Anziché	 specificare	 tutte	 le	 opzioni	 nella	 riga	 di	
comando,	 gli	 utenti	 in	 genere	 scrivono	 uno	 “script	 sbatch”	 che	 contiene	 tutti	 i	 comandi	 e	 i	
parametri	necessari	per	eseguire	il	programma	sul	cluster.	
	
In	uno	script	sbatch,	tutti	i	parametri	di	Slurm	sono	dichiarati	con	#SBATCH,	seguito	da	ulteriori	
definizioni.	
	
Ecco	un	esempio	di	uno	script	sbatch:	
	
#!/bin/bash 
#SBATCH --job-name=example 
#SBATCH --output=example.out 
#SBATCH --error=example.err 
#SBATCH --time=00:10:00 
#SBATCH --partition=xhicpu 
#SBATCH --nodes=4 
#SBATCH --ntasks-per-node=16 
#SBATCH --mem-per-cpu=2000 
 
module load openmpi 
mpirun ./hello-mpi 

	
Di	seguito	i	dettagli	dei	comandi:	
	
Opzione	 Descrizione	

#SBATCH --job-name=example Assegna	il	nome	example	al	job	

#SBATCH --output=example.out Scrive	 l’output	 della	 console	 nel	 file	
example.out	

#SBATCH --error=example.err Scrive	 il	 messaggio	 di	 errore	 nel	 file	
example.err	



	

#SBATCH --time=00:10:00 Riserva	 le	 risorse	 richiesta	 per	 10	 minuti	 (o	
anche	meno	se	il	processo	termina	prima)	

#SBATCH --partition=xhicpu Richiede	 i	 nodi	 di	 calcolo	 presenti	 sulla	
partizione	xhicpu	

#SBATCH --nodes=4 Richiede	4	nodi	di	calcolo	

#SBATCH --ntasks-per-node=16 Richiede	16	CPU	per	ogni	singolo	nodo	

#SBATCH --mem-per-cpu=2000 Richiede	2000	MB	(2	GB)	di	memoria	RAM	per	
singola	CPU	

	
	
In	questo	esempio,	abbiamo	richiesto	4	nodi	di	calcolo	con	16	CPU	ciascuno.	Pertanto,	abbiamo	
richiesto	un	totale	di	64	CPU	per	l'esecuzione	del	nostro	programma.	Le	ultime	due	righe	dello	
script	caricano	il	modulo	OpenMPI	e	avviano	l'eseguibile	basato	su	MPI	che	abbiamo	chiamato	
hello-mpi	(vedi	job	MPI).	
	
Continuando	 l'esempio	 sopra,	 supponiamo	 che	 questo	 script	 sia	 salvato	 nella	 directory	
corrente	 in	un	 file	 chiamato	example.sbatch.	Questo	 script	 viene	 inviato	 al	 cluster	usando	 il	
comando	seguente:	
	
$ sbatch ./example.sbatch 

	
Molte	altre	opzioni	sono	disponibili	per	l'invio	di	lavori	utilizzando	il	comando	sbatch.	Per	
esigenze	computazionali	più	specializzate,	consultare	Esecuzione	di	job	su	purpleJeans	(link).	
Inoltre,	per	un	elenco	completo	delle	opzioni	disponibili,	consultare	la	documentazione	ufficiale	
SBATCH	(link:	https://slurm.schedmd.com/sbatch.html	).	

Storage temporaneo 
Molte	applicazioni	generano	file	temporanei	o	intermedi	scritti	in	/tmp.	(Queste	applicazioni	
possono	scrivere	file	su	/tmp	anche	senza	che	tu	sappia	che	ciò	sta	accadendo.)	Questa	cartella	
si	trova	in	genere	su	un'unità	locale	o	sul	disco	RAM	virtualizzato	nella	memoria	di	sistema.	
	
I	contenuti	 in	/tmp	lasciati	dal	 lavoro	di	un	utente	non	verranno	automaticamente	eliminati	
prima	di	riavviare	il	nodo	corrispondente,	e	pertanto	potrebbero	influire	su	altri	lavori	eseguiti	
in	seguito	sullo	stesso	nodo.	Pertanto,	RCF	applica	una	politica	di	eliminazione	dei	dati	per	i	file	
scritti	in	/ tmp	su	nodi	di	calcolo:	



	

	
1. Per	 ciascun	 job	 in	 esecuzione,	 viene	 creata	 una	 cartella	

/tmp/jobs/${SLURM_JOB_ID},	 leggibile	e	scrivibile	solo	dal	 job,	su	ciascun	nodo	
assegnato.	 Il	 suo	 contenuto	 viene	 eliminato	 in	 modo	 sicuro	 solo	 al	 termine	 del	 job	
(quando	viene	completato,	annullato	o	ucciso	con	successo).	
	

2. Per	tutti	 i	 job	in	esecuzione,	 le	variabili	di	ambiente	SLURM_TMPDIR	e	TMPDIR	sono	
impostate	 su	 /tmp/jobs/${SLURM_JOB_ID}.	 Quando	 possibile,	 gli	 utenti	
dovrebbero	 scrivere	 nei	 percorsi	 specificati	 da	 queste	 variabili	 d'ambiente	 anziché	
usare	esplicitamente	/tmp.	(La	maggior	parte	delle	applicazioni	dovrebbe	già	utilizzare	
queste	variabili	di	ambiente	per	impostazione	predefinita,	quindi	in	molti	casi	ciò	non	
richiede	alcuna	modifica	al	codice.)	
	

3. Oltre	 a	 utilizzare	$TMPDIR,	 gli	 utenti	 dovrebbero	 anche	 verificare	 che	 non	 vengano	
scritti	altri	file	su	/tmp.	
	

4. Notare	 che	 al	 termine	 di	 un	 job,	 eventuali	 cartelle	 o	 file	 direttamente	 in	 /tmp	 che	
appartengono	al	mittente	di	questo	lavoro	verranno	eliminati.	
	

5. I	contenuti	di	/tmp	non	persistono	al	termine	dei	lavori.	RCF	non	è	responsabile	per	il	
recupero	o	il	recupero	dei	dati	memorizzati	lì.	Per	gli	output	critici,	salvarli	nei	sistemi	
di	archiviazione	dei	file	persistenti;	vedere	Archiviazione	e	trasferimento	dati.	

	
Importante:	
Le	cartelle	o	i	file	creati	dagli	utenti	in	/tmp	all'esterno	di	$TMPDIR	sono	accessibili	da	tutti	i	
job	sottomessi	dallo	stesso	utente	ed	in	esecuzione	sul	nodo.	Ad	esempio,	considerare	il	caso	in	
cui	 l'utente	 ha	 due	 job	 in	 esecuzione	 (A	 e	 B)	 sullo	 stesso	 nodo	 e	 il	 lavoro	 B	 sta	 scrivendo	
direttamente	i	file	in	/tmp.	Se	il	lavoro	A	termina	prima	del	lavoro	B,	anche	il	contenuto	di	/tmp	
verrà	eliminato	e,	in	alcuni	casi,	il	lavoro	B	potrebbe	non	riuscire.	Per	evitare	errori,	gli	utenti	
devono	 quindi	 scrivere	 qualsiasi	 dato	 temporaneo	 nella	 cartella	 protetta	 da	 lavoro,	
SLURM_TMPDIR	o	TMPDIR.	

Gestire i Job 
Lo	Slurm	offre	diversi	strumenti	da	riga	di	comando	per	controllare	lo	stato	dei	lavori	e	gestirli.	
Per	 un	 elenco	 completo	 dei	 comandi	 di	 Slurm,	 consultare	 le	 pagine	 man	 di	 Slurm	 (link:	
https://slurm.schedmd.com/man_index.html	 ).	 Ecco	 alcuni	 comandi	 che	 potresti	 trovare	
particolarmente	utili:	



	

	
● squeue:	scopre	lo	stato	dei	job	inviati	da	te	e	da	altri	utenti.	
● sacct:	recupera	la	cronologia	dei	job	e	le	statistiche	sui	lavori	passati.	
● scancel:	annulla	i	job	che	hai	inviato.	

	

Controllare lo stato di un Job 
Utilizzare	 il	 comando	 squeue	 per	 verificare	 lo	 stato	 dei	 job	 e	 altri	 job	 in	 esecuzione	 su	
purpleJeans.	La	chiamata	più	semplice	elenca	tutti	i	job	che	sono	attualmente	in	esecuzione	o	
in	attesa	nella	coda	dei	job	("PENDING"),	insieme	ai	dettagli	su	ciascun	job	come	l'id	e	il	numero	
di	nodi	richiesti:	
	
$ squeue 

	
Qualsiasi	job	con	0:00	nella	colonna	“TIME”	è	ancora	in	attesa	nella	coda.	
	
Per	visualizzare	solo	i	job	inviati,	utilizzare	il	flag	--user 
	
$ squeue --user=$USER 

	
Questo	 comando	 ha	molte	 altre	 opzioni	 utili	 per	 interrogare	 lo	 stato	 della	 coda	 e	 ottenere	
informazioni	sui	singoli	lavori.	Ad	esempio,	per	ottenere	informazioni	su	tutti	i	lavori	in	attesa	
di	esecuzione	sulla	partizione	xhicpu,	immettere:	
	
$ squeue --state=PENDING --partition=xhicpu 

	
In	alternativa,	per	ottenere	informazioni	su	tutti	i	lavori	in	esecuzione	sulla	partizione	xhicpu,	
digitare:	
	
$ squeue --state=RUNNING --partition=xhicpu --user=$USER 

	
L'ultima	colonna	dell'output	ci	dice	quali	nodi	sono	allocati	per	ciascun	job.	Ad	esempio,	se		
mostra	wnode01	per	uno	dei	job	con	il	tuo	nome,	puoi	digitare		
 

$ ssh wnode01		
	



	

per	accedere	a	quel	nodo	di	calcolo	e	controllarne	l'avanzamento	in	locale.	
	
Per	ulteriori	 informazioni,	consultare	 la	guida	della	riga	di	comando	digitando	squeue --
help	o	visitare	la	documentazione	online	ufficiale.	

Cancellare i Job 
Per	annullare	un	job	inviato,	utilizzare	il	comando	scancel.	Ciò	richiede	di	specificare	l'id	del	
job	che	si	desidera	annullare.	Ad	esempio,	per	annullare	un	job	con	ID	1008,	procedere	come	
segue:	
	
$ scancel 1008 

	
Se	non	si	è	sicuri	di	quale	sia	l'id	del	lavoro	che	si	desidera	annullare,	vedere	la	colonna	“JOBID”	
dall'esecuzione	di	squeue --user=$USER.	

	
Per	annullare	più	di	un	job	separare	gli	id	con	una	virgola:	
	
$ scancel 1008,1009,1012 

	
Per	annullare	tutti	i	job	inviati	in	esecuzione	o	in	attesa	in	coda:	
	
$ scancel --user=$USER 

Software 
purpleJeans	utilizza	i	moduli	di	ambiente	per	la	gestione	del	software.	Il	sistema	dei	moduli	
consente	 di	 impostare	 l'ambiente	 shell	 per	 facilitare	 l'esecuzione	 e	 la	 compilazione	 del	
software.	Consente	 inoltre	di	 rendere	disponibili	numerosi	pacchetti	 software	e	 librerie	che	
altrimenti	sarebbero	in	conflitto	tra	loro.	
	
Quando	accedi	per	la	prima	volta	a	purpleJeans,	verrai	inserito	in	un	ambiente	utente	molto	
basilare	 con	un	 software	minimo	disponibile.	 Il	 sistema	del	modulo	 è	un	 sistema	basato	 su	
script	utilizzato	per	gestire	l'ambiente	utente	e	per	"attivare"	i	pacchetti	software.	Per	accedere	
al	software	 installato	su	purpleJeans,	è	 innanzitutto	necessario	caricare	 il	modulo	software	
corrispondente.	
	
Comandi	base	module:	



	

	

Comando	 Descrizione	

module avail elenca	tutti	i	moduli	software	disponibili	

module disp [name] elenca	i	moduli	corrispondenti	a	[name]	

module load [name] carica	il	modulo	denominato	

module unload [name] scarica	il	modulo	indicato	

module list elenca	i	moduli	attualmente	caricati	per	l'utente	

	

Elenco completo dei moduli software 
	
cuda/10.0	 openmpi/3.1.3/2019	 pgi/2019	 pgi-nollvm	

cuda/10.1	 pgi/19.9(default)		 pgi-llvm	 PrgEnv-pgi/19.9(default)	

	

Job steps paralleli 
I	 job	 che	 coinvolgono	 un	 numero	 molto	 elevato	 di	 calcoli	 indipendenti	 dovrebbero	 essere	
combinati	in	qualche	modo	per	ridurre	il	numero	di	lavori	inviati	a	Slurm.	Qui	illustriamo	una	
strategia	 per	 farlo	 usando	 srun.	 Il	 programma	 parallelo	 esegue	 le	 attività	
contemporaneamente	fino	a	quando	tutte	le	attività,	che	vengono	chiamate	job	steps,	non	sono	
state	completate.		
	
#!/bin/bash 
#SBATCH --job-name=parallel-tasks 
#SBATCH --output=parallel-tasks.out 
#SBATCH --error=parallel-tasks.err 
#SBATCH --partition=xhicpu 
#SBATCH --nodes=1 
#SBATCH --ntasks=3 
#SBATCH --mem-per-cpu=2000 
  
srun -n1 --exclusive ./program1.sh & 
srun -n1 --exclusive ./program2.sh & 



	

srun -n1 --exclusive ./program3.sh & 
 
wait 

	
	
Opzione	 Descrizione	

#SBATCH --job-name=parallel-
tasks 

Assegna	il	nome	parallel-tasks	al	job	

#SBATCH --output=parallel-
tasks.out 

Scrive	 l’output	 della	 console	 nel	 file	
parallel-tasks.out	

#SBATCH --error=parallel-
tasks.err 

Scrive	 il	 messaggio	 di	 errore	 nel	 file	
parallel-tasks.err	

#SBATCH --partition=xhicpu Richiede	 i	 nodi	 di	 calcolo	 presenti	 sulla	
partizione	xhicpu	

#SBATCH --nodes=1 Richiede	1	nodo	di	calcolo	

#SBATCH --ntasks=3 Richiede	 l’esecuzione	 di	 massimo	 3	 tasks	
paralleli	

#SBATCH --mem-per-cpu=2000 Richiede	2000	MB	(2	GB)	di	memoria	RAM	per	
singola	CPU	

	
L’esempio	vuole	eseguire	un	unico	job	in	cui	vengono	eseguiti	tre	programmi	in	modo	parallelo	
che	non	sono	obbligatoriamente	collegati	tra	di	loro.	Per	poter	eseguire	più	di	un	singolo	task	
bisogna	specificare	il	flag	--ntasks	che	di	default	è	posto	a	1.	Una	volta	specificato	possiamo	
utilizzare	 il	 comando	srun	 all’interno	del	 file	 sbatch	 ed	utilizzare	 al	 termine	di	 ogni	 riga	 il	
simbolo	&.	Ogni	srun	può	avere	dei	propri	argomenti,	che	devono	essere	coerenti	con	le	risorse	
massime	 richieste	 dallo	 script.	 Nell’esempio	 ogni	 srun	 richiede	 esattamente	 un	 task	 con	
l’opzione	-n1	(una	singola	CPU),	il	parametro	--exclusive,	che	non	è	obbligatorio,	assicura	
che	venga	allocata	una	CPU	distinta	per	ogni	attività.	Il	comando	wait	attende	che	tutti	i	task	
terminino,	falliscano	o	vengano	uccisi	(killed).	

GPU Job 
La	partizione	xgpu	è	dedicata	al	software	che	utilizza	GPU	(Graphical	Processing	Unit).		
	



	

CUDA	e	OpenACC	sono	due	strumenti	ampiamente	utilizzati	per	lo	sviluppo	di	software	basato	
su	 GPU.	 Per	 informazioni	 sulla	 compilazione	 di	 codice	 con	 CUDA	 e	 OpenACC,	 consultare	 le	
rispettive	documentazioni	online.	

Eseguire codice GPU 
	
Per	inoltrare	un	job	a	uno	dei	nodi	GPU,	è	necessario	includere	le	seguenti	righe	di	comando	
nello	script	sbatch	(equivalentemente	per	srun):	
	
#SBATCH --partition=xgpu 
#SBATCH --gres=gpu:tesla:N 

	
Dove	--gres	richiede	esplicitamente	la	risorsa	GPU,	gpu:tesla	è	la	nomenclatura	specifica	da	
utilizzare	 su	 purpleJeans,	 N	 è	 il	 numero	 di	 GPU	 richieste.	 Impostazioni	 consentite	 per	
l'intervallo	 N	 da	 1	 a	 4.	 Se	 l'applicazione	 è	 interamente	 basata	 su	 GPU,	 non	 è	 necessario	
esplicitamente	 richiedere	 core	 poiché	 un	 core	 CPU	 verrà	 assegnato	 per	 impostazione	
predefinita	come	master	per	avviare	il	calcolo	basato	su	GPU.	Se	tuttavia	la	tua	applicazione	è	
CPU-GPU	mista,	dovrai	richiedere	il	numero	di	core	con	–-ntasks	come	richiesto	dal	tuo	job.		
Slurm	 imposta	 automaticamente	 la	 variabile	 d'ambiente	CUDA_VISIBLE_DEVICES	 con	 la	
risorsa	 GPU	 libera	 al	 momento	 della	 richiesta.	 Non	 tentare	 di	 impostare	 manualmente	 la	
variabile	CUDA_VISIBLE_DEVICES.	
	
E’	possibile	richiedere	di	lavorare	su	uno	specifico	nodo	della	partizione	aggiungendo	l’opzione	
--nodelist:	
	
#SBATCH --partition=xgpu 
#SBATCH --gres=gpu:tesla:1 
#SBATCH --nodelist=gnode01 

	
Richiede	di	usare	 la	partizione	xgpu,	utilizzando	una	sola	GPU	e	che	venga	allocata	sul	nodo	
gnode01.	
	
Ecco	un	esempio	di	script	sbatch	che	alloca	le	risorse	della	GPU	e	carica	i	compilatori	CUDA	
	
#!/bin/bash 
#SBATCH --job-name=gpu   
#SBATCH --output=gpu.out  
#SBATCH --error=gpu.err   
#SBATCH --time=01:00:00   



	

#SBATCH --nodes=1         
#SBATCH --partition=xgpu 
#SBATCH --ntasks=1        
#SBATCH --gres=gpu:tesla:1      
 
module load cuda/10.1 
 
# Aggiungere i comandi necessari ad eseguire l'elaborazione GPU 
 

	
Opzione	 Descrizione	

#SBATCH --job-name=gpu Assegna	il	nome	gpu	al	job	

#SBATCH --output=gpu.out Scrive	l’output	della	console	nel	file	gpu.out	

#SBATCH --error=gpu.err Scrive	il	messaggio	di	errore	nel	file	gpu.err	

#SBATCH --time=01:00:00 Riserva	le	risorse	richiesta	per	1	ora	(o	meno	se	
il	processo	termina	prima)	

#SBATCH --nodes=1 Richiede	1	nodo	di	calcolo	

#SBATCH --partition=xgpu Richiede	 i	 nodi	 di	 calcolo	 presenti	 sulla	
partizione	xgpu	

#SBATCH --ntasks=1 Un	solo	task	da	eseguire	

#SBATCH --gres=gpu:tesla:1 Richiede	un’unica	GPU	

	
Importante.	 Le	 scorciatoie	 “gres”	 per	 l’utilizzo	 delle	 GPU,	 riportate	 sulla	 documentazione	
ufficiale,	non	sono	configurate.		

Job multipli su singolo nodo 
L’esecuzione	di	un	job	su	di	un	nodo	di	calcolo	non	assegna	quel	nodo	in	modo	esclusivo	
all’utente	 che	 ha	 eseguito	 il	 job.	 Questo	 è	 possibile	 con	 una	 richiesta	 responsabile	 delle	
risorse	di	calcolo	disponibili.	E’	possibile	eseguire	più	 job	su	singolo	nodo	anche	se	 il	 job	 in	
esecuzione	 è	 di	 un	 altro	 utente,	 senza	 interferire	 con	 esso.	 Per	 fare	 questo	 è	 necessario	
specificare	i	parametri	negli	“script	sbatch”	o	srun	che	permettono	di	riservare	le	sole	risorse	
di	cui	si	ha	bisogno.	
	



	

Vediamo	il	seguente	esempio:	
	
#!/bin/bash 
#SBATCH --job-name=limited-resources 
#SBATCH --partition=xhicpu 
#SBATCH --nodes=1 
#SBATCH --nodelist=wnode02 
#SBATCH --ntasks=1 
#SBATCH --mem=16000 
#SBATCH --cpus-per-tasks=8 
  
./program1.sh 

	
Nell’esempio	viene	richiesto	di	eseguire	un	job	allocando	16GB	di	memoria	e	8	CPU	Core	totali	
sul	nodo	wnode2.	 Considerando	 che	 tale	nodo	ha	192GB	di	RAM	e	32	CPU	Core,	 il	 nodo	ha	
ancora	a	disposizione	abbastanza	risorse	(176GB	e	24	CPU	Core)	per	permettere	ad	altri	job	di	
poter	essere	eseguiti	su	di	esso.	
	

Conoscere le risorse libere su ogni singolo nodo 
Per	conoscere	le	risorse	libere	su	ogni	singolo	nodo	di	ogni	partizione,	in	modo	da	poter	allocare	
le	risorse	necessarie	per	il	job	che	si	sta	cercando	di	lanciare	è	possibile	utilizzare	il	comando	
sinfo	con	le	seguenti	opzioni:	
	
$ sinfo -N -o "%N %.5a %.11T %.10l %.10m %.10e %.15C"  
 
NODELIST   AVAIL     STATE  TIMELIMIT  MEMORY  FREE_MEM  CPUS(A/I/O/T) 
gnode01     up       idle    6:00:00   178000    29353     0/32/0/32 
gnode02     up      mixed    6:00:00   178000    14831    16/16/0/32 
gnode03     up  allocated    6:00:00   178000   179125     32/0/0/32 
gnode04     up       idle    6:00:00   178000    55842     0/32/0/32 
wnode01     up       idle   12:00:00   178000   188149     0/32/0/32 
wnode02     up  allocated   12:00:00   178000   181558     32/0/0/32 
wnode03     up  allocated   12:00:00   178000   182190     32/0/0/32 
wnode04     up  allocated   12:00:00   178000   180030     32/0/0/32 

	
Opzione	 Descrizione	

-N Stampa	 le	 informazioni	 per	 ogni	 singolo	



	

nodo		

-o Specifica	quali	informazioni	visualizzare	

%N Lista	dei	nodi	

%.5a Disponibilità	del	nodo	

%.11T Stato	del	nodo	

%.10l Limite	di	tempo	per	cui	è	possibile	eseguire	
un	singolo	job	

%.10m Memoria	totale	del	nodo	

%.10e Memoria	libera	richiedibile	del	nodo		

%.15C Quantità	di	CPU	in	ogni	possibile	stato	
(Allocated	/	Idle	/	Other	/	Total)	

	
Per	 verificare	 anche	 lo	 stato	 dell’allocazione	 delle	 risorse	 definite	 generiche	 (es.	 GPU)	 è	
possibile	usare	ad	esempio	il	seguente	comando:	
	
$ sinfo -N -O "nodelist:12,freemem:10,cpusstate:15,gresused" 
 
NODELIST    FREE_MEM  CPUS(A/I/O/T)  GRES_USED            
gnode01     29356     0/32/0/32      gpu:tesla:0(IDX:N/A) 
gnode02     23472     24/8/0/32      gpu:tesla:1(IDX:0)   
gnode03     175952    32/0/0/32      gpu:tesla:0(IDX:N/A) 
gnode04     55845     0/32/0/32      gpu:tesla:0(IDX:N/A) 
wnode01     188152    0/32/0/32      gpu:0                
wnode02     180899    32/0/0/32      gpu:0                
wnode03     179464    32/0/0/32      gpu:0                
wnode04     179768    32/0/0/32      gpu:0   

	
N.B.	L’equivalente	di	gresused	non	è	disponibile	utilizzando	l’opzione	-o.	Per	conoscere	tutte	
le	possibili	informazioni	visualizzabili	rifarsi	alla	documentazione	ufficiale	di	sinfo.		



	

Limiti ai Job 
Per	distribuire	le	risorse	di	calcolo	in	modo	equo	a	tutti	gli	utenti	di	purpleJeans,	RCF	stabilisce	
limiti	sulla	quantità	di	risorse	di	elaborazione	che	possono	essere	richieste	da	un	singolo	
utente	in	qualsiasi	momento.	
	
Il	tempo	di	esecuzione	massimo	per	un	singolo	job	(batch	o	interattivo)	è	di	12	ore	per	la	
partizione	xhicpu	e	di	6	ore	per	la	partizione	xgpu.	
	
Ulteriori	informazioni	sui	limiti,	come	il	numero	massimo	di	CPU	che	possono	essere	richieste	
da	 un	 utente	 in	 qualsiasi	 momento	 o	 il	 numero	 di	 lavori	 che	 possono	 essere	 inviati	
contemporaneamente	su	una	determinata	partizione,	sono	disponibili	 inserendo	 il	comando	
qos	su	qualsiasi	nodo	login	o	calcolo	di	purpleJeans.	Si	noti	che	questi	limiti	sono	spesso	diversi	
a	seconda	della	partizione.	
	
I	 limiti	 di	 utilizzo	 possono	 variare,	 il	 comando	 qos	 fornisce	 sempre	 le	 informazioni	 più	
aggiornate.	
	
Se	il	lavoro	di	ricerca	dell’utente	richiede	un'eccezione	temporanea	a	un	limite	particolare,	è	
possibile	 richiedere	 un'assegnazione	 speciale	 contattando	 RCF	 (rcf@uniparthenope.it).	 Le	
allocazioni	speciali	sono	valutate	su	base	individuale	e	possono	essere	concesse	o	meno.	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 3. 
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Consiglio di Coordinamento didattico della classe L31  
Corso di Laurea in Informatica – 07 Aprile 2020 

 
 
Il sottoscritto Pietro P.C. Aucelli dichiara di aver partecipato in data 
odierna al Consiglio di Corso di Studio della classe L-31 tenutosi in 
modalità telematica. 
 
 
Napoli, 07 Aprile 2020      
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Consiglio di Coordinamento didattico della classe L31  
Corso di Laurea in Informatica – 07 aprile 2020 

 
 
Il sottoscritto Aniello Castiglione dichiara di aver partecipato in data 

odierna al Consiglio di Corso di Studio della classe L-31 tenutosi in 

modalità telematica. 

 

 

Pontecagnano Faiano (SA), 07 aprile 2020      

      

 
    ___________________________ 

                                               

      firma   
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Consiglio di Coordinamento didattico della classe L31  
Corso di Laurea in Informatica – 07 Aprile 2020 

 
 
La/Il sottoscritta/o Luigi D’Onofrio dichiara di aver partecipato in data 
odierna al Consiglio di Corso di Studio della classe L-31 tenutosi in 
modalità telematica. 
 
 
Napoli, 07 Aprile 2020      

      
 

    ___________________________ 
                                               

           firma   
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Consiglio di Coordinamento didattico della classe L31  
Corso di Laurea in Informatca – 06 Aprile 2020 

 
 
La sottoscritta Camilla Di Donato dichiara di aver partecipato in data 
odierna al Consiglio di Corso di Studio della classe L-31 tenutosi in 
modalità telematica. 
 
 
Napoli, 07 Aprile 2020      

      
 

    ___________________________ 
                                               

           firma   
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Consiglio di Coordinamento didattico della classe L31  
Corso di Laurea in Informatica – 07 Aprile 2020 

 
 
La/Il sottoscritta/o Alessio Ferone dichiara di aver partecipato in data 
odierna al Consiglio di Corso di Studio della classe L-31 tenutosi in 
modalità telematica. 
 
 
Napoli, 07 Aprile 2020      

      
 

    ___________________________ 
                                               

           firma   
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Consiglio di Coordinamento didattico della classe L31  
Corso di Laurea in Informatica – 07 Aprile 2020 

 
 
Il sottoscritto Giulio Giunta dichiara di aver partecipato in data odierna 
al Consiglio di Corso di Studio in Informatica - L-31 tenutosi in modalità 
telematica. 
 
 
Napoli, 07 Aprile 2020        

                              
  

 ___________________________ 
                                               

           firma   
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Consiglio di Coordinamento didattico della classe L31  
Corso di Laurea in Informatica – 07 Aprile 2020 

 
 
La sottoscritta LIVIA MARCELLINO dichiara di aver partecipato in data 
odierna al Consiglio di Corso di Studio della classe L-31 tenutosi in 
modalità telematica. 
 
 
Campagnano di Roma (Roma),  
07 Aprile 2020      

      
 
 

          
           firma   
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Consiglio di Coordinamento didattico della classe L31  
Corso di Laurea in Informatica – 07 Aprile 2020 

 
 
Il sottoscritto Raffaele Montella dichiara di aver partecipato in data 
odierna al Consiglio di Corso di Studio della classe L-31 tenutosi in 
modalità telematica. 
 
 
Napoli, 07 Aprile 2020      

      
 

    ___________________________ 
                                               

           firma   
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Consiglio di Coordinamento didattico della classe L31 
Corso di Laurea in Informatica – 07 Aprile 2020

La/Il sottoscritta/o Daniele Palo dichiara di aver partecipato in 
data odierna al Consiglio di Corso di Studio della classe L-31 
tenutosi in modalità telematica.

Castello di Cisterna, 07 Aprile 2020
Firmato
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Consiglio di Coordinamento didattico della classe L31  
Corso di Laurea in Informatica – 07 Aprile 2020 

 
 
La sottoscritta Mariarosaria Rizzardi dichiara di aver partecipato in 
data odierna al Consiglio di Corso di Studio della classe L-31 tenutosi 
in modalità telematica. 
 
 
Somma Vesuviana, 07 Aprile 2020      

      
 

    ___________________________ 
                                               

                    firma   
 
 
 

 
 

 



	

 

Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 
P.IVA  018-773-20-638 
C.F. 800-182-40-632 
 

 Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

Centro Direzionale Isola C4 
80143 Napoli - Italy 

 Dipartimento di Scienze e Tecnologie 

www.uniparthenope.it 

 
 

 

 
 
 
 

Consiglio di Coordinamento didattico della classe L31  
Corso di Laurea in Informatica – 07 Aprile 2020 

 
 
La sottoscritta Alessandra Rotundi dichiara di aver partecipato in data 
odierna al Consiglio di Corso di Studio della classe L-31 tenutosi in 
modalità telematica. 
 
 
Roma, 07 Aprile 2020      

      

 
    ___________________________ 

                                               
           firma   
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Consiglio di Coordinamento didattico della classe L31  
Corso di Laurea in Informatica – 07 Aprile 2020 

 
 
Il sottoscritto Giuseppe Salvi dichiara di aver partecipato in data odierna 
al Consiglio di Corso di Studio della classe L-31 tenutosi in modalità 
telematica. 
 
 
Cercola, 07 Aprile 2020      

                  
______________________ 

                                              
           firma   
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Consiglio di Coordinamento didattico della classe L31  
Corso di Laurea in Informatica – 07 Aprile 2020 

 
 
Il sottoscritto Antonino Staiano dichiara di aver partecipato in data 
odierna al Consiglio di Corso di Studio della classe L-31 tenutosi in 
modalità telematica. 
 
 
Avellino, 07 Aprile 2020      

      

 
    ___________________________ 

                                               
           firma   

 
 
 

 
 



	

 

Consiglio di Coordinamento didattico della classe L31 
Corso di Laurea in Informatca – 07 Aprile 2020

Il sottoscritto Antonio Maratea  dichiara  di aver partecipato in data  odierna  al Consiglio di 

Corso di Studio della classe  L-31 tenutosi in modalità telematica.

Rutino, 07 Aprile 2020

___________________________

                                              

           firma
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Corso di Laurea in Informatica – 07 Aprile 2020

Il sottoscritto Ardelio Galletti dichiara di aver partecipato in 
data odierna al Consiglio di Corso di Studio della classe L-31 
tenutosi in modalità telematica.

Napoli  07 Aprile 2020

Ardelio Galletti   
                                              

           firma


