
Invito a presentare proposte – EGI Federation e OSG – Progetti di
ricerca Covid-19

Beneficiari 

Possono candidarsi istituti, progetti e team scientifici che si occupano della ricerca COVID-19. 

Partecipando al bando, i candidati riceveranno supporto tecnico diretto, capacità di calcolo e
strumenti per accelerare i loro compiti di ricerca.

Interventi 

Istituti e team di ricerca sul Covid-19 sono invitati a candidare progetti che affrontino questioni
scientifiche  sul  virus  e  che  necessitano  di  supporto  tecnico,  strumenti  di  simulazione
specializzati e risorse di elaborazione e archiviazione dei dati per accelerare le proprie indagini.

Agevolazione

I partecipanti potranno trarre vantaggio da:

 accesso sponsorizzato alle strutture di elaborazione e archiviazione di EGI e OSG per
eseguire simulazioni ad alte prestazioni e analisi dei dati;

 supporto da cloud, compute e data architects per il porting di applicazioni e set di dati
scientifici su risorse di elaborazione e archiviazione EGI;

 catalogo di immagini di macchine virtuali preconfigurate pronte per l'uso che possono
essere eseguite su qualsiasi centro cloud EGI federato;

 Notebook Jupyter e altre interfacce per accedere ai dati scientifici e definire, eseguire e
perfezionare il codice di analisi dei dati e i flussi di lavoro.

Inoltre, sarà possibile accedere a:

 Cloud Infrastruttura come servizio, risorse di calcolo e archiviazione HTC di EGI e OSG
negli Stati Uniti;

 rete di esperti che possono aiutarti a trasferire applicazioni di analisi e simulazione dei
dati personalizzate e codice alle risorse dell'infrastruttura;

 un portafoglio di strumenti, applicazioni e immagini di macchine virtuali che possono
essere utilizzate e personalizzate sulle risorse dell'infrastruttura per l'analisi

 interfaccia per notebook, un gestore del carico di lavoro e servizi di gestione dei dati per
definire e gestire scenari complessi di gestione temporanea e analisi dei dati;

 accesso a tutti questi servizi tramite portale grafico, strumenti della riga di comando o
interfacce di programmazione dell'applicazione.

Scadenza 

Nessuna scadenza.

Link 

Informazioni 

https://www.egi.eu/egi-call-for-covid-19-research-projects/

