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IL RETTORE
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165;
VISTO lo Statuto dell’Università dell’Aquila, approvato con D.R. n. 196-0072 del 30 dicembre
1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.R. n. 1627 del 3 luglio 1997;
VISTO il D.R. 354-2005 con il quale è stata effettuata la riorganizzazione degli Uffici dell’Ateneo;
VISTO il D.R. 355 – 2005 di assegnazione del personale agli Uffici amministrativi;
VISTO il D.R. 2401-2005 del 9.08.2005;
VISTO il D.R. n. 499-2006 del 6.03.2006;
VISTO il D.R n. 1607 - 2006 del 22.06.2006;
VISTO il D.R n. 3935 - 2006 del 28.11.2006;
VISTO il D.R. n. 751 – 2007 del 14.03.2007;
VISTO il D.R. n. 828 – 2007 del 20.03.2007;
VISTI i DD.RR. n.1098-2007 del 10.4.2007 e 2427-2007 del 9.8.2007;
VISTO il D.R. n. 2511 – 2007 del 22.08.2007;
VISTO il D.R. n. 230 – 2008 del 16.01.2008;
VISTO il D.R. n. 379 – 2008 dell’8.02.2008;
RITENUTO opportuno procedere ad una riorganizzazione degli Uffici per garantire, attraverso
una più idonea distribuzione delle competenze e delle risorse umane e strumentali, il miglior
perseguimento dei fini istituzionali;
ACCERTATA l’avvenuta informazione sulla verifica della riorganizzazione dell’Amministrazione
Centrale alle OO.SS. ed alle RSU ai sensi dell’art. 6 comma 3 lettera n del CCNL 9 agosto 2000;
VISTO il parere espresso dalla Consulta del Personale Tecnico-Amministrativo in data 01.07.2008;
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 05.8.2008;
VISTO il D.R. repertorio n.2505-2008 protocollo n. 36469 del 9.9.2008;
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CONSIDERATO che dai responsabili delle Aree interessate è stata avanzata una proposta di
revisione e ridistribuzione dei compiti dei Settori per migliorare l’efficienza complessiva e la qualità
del servizio;
DECRETA
1) Il Decreto repertorio n. 2505-2008 protocollo n. 36469 del 9.9.2008 all’allegato 1 riguardante le
Aree Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Coppito e del Polo
Roio è cosi modificato:
AREA GESTIONE LABORATORI SCIENTIFICI E DIDATTICI A INDIRIZZO
INFORMATICO POLO COPPITO
Il Responsabile:
-

coordina i servizi informatici avanzati connesse alle attività didattiche delle Strutture del
Polo con particolare riguardo alla realizzazione e gestione di centri di servizio comuni
finalizzati alla riduzione della complessità di gestione ed al contenimento dei costi;
coordina a livello generale le attività dei Settori dell’Area, ovviando alle problematiche;
coordina le attività di realizzazione e della supervisione dei servizi ICT presenti
all’interno delle Facoltà e il relativo supporto agli utenti per la risoluzione di
problematiche relative al corretto funzionamento dei servizi stessi;
coordina la collaborazione tra l’Area e le altre Strutture di Polo (Dipartimenti e Centri);
coordina i Settori dell’Area e risponde direttamente al Dirigente del Dipartimento 4
Gestione Servizi Informatici.

SETTORE LABORATORI SCIENTIFICI E DIDATTICI DI FACOLTA’ E SERVIZI
ICT DI POLO
Il Settore coordina i servizi informatici connessi alle attività didattiche delle Facoltà presenti nel
Polo e la realizzazione dei progetti e dei servizi previsti dalle commissioni informatiche di
Ateneo nell’ambito del Polo e fornisce il supporto tecnico, limitatamente alle problematiche di
rete, agli utenti delle Strutture amministrative del Polo.
Il Responsabile:
-

cura la gestione del Settore secondo le direttive impartite, collaborando con i
responsabili degli altri Settori in cui si articola la struttura;
collabora al miglioramento dei servizi ed all’adeguamento tecnologico, ovvero alla
redazione di studi di fattibilità e previsioni per installazioni e modifiche di impianti e per
l’introduzione di nuove tecnologie e servizi;
cura i contatti con l’utenza (interna ed esterna) e con i settori commerciali e tecnici delle
Ditte fornitrici.

Il Settore:
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-

cura gli aspetti gestionali di laboratori didattici con indirizzo informatico del Polo;
gestisce gli applicativi ed i sistemi informatici delle Facoltà all’interno delle sale server
di Polo;
amministra i portali, i servizi web di supporto alla didattica ed i servizi di rete delle
Facoltà (limitatamente alle gestione tecnica);
gestisce e coordina il supporto informatico presso le Strutture di Facoltà limitatamente
alla risoluzione di problematiche relative al corretto funzionamento degli applicativi;
supporta i docenti per l’installazione e distribuzione degli applicativi informatici,
all’interno dei laboratori, necessari per lo svolgimento dei corsi di studio, delle
esercitazioni, dei test didattici e per l’accesso ai servizi di rete;
cura le procedure di assistenza periodica alle strumentazioni laboratoriali, con particolare
riguardo alle infrastrutture tecniche complesse del Polo;
diffonde nuove tecnologie e adotta metodologie innovative per la gestione delle risorse
informatiche all’interno delle Strutture laboratoriali e per la connettività di rete;
assicura la continuità dei servizi informatici di Facoltà anche mediante il ricorso alla
reperibilità del personale nei giorni non lavorativi;
gestisce e supervisiona i servizi informatici erogati dall’Area a servizio delle Facoltà;
gestisce le sale server di Polo;
gestisce la rete locale del Polo relativamente alle infrastrutture di dorsale presenti;
eroga il supporto tecnico agli utenti (per via telefonica o telematica) per risoluzioni di
problemi di accesso ai servizi di rete e dei servizi erogati dall’Area stessa;
assicura la continuità dei servizi di rete anche mediante il ricorso alla reperibilità del
personale nei giorni non lavorativi;
raccoglie, direttamente o tramite i referenti delle altre Strutture del Polo le informazioni
relative allo stato della rete e dei servizi del Polo per finalità di monitoraggio e controllo;
rende operative tramite i referenti di Struttura le direttive tecniche e di sicurezza, definite
dalla Commissione Reti e Sicurezza di Ateneo ed approvate dal Comitato di
Orientamento e Sorveglianza, e ne garantisce l’operatività;
esercita un attività di monitoraggio e controllo sul corretto ed ottimale funzionamento
delle risorse di rete (apparati attivi e passivi di Polo) intervenendo direttamente o se
necessario per il tramite dei referenti di Struttura, per il pronto ripristino in presenza di
eventuali guasti tecnici.

SETTORE E-LEARNING DI ATENEO
Il Settore fornisce supporto amministrativo ed organizzativo alla realizzazione di tutte le
iniziative di e-learning previste dalla Commissione e-Learning di Ateneo.

AREA GESTIONE LABORATORI SCIENTIFICI E DIDATTICI A INDIRIZZO
INFORMATICO POLO ROIO
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Il Responsabile:
-

coordina i servizi informatici avanzati connesse alle attività didattiche delle Strutture del
Polo con particolare riguardo alla realizzazione e gestione di centri di servizio comuni
finalizzati alla riduzione della complessità di gestione ed al contenimento dei costi;
coordina a livello generale le attività dei Settori dell’Area, ovviando alle problematiche;
coordina le attività di realizzazione e della supervisione dei servizi ICT presenti
all’interno delle Facoltà e il relativo supporto agli utenti per la risoluzione di
problematiche relative al corretto funzionamento dei servizi stessi;
coordina la collaborazione tra l’Area e le altre Strutture di Polo (Dipartimenti e Centri);
coordina i Settori dell’Area e risponde direttamente al Dirigente del Dipartimento 4
Gestione Servizi Informatici.

SETTORE LABORATORI SCIENTIFICI E DIDATTICI DI FACOLTA’ E SERVIZI
ICT DI POLO
Il Settore coordina i servizi informatici connessi alle attività didattiche delle Facoltà presenti nel
Polo e la realizzazione dei progetti e dei servizi previsti dalle Commissioni Informatiche di
Ateneo nell’ambito del Polo e fornisce il supporto tecnico, limitatamente alle problematiche di
rete, agli utenti delle Strutture amministrative del Polo.
Il Responsabile:
-

cura la gestione del Settore secondo le direttive impartite, collaborando con i
responsabili degli altri Settori in cui si articola la struttura;
collabora al miglioramento dei servizi ed all’adeguamento tecnologico, ovvero alla
redazione di studi di fattibilità e previsioni per installazioni e modifiche di impianti e per
l’introduzione di nuove tecnologie e servizi;
cura i contatti con l’utenza (interna ed esterna) e con i settori commerciali e tecnici delle
Ditte fornitrici.

Il Settore:
-

cura gli aspetti gestionali di laboratori didattici con indirizzo informatico del Polo;
gestisce gli applicativi ed i sistemi informatici delle Facoltà all’interno delle sale server
di Polo;
amministra i portali, i servizi web di supporto alla didattica ed i servizi di rete delle
Facoltà (limitatamente alle gestione tecnica);
gestisce e coordina il supporto informatico presso le Strutture di Facoltà limitatamente
alla risoluzione di problematiche relative al corretto funzionamento degli applicativi;
supporta i docenti per l’installazione e distribuzione degli applicativi informatici,
all’interno dei laboratori, necessari per lo svolgimento dei corsi di studio, delle
esercitazioni, dei test didattici e per l’accesso ai servizi di rete;
4

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA
-

-

cura le procedure di assistenza periodica alle strumentazioni laboratoriali, con particolare
riguardo alle infrastrutture tecniche complesse del Polo;
diffonde nuove tecnologie e adotta metodologie innovative per la gestione delle risorse
informatiche all’interno delle Strutture laboratoriali e per la connettività di rete;
assicura la continuità dei servizi informatici di Facoltà anche mediante il ricorso alla
reperibilità del personale nei giorni non lavorativi;
gestisce e supervisiona i servizi informatici erogati dall’Area a servizio delle Facoltà;
gestisce le sale server di Polo;
gestisce la rete locale del Polo relativamente alle infrastrutture di dorsale presenti;
eroga il supporto tecnico agli utenti (per via telefonica o telematica) per risoluzioni di
problemi di accesso ai servizi di rete e dei servizi erogati dall’Area stessa;
assicura la continuità dei servizi di rete anche mediante il ricorso alla reperibilità del
personale nei giorni non lavorativi;
raccoglie, direttamente o tramite i referenti delle altre Strutture del Polo le informazioni
relative allo stato della rete e dei servizi del Polo per finalità di monitoraggio e controllo;
rende operative tramite i referenti di Struttura le direttive tecniche e di sicurezza, definite
dalla Commissione Reti e Sicurezza di Ateneo ed approvate dal Comitato di
Orientamento e Sorveglianza, e ne garantisce l’operatività;
esercita un attività di monitoraggio e controllo sul corretto ed ottimale funzionamento
delle risorse di rete (apparati attivi e passivi di Polo) intervenendo direttamente o se
necessario per il tramite dei referenti di Struttura, per il pronto ripristino in presenza di
eventuali guasti tecnici;
gestione e manutenzione evolutiva procedure di testing per idoneità linguistiche.

SETTORE ECDL DI ATENEO
- gestisce tutte le attività connesse all’effettuazione di corsi ECDL di Ateneo ed alla
valutazione delle competenze informatiche degli studenti.
2) Il Decreto repertorio n. 2505-2008 protocollo n. 36469 del 9.9.2008 all’allegato 2 riguardante la
distribuzione del personale all’interno dell’Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a
Indirizzo Informatico Polo Roio alla pagina 11 è cosi modificato:

AREA GESTIONE LABORATORI SCIENTIFICI E DIDATTICI A INDIRIZZO
INFORMATICO POLO ROIO
EP
DIODATO BRUNO ®
SETTORE LABORATORI SCIENTIFICI E DIDATTICI DI FACOLTA’ E SERVIZI
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ICT DI POLO
D
CERVELLI DOMENICA
D
CIRONI MAURIZIO
D
FORNARI MARIA MADDALENA
D
INNAMORATI CARLO
D
MARZILIANO CIRO
D
PICCIOLI PIETRO
SETTORE ECDL DI ATENEO
C
DI LORETO ASCENSINA MIRELLA
D
TARQUINI DANILO

L’AQUILA 07.11.2008.
IL RETTORE
(Prof. Ferdinando di Orio)
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