
Ai Tecnici Informatici dell’Ateneo di Padova 

 

e pc: al Presidente del CCA, prof. S. Merigliano 

  al Presidente della consulta scientifico-didattica del CCA, prof. M. Agosti  

 

 

Il Centro di Calcolo ha deciso di avviare alcune iniziative atte a migliorare la comunicazione e la collaborazione fra 

tecnici informatici dell’Ateneo, con l’obiettivo di utilizzare al meglio le risorse disponibili, evitare la ridondanza 

nelle soluzioni adottate, creare sinergie per soluzioni più efficaci, individuare linee guida condivisibili. 

 

E’ stato incaricato Maurizio Masotti, del CCA, di seguire e coordinare le attività della “community” che si vorrà 

formare a seguito di queste iniziative. 

 
Nelle prime riunioni  informali  con tecnici di varie strutture è nata la proposta di costituire inanzitutto una  lista di 

discussione destinata alla raccolta di proposte, richieste ed esperienze. 

La lista,  https://lists.stat.unipd.it/mailman/listinfo/dreams, è ospitata presso la facoltà di Statistica: invitiamo i 

tecnici informatici ad iscriversi ed a partecipare attivamente agli scambi di informazioni.  

 

Si sono inoltre avviate alcune altre iniziative: 

 

- la costituzione di un gruppo di lavoro sulla autenticazione e identity management 

- l’avvio di un censimento dello stato del software applicativo (sviluppato localmente o acquistato all’esterno) 

presente in Ateneo presso le varie strutture. 

 

Già da questi incontri si è visto come le aree di interesse e di collaborazione possono essere molte; solo come 

esempio, sono stati citati possibili progetti su autenticazione, wifi, cms, web services, sviluppo di applicazioni, 

servizi di facoltà e dipartimenti ecc.  

 

Nel sito della Facoltà di  statistica  http://blogs.stat.unipd.it/asid/articles/2006/11/18/innova  si trovano alcuni spunti 

di riflessione proposti da tecnici della Facoltà.  

 

Per avere una mappa delle principali aree di interesse vi alleghiamo un breve questionario, da inviare prima della 

prossima riunione a  maurizio.masotti@unipd.it ; successivamente potremo procedere ad un rilevamento più 

preciso. 

 

Vi invitiamo quindi a partecipare ad un incontro il giorno  

 

Lunedì 19 febbraio dalle 16.00 alle 18.00 in aula Nievo al Bò 

 

Con il seguente odg: 

 

-  Saluto del Presidente del CCA 

- Presentazione della iniziativa da parte del Direttore del CCA 

- Primi risultati del censimento, se disponibili 

- Proposta di gruppi di lavoro su temi di interesse generale 

- Modalità di circolazione delle informazioni 

 

   

 

 

Padova, 6/2/2007     Il Direttore del Centro di Calcolo di Ateneo 

 

        Ing. Francesco Manzoni 

 

 

 

    


