
-- Network INSTM per il Calcolo Scientifico e Tecnologico -- 
 
Graduatoria delle proposte pervenute per la costituzione di un Network 
INSTM per il Calcolo Scientifico e Tecnologico  
 
La Giunta del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei 
Materiali (INSTM) riunitasi il giorno 15 settembre 2010 ha considerato le proposte 
pervenute così configurate: 
 
Molecules, Materials, nanoMedicine - Virtual Integrated Laboratory for Large-scale 
Applications in a Geographically distributed Environment (M3 - VILLAGE) 
- Coordinatore Nazionale: Vincenzo Barone, Scuola Normale di Pisa 
- Nodi primari: Scuola Normale di Pisa, Università degli Studi di Padova, Università 

”Federico II” di Napoli, Università di Trieste 
- Nodi associati: Università Milano Bicocca, Università di Modena, Roma-Caspur, 

Università di Salerno, Università di Sassari, Università della Calabria 
 
Advanced Scientific Computing in Italy - Molecular & Materials Sciences & 
Technologies (ASCII-MMST) 
- Coordinatore Nazionale: Antonio Laganà, Università degli Studi di Perugia 
- Nodi primari: Università degli Studi di Perugia (Dipartimento di Chimica), 

Università degli Studi di Milano, Bari CNR, Università dell’Insubria 
- Nodi associati: Roma-ENEA, Università degli Studi di Perugia (Dipartimento di 

Matematica) 
 
La Giunta ha valutato i due progetti e dopo attenta considerazione ha fatto proprio il 
giudizio comparativo effettuato dal Consiglio Scientifico del Consorzio INSTM (vedi 
Allegato), stilando la seguente graduatoria di merito: 
 
1. M3-VILLAGE 
2. ASCII-MMST 
 
La Giunta ha dato mandato al Presidente, Prof.  Gatteschi ed al Coordinatore del 
Consiglio Scientifico, Prof. Caneschi, di convocare un incontro con i coordinatori dei 
progetti in graduatoria, o loro delegati, per la presentazione e la discussione della 
graduatoria di merito, a cui seguirà l’approvazione ufficiale e l’avvio del Network, 
previa consultazione telematica della Giunta.  



 

Allegato 
 

-- Network per il Calcolo Scientifico e Tecnologico -- 
Giudizio Comparativo effettuato dal Consiglio Scientifico del Consorzio 
INSTM 
 

1. Proposte pervenute 
In seguito alla pubblicazione del bando per la costituzione di un network dedicato al 
calcolo scientifico e tecnologico applicato alla scienza e tecnologia dei materiali sono 
pervenute due proposte così configurate: 
 
Molecules, Materials, nanoMedicine - Virtual Integrated Laboratory for Large-scale 
Applications in a Geographically distributed Environment (M3 - VILLAGE) 
1. Coordinatore Nazionale: Vincenzo Barone, Scuola Normale di Pisa 
2. Nodi primari: Scuola Normale di Pisa, Università degli Studi di Padova, Università 

”Federico II” di Napoli, Università di Trieste 
3. Nodi associati: Università Milano Bicocca, Università di Modena, Roma-Caspur, 

Università di Salerno, Università di Sassari, Università della Calabria 
 
Advanced Scientific Computing in Italy - Molecular & Materials Sciences & 
Technologies (ASCII-MMST) 
- Coordinatore Nazionale: Antonio Laganà, Università degli Studi di Perugia 
- Nodi primari: Università degli Studi di Perugia (Dipartimento di Chimica), 

Università degli Studi di Milano, Bari CNR, Università dell’Insubria 
- Nodi associati: Roma-ENEA, Università degli Studi di Perugia (Dipartimento di 

Matematica) 
 
2. Giudizio comparativo sui requisiti di partecipazione 
 
2.1 Entità di partecipazione e numero di sedi coinvolte 
M3 - VILLAGE comprende quattro nodi primari e cinque nodi associati, mentre ASCII-
MMST comprende quattro nodi primari e due nodi associati; entrambi i network 
ottemperano alle richieste formali del bando, comprovando 1) l’esistenza di 
competenze rilevanti nei nodi primari e associati e 2) un numero sufficiente di 
ricercatori equivalenti INSTM (secondo l’Allegato 1 del Bando).  Si deve notare però 
che la distribuzione geografica di M3 - VILLAGE è più ampia, rispetto a ASCII-MMST 
che si configura soprattutto nelle sedi di Perugia e Milano. 
 
2.2 Competenze e strutture 
M3 - VILLAGE presenta una dimostrabile, altamente qualificata ed ampia raccolta di 
competenze nel settore computazionale che spaziano dal calcolo quantistico ab initio 
allo studio di sistemi macroscopici mediante tecniche ad elementi finiti, passando per 
una forte presenza di metodologie dedicate ad aspetti modellistica e coarse-grained. 
I nodi primari di M3 - VILLAGE sono dotati di strutture hardware, software e 
personale dedicato di notevole rilevanza e sono già presenti esperienze diffuse di 
grid-computing tra i proponenti. 
ASCII-MMST presenta una dimostrabile e buona raccolta di competenze nel settore 
della chimica quantistica, con rilevanti esperienze nell’ambito del grid computing 
soprattutto centrate sulle esperienze dei nodi di Perugia. La dotazione hardware, 
software e di personale di ASCII-MMST è di buona consistenza e qualità. 
 
2.3 Organizzazione 



M3 - VILLAGE presenta un chiaro progetto organizzativo con organismi interni 
(Comitato Tecnico-Scientifico e Coordinatore) di gestione delle aree di competenze 
di un network ad ampio spettro di azione nel settore del calcolo chimico; in 
particolare la creazione di “cluster” dedicati a diversi aspetti dei metodi 
computazionali (scienze molecolari, scienza dei materiali, biosistemi, ingegneria dei 
materiali) consente una chiara organizzazione delle attività e la massima sinergia tra 
i nodi. 
ASCII-MMST si articola su un asse nord-sud formato dai quattro nodi primari il cui 
coordinamento è affidato al nodo INSTM di Perugia, affidando la parte di supporto 
tecnico computazionale in gran parte ai nodi associati. Un Comitato di Gestione è 
identificato come organo di governo primario del network. 
 
3. Giudizio complessivo finale 
L’ampio spettro di competenze e risorse, il ben definito schema organizzativo e la 
diffusione geografica sul territorio nazionale rendono M3 - VILLAGE del tutto  
funzionale alle richieste avanzate dal Bando INSTM per la costituzione di un network 
che possa assumere “il ruolo di attore di riferimento in tutte le attività del Consorzio 
dedicate al calcolo ed agli approcci modellistici”; si ritiene quindi che, pur 
riconoscendo la solidità della proposta ASCII-MMST, la selezione debba favorire il 
progetto M3 - VILLAGE. 

  
 


