
Accesso Remoto ai servizi di Laboratorio DIISM (zamboni)

La workstation “zamboni” è un pc con accesso pubblico che replica la configurazione software adottata nella partizione linux dei
laboratori didattici del DIISM (124, 143, 147, 146). E’ stato pensato per rendere possibile l’uso delle risorse didattiche presenti nei
laboratori citati anche dall’esterno del dipartimento. Gli studenti possono accedere usando le proprie credenziali unisiPass per usare
i vari software didattici e lo spazio disco personale (home directory). In questo modo è possibile ad esempio continuare da casa una
attività didattica iniziata in laboratorio con un docente. Inoltre, usando un browser su zamboni, è possibile accedere alle varie risorse
online per il quale il DIISM ha un abbonamento attivo e che normalmente sono accessibili dai laboratori (come ad esempio
ieeexplorer).

Per collegarsi è necessario preventivamente effettuare l’accesso alla VPN di ateneo seguendo le istruzioni riportate qui:
https://www.uet.unisi.it/vpn/
Una volta stabilita la connessione VPN, è possibile accedere in modalità grafica usando x2go:

● è necessario avere installato sul proprio pc un client x2go o fare riferimento alla seguente pagina per le istruzioni relative al
proprio sistema operativo: http://wiki.x2go.org/doku.php/doc:installation:x2goclient

● una volta installato, lanciare il client x2go e creare una nuova sessione (menu “session” -> “new session”)

Per prima cosa, inserire i dati di accesso nella sezione A
come da esempio.Quindi scegliere il tipo di sessione che si
desidera avviare nella sezione B: · Se si desidera avviare
una sessione desktop completa, è necessario scegliere nel
menu a tendina “session type” la voce “MATE”,
successivamente specificare una dimensione per la finestra
dektop ed infine selezionare una dimensione adeguata nella
scheda “input/output” C · Se si desidera lanciare una
singola applicazione, nella sezione B scegliere dal menu a
tendina “session type”  la voce “single application ” e
successivamente selezionare il comando desiderato nella
menu a destra accanto. Ad esempio: selezionando
“terminal” si avrà in esecuzione sul proprio pc un terminale
grafico dal quale sarà poi possibile lanciare qualsiasi
comando (anche altri comandi con output grafici)

Infine è possibile modificare i parametri di connessione
scegliendo algoritmi di compressione e parametri di
visualizzazione nella scheda D. Si consiglia di sperimentare
varie combinazioni di valori in modo da una risposta fluida
in base alla velocità della connessione.

Da dove viene la macchina che state usando
Alessandro Zamboni (kazam) era un giovane e raffinato specialista dell'applicazione di strumenti informatici alla gestione di saperi operativi. Nella
sua pratica professionale Alessandro è sempre stato fedele alla sua idea di responsabilità sociale: per esempio perseguendo la logica del software
libero, del riuso dei componenti, della manutenibilità, della riduzione all'essenziale pur nella completezza delle funzioni. Non aveva avuto una
formazione "canonica", ma si era costruito un proprio originale percorso di vita e di lavoro. Era abile nell’intrecciare la programmazione con la
descrizione dei requisiti in linguaggio naturale. Aveva raggiunto uno straordinario livello nella costruzione di ontologie per formalizzare e
sistematizzare sapere tacito e conoscenze operative: in questo un vero “ingegnere della conoscenza”. Moltissimi i suoi contributi a progetti di
rilievo: dai primi lavori sul semantic web, alla costruzione di innumerevoli assemblaggi di applicazioni open configurate e ottimizzate di volta in
volta, alla automazione di processi informativi usando i primissimi palmari, allo sviluppo di un prototipo precursore dei cloud desktop, all’idea di
nascondere le istruzioni di pianificazione nelle specifiche di progetto. Nella primavera del 2010 aveva cominciato a lavorare a due progetti che
riflettono questo modo di pensare: uno era l'integrazione fra strumenti di project management e di knowledge management; l'altro l'integrazione e
sincronizzazione fra attività off-line e on-line per assicurare la possibilità di lavoro collaborativo a gruppi con scarsa connettività. Alessandro è morto
improvvisamente un triste giorno del giugno 2010 a 33 anni lasciando un grande vuoto. Alla sua memoria, la sua famiglia – i genitori Gabriella e
Claudio e le sorelle Donatella ed Elisa – i suoi amici e i soci dell’Associazione Nicholas Georgescu-Roegen, di cui Alessandro è stato tra i fondatori,
hanno deciso di intitolare un piccolo fondo. Grazie all’impegno di Sandro Bartolini, dei tecnici e degli studenti tutor del Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione dell’Università di Siena, il fondo ha permesso l’acquisto della macchina alla quale state accedendo. Siamo certi che Alessandro
sarebbe felice di sapere che altri giovani come lui potranno alimentare così la loro voglia di sperimentare e di imparare.
(http://www.georgescuroegen.org) ***

“Mettiamo a posto la domanda prima di pensare alla risposta” Alessandro Zamboni (kazam)

https://www.uet.unisi.it/vpn/

