Cybersar
Consorzio per il Supercalcolo, la Modellistica Computazionale
e la Gestione di Grandi Database
Tipologia

Ente di diritto privato

Oggetto

Sviluppo, presentazione e realizzazione di progetti di ricerca nell'ambito del
supercalcolo,
della modellistica computazionale e della gestione di grandi database; progettazione e
organizzazione di laboratori ed infrastrutture di calcolo ad utilizzo di Enti pubblici e
privati; partecipazione a programmi e progetti di ricerca in campo internazionale,
nazionale e locale, anche con la partecipazione a gare ed appalti; brevetto di qualsiasi
forma di espressione di software di comunicazione, elaborazione e gestione dati con
implementazioni su hardware specifico, così come di invenzioni attuate per mezzo di
server di elaborazione; collaborazione con organismi ed enti universitari e con soggetti
pubblici o privati aventi analoghe finalità; sostegno ad iniziative di scambio di
competenze, stage aziendali e tirocini teorici e pratici, non esclusi contratti di ricerca
anche nelle forme di dottorati e assegni di ricerca; fornitura ai soci di servizi di
assistenza, di rete, di calcolo e di gestione di dati; vendita a terzi o ai soci di servizi di
assistenza, di rete, di calcolo e di gestione di dati; erogazione di corsi specialistici, e
seminari a tema, volti ad aggiornare e rafforzare le conoscenze relativamente ad
argomenti specifici.

Soci

Università di Cagliari, Università di Sassari, Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF),
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), CRS4, Tiscali Italia Spa, NICE srl

Presidente

Prof. Giuseppe Mazzarella

Data di
costituzione
Adesione

2006
Delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 settembre 2006

Conferimento € 10.000
iniziale
Durata
Fino al 31 dicembre 2016
Recapiti

Sede legale: Via Marengo 3 – 09123, Cagliari
Uffici Amministrativi: Complesso Universitario di Monserrato - Dipartimento di
Fisica, SP Monserrato - Sestu km 0,700 - 09042 Monserrato (CA)
Tel: 070 675 4858
Fax: 070 675 3139
Email: info@cybersar.com

Sito web

www.cybersar.com

Quota
detenuta

14,2%

