
Verbale della riunione del Comitato Utenti SIS del 20 giugno 2007 
 
L’incontro inizia alle ore 9.30 – Aula A. 
 
 

Presenti:   
A. Lanza, L. Urgias, D. Brunato (SIS) 
C. Altafini (Analisi Funzionale) 
G. Barduzzi (Amministrazione) 
S. Cozzini (Stati Condensati) 
T. Grava (Fisica Matematica) 

 S. Graziosi (Neurobiologia) 
S. Liberati (Astrofisica)  

 F. Lonzar (Neuroscienze) 
S. Raugei (Fisica Statistica e Biologica) 

 
Ordine del giorno 
 
1) Approvazione verbale del 02/05/07 
2) Comunicazioni 
3) Proposta di modifica del Regolamento 150ore 
4) Varie ed eventuali 
 
 
1) APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 02/05/2007  
 
Si approva. 
 
 
2) COMUNICAZIONI 
 
Posta elettronica 
Brunato comunica che il SIS sta ampliando il mailserver per fornire ulteriori servizi: si utilizzerà LDAP per avere alias 
di posta come nome.cognome@sissa.it e per evitare inconvenienti con la disattivazione degli account. Finora, infatti, un 
account disabilitato continua a ricevere la posta, ma l’utente, in mancanza di un alias, è impossibilitato a leggerla. Con 
la nuova procedura, la posta di un account disabilitato verrà dirottata verso il forward, qualora esistente. In assenza di 
forward, un messaggio automatico avviserà che l’ “utente è inesistente”.  
 
Account 
Lanza richiama i responsabili degli account ad un maggior rigore nella chiusura delle utenze. Le utenze devono essere 
rimosse qualora non esistano più rapporti di collaborazione con la SISSA.  
Il Comitato, a larga maggioranza, propone di disabilitare temporaneamente (per la durata max di un anno e mezzo) gli 
account di quegli utenti che periodicamente collaborano con la SISSA (quando sono in sede  l'account viene riabilitato). 
Per tutti gli altri l'account verrà disabilitato per 6 mesi, dopodiché verrà definitivamente rimosso.  
Graziosi chiede al SIS di inviare un e-mail ai responsabili degli account a tale riguardo.  
Liberati chiede al SIS di fornire la lista degli account di settore con relative scadenze per poter segnalare quelli da 
chiudere alla scadenza o quelli da abilitare periodicamente. 
Brunato obietta che, mantenere i dati utenti per un periodo di un anno e mezzo, potrebbe contrastare con quanto previsto 
dal decreto legistativo 196/2003. Inoltre, potrebbe complicare la gestione account la cui cancellazione è automatizzata 
(per differenziare il periodo di cancellazione si dovrebbe intervenire sulla procedura informatica). Brunato è del parere 
che risulta più semplice ricreare l'account con le stesse credenziali, come accade adesso, anche perché è complicato 
sapere chi ha rapporti periodici con la SISSA. 
 
Sala macchine 
L’arrivo del nuovo cluster per il calcolo implicherà lavori di potenziamento elettrico in sala macchine. E’ previsto un   
blackout totale del main building per il giorno 7 oppure 14 luglio (sabato). 
 
Test telefonia IP 
Lanza comunica che sono in corso test di telefonia IP tra main building e Bellavista. Grazie all’utilizzo di alcune schede 
recentemente acquistate è possibile sfruttare il collegamento in fibra ottica già presente tra i due edifici.  
I test verranno eseguiti di sabato in modo da non provocare problemi all’utenza.  
 
 



Distribuzione PC 
Il SIS comunica che sui PC di settore verrà installata la distribuzione CentOS, in sostituzione di Fedora. CentOS è  
molto simile a Fedora, gia' usata sui PC e alla RedHat Enterprise, usata sui server.  L'installazione del primo PC è stata 
completata e a breve si passerà alle nuove postazioni,  dopo aver testato 1-2 PC. 
CentOS proviene dai sorgenti di RedHat Enterprise. Nella sua scelta hanno pesato la durata della manutenzione, il 
numero degli aggiornamenti disponibili,  il SW incluso, rispetto ad altre 5-6 distribuzioni Linux (Debian, Ubuntu, ecc.) 
prese in considerazione.  
 
Portatili 
Il dott. Rocca ha comunicato al SIS che da quest'anno i portatili vengono ammortizzati in 3 anni e non più  in 5 come in 
precedenza. 
 
Servizi per l’Amministrazione 
Il SIS sta mettendo a punto una serie di servizi richiesti dall'Amministrazione, quali: iscrizioni online dei post-doc, 
comunicazioni “tematiche” agli utenti, ecc. 
 
Informazioni 
Urgias chiede ai presenti  di comunicare ai rispettivi settori di appartenenza le decisioni del Comitato Utenti. E’ stato 
infatti riscontrato che molti non conoscono le regole del SIS (ad esempio quelle riguardanti i portatili).  
Su richiesta dei presenti, il SIS spedirà via e-mail agli utenti un sintetico resoconto in lingua inglese sull’esito di ogni 
riunione del Comitato Utenti, indicando eventuali pagine  web di riferimento.  
Si decide, inoltre, di indicare il link del sito del SIS nel mail dell'helpdesk, come pure nel messaggio automatico di 
benvenuto che verrà inviato ai nuovi account.  
Infine, verrà  spedito periodicamente a tutti  un messaggio sui servizi forniti dal SIS. 
 
Entra Grava alle ore 10:10.  
 
Pagine Web 
Si apre una ampia discussione sulle pagine web della SISSA, da modificare urgentemente, sia nella forma che nei 
contenuti. In particolare, per quanto concerne i contenuti, le pagine del phonebook non sono aggiornate e gli studenti di 
Laurea Specialistica compaiono sotto un solo settore di appartenenza. 
Ogni decisione viene rimandata alla riunione della Commissione nominata appositamente per le pagine web (di cui 
fanno parte alcuni presenti), che si terrà a breve.  
 
Grigoriou esce alle 10:50 
 
3) PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO 150ORE 
 
Si discute la proposta di modifica del regolamento da proporre al Senato accademico. Si tratta di inserire un nuovo 
articolo, il n. 6bis, riguardante soltanto le commissioni di calcolo e la valutazione dei requisiti dei candidati. La 
normativa sulla sicurezza informatica, emanata negli ultimi anni, impone, infatti, un’approfondita preparazione a chi 
gestisce i PC e le pagg. Web. Si allega la versione che verrà presentata in Senato.  
 
 
4) VARIE ED EVENTUALI 
 
Richieste 
 
• Altafini chiede una macchina di calcolo per l'utilizzo di Matlab, testato dal settore con esito positivo. Viene 

interpellato Cozzini, assente per una concomitante riunione in sede,  per conoscerne il parere. 
 
Cozzini entra alle 11:30.  
 

Cozzini comunica  che il settore di AF ha testato alcune macchine prestate temporaneamente da Sorella, 
attualmente collegate al cluster Cerbero in sala macchine. I test di AF hanno dato risultati soddisfacenti, ma, prima 
di procedere ad un eventuale acquisto di macchine simili a quelle testate, si eseguiranno altri test, in collaborazione 
col settore di FM (Grava), su macchine HP con processori Opteron, prestate dal SIS e acquistate dalle convenzioni 
Consip.    

• Altafini chiede, inoltre, l'acquisto di UPS per alcuni PC di settore, visto che durante i temporali notturni talvolta si 
interrompe la corrente elettrica. Purtroppo, gli UPS di quel tipo non hanno autonomia sufficiente per tutta la notte. 

• Barduzzi chiede di sostituire la stampante dell'ufficio Stipendi con una più veloce e silenziosa. Il Comitato  
approva.  

 



• Graziosi chiede 3 MacMini con SW Parallel Desktop (di cui il SIS possiede alcune licenze) per il laboratorio del 
prof. Legname. Il Comitato approva.  

• Cozzini  chiede un nuovo portatile per de Gironcoli, al di fuori delle Convenzioni Consip, motivandone l’acquisto 
con la necessità di  utilizzare la tastiera americana (non prevista da Consip) e un monitor da 14” (Consip prevede 
attualmente 12” e 15”).  E’ stato individuato un modello Dell (D520) del costo di 1020 euro, senza S.O., IVA incl. 
Si approva l'acquisto.  Il SIS installerà Linux. 

• Grava e Liberati hanno necessità di fare il backup dei loro portatili. Valutata e scartata la possibilità di utilizzare un 
disco server, si opta per  l'acquisto di dischi esterni. Grava e Liberati ne chiederanno l'acquisto  tramite l'helpdesk.  

 
La seduta si chiude alle 12:05.  
 
 
Trieste, 20 giugno 2007 
 


