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CNR



Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR)

• Agrifood
• Cultural Heritage
• Cultural Identity
. Earth and Environment
• Energy and Transport
• ICT
• Life sciences
• Materials and Devices
• Medicine
• Molecular Design
• Production Systems



Dipartimento ICT (1)

• Struttura del Dipartimento:

– Istituti di Ricerca:
• Strutture stabili che rappresentano bacini per area

tematica (anche ampia) di risorse umane e strumentali
nel lungo termine

– Progetti Dipartimentali/Interdipartimentali
• Aggregazione dinamica e trasversale  di competenze

ed attivita’ per rispondere in maniera rapida alle
esigenze di ricerca nel breve-medio termine (5 anni)



Dipartimento ICT (2)

Technology
Area 1

Technology
Area 2

Istituto n

Progetti di
ricerca 1

Istituto 1

Istituto 2

Progetti di
ricerca 2

Progetti di
ricerca  y

Commesse 
(Gruppi di ricerca)



Dipartimento ICT del CNR



Pisa: 
IIT, ISTI, IEIIT, IASI (FI)

Milano/Pavia: 
IMATI, IEIIT, IREA

Genova:
IMATI, IEIIT

Padova:
IEIIT

Bologna: 
IEIIT

Roma: 
IASI, ISTC

Istituti ICT

Napoli: 
ICAR, IREA

Cosenza: 
ICAR

Palermo: 
ICAR

Torino: 
IEIIT



Dipartimento ICT del CNR
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High Performance Computing, Grid
e Cloud Computing

• Grid e Cloud Computing;
• Internet dei servizi;
• Sistemi software intensive;
• Modelli formali per i sistemi concorrenti e

distribuiti;
• Modelli e strumenti per applicazioni data e

computationally intensive.



Apparati e Tecnologie
per Reti Telematiche:

• componenti hardware e firmware;
• protocolli di comunicazione;
• interconnessione di reti eterogenee;
• pianificazione, progettazione e gestione di

reti;
• sviluppo di applicazioni industriali, sociali e

ambientali.



Data Mining, Ontologie
e Semantic Web
• integrazione semantica di dati e servizi;

accesso intelligente e filtraggio delle
informazioni;

• librerie digitali pervasive e social
networking;

• knowledge discovery e data mining;
• agenti cognitivi autonomi;
• interfacce utenti multimodali, ubique e

adattive.



Multimodal and
multidimensional content
and media

• creazione, modellazione, e
   visualizzazione di contenuti 3D;
• acquisizione elaborazione ed

interpretazione di dati e segnali
multisorgente e multidimensionali;

• codifica, elaborazione e restituzione della
conoscenza legata a media multimodali e
multidimensionali.



Modellistica e simulazione di sistemi
complessi

• sviluppo di modelli e di metodi per la
rappresentazione, la simulazione, la
gestione e il controllo di sistemi e processi.



Bioinformatica

attività interdipartimentale di R&D:
•la modellistica matematica per una
comprensione quantitativa dei fenomeni fisici,
chimici e biologici;
•le tecnologie informatiche hardware e software
per il calcolo ad alte prestazioni e il Grid
Computing;
•lo sviluppo di tecniche di Data Mining per la
classificazione, l’analisi di dati
multidimensionali;



Sicurezza

attività interdipartimentale di R&D:
•Cyber Security;
•Metodologie per l'analisi del
   rischio e la pianificazione degli interventi;
•Salvaguardia delle infrastrutture critiche;
•Sensori e materiali innovativi per la sicurezza.
•Salvaguardia delle strutture e dei beni, inclusi
quelli artistici, culturali ed ambientali



Grazie per l’attenzione

www.ict.cnr.it


