
Nuovo cluster CRESCO6 a Portici 
E’ arrivato fisicamente il nuovo cluster CRESCO6 a 
Portici che porta la potenza di calcolo HPC ENEA da 
100 Teraflops a 100+700 Teraflops. Questo risultato è 
frutto di una forte collaborazione FSN-DTE in ambito 
EUROFUSION.

Presentazione Report CRESCO 2016 e 
Accounting CRESCO 2017
Centro Ricerche Enea di Portici
6 Febbraio 2018 ore 11,00

Michele Gusso presenterà, in sala 3D del Centro 
di Portici, il report CRESCO 2016 e un’esame dei 
dati di accounting 2017.
La presentazione si potrà seguira anche in:  
http://connect.portici.enea.it/hpc

The exact-lab srl and CNR/IOM collaboration 
on deep learning algorithm and platform 
applied to SEM nanoimages
Centro Ricerche Enea di Portici
7 Febbraio 2018 ore 10,30

Stefano Cozzini di “Exact-lab srl” presenterà, in 
sala riunioni secondo piano del Centro di Portici, 
“The exact-lab srl and CNR/IOM collaboration on 
deep learning algorithm and platform applied to 
SEM nanoimages”. 
Stefano Cozzini ben noto nel campo HPC 
italiano come SISSA e CNR, è anche membro 
del consiglio scientifico del progetto EoCoE. 
”Exact-lab srl” è uno spin off dedicato a HPC  
http://www.exact-lab.it.

News ed eventi In evidenza

Enea-IctInforma, n.114 
23 gennaio 2018, anno VIII 
http://ict.enea.it/it 

Online i corsi della nuova 
ECDL Full Standard 
La certificazione ECDL Full 
Standard costituisce la naturale 
evoluzione della vecchia 
certificazione ECDL Core e 
accerta le competenze del 
suo titolare aggiornate alle 
funzionalità introdotte dal web 
2.0. ECDL Full Standard, parte 
integrante della Nuova ECDL, 
attesta il possesso di tutte 
quelle competenze che sono 
oggi necessarie per una piena 
cittadinanza digitale: saper 
usare gli strumenti di scrittura, 
di calcolo, di presentazione, 
saper navigare in modo 
sicuro nel web utilizzando gli 
strumenti di collaborazione on 
line e i social network.

La certificazione ECDL 
Full Standard può essere 
conseguita superando i 
seguenti 7 moduli:

Computer Essentials 
Online Essentials 
Word Processing 
Spreadsheet 
IT Security 
Presentation 
Online Collaboration 

Per maggiori informazioni: 
http://www.nuovaecdl.it 

I Corsi sono aperti e gratuiti per 
tutti i dipendenti Enea.
http://elearning.enea.it/

Evento
Utilizzo Infrastruttura 
CRESCO 
http://www.eneagrid.enea.
it/Tutorials/20170405_
PalombiAmbrosino/


