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Prefazione
Avviato nel 2016, su ispirazione dell'autorevole modello EDUCAUSE (The Higher
Education IT Service Catalog. A Working Model for Comparison and
Collaboration1), l'obiettivo di realizzare un Catalogo dei Servizi ICT di UniTrento
è stato portato avanti dall'intera Direzione SISTI, con il coordinamento del
Service Desk e un molteplice scopo:




fornire una sorgente di informazioni sui servizi ICT dell'Ateneo univoca,
consistente e organica
rendere disponibili e trovabili le informazioni nel catalogo
garantire la presenza di informazioni aggiornate e manutenute

Destinataria del documento finale è l'intera comunità UniTrento, con testi e
documentazioni comprensibili all'utente finale, anche se non addetto ai lavori, e
contempla a regime una triplice declinazione in user view, business view e tech
view (viste personalizzate che privilegiano i diversi criteri di ricerca
delle informazioni per l'utente generico, la governance e il tecnico interno).
Questa edizione a stampa del Catalogo si propone di raggiungere innanzitutto
Responsabili e tecnici della Direzione SISTI, per garantire una fase di rilettura e
ulteriore normalizzazione delle schede dei servizi avendo a disposizione il
quadro completo dei dati disponibili.
Documento in progress per definizione, il Catalogo integra e amplia esperienze
precedenti (le Carte dei Servizi dei Presìdi ITM, il Piano dei Sistemi, il sito ICTs, le
analisi di business continuity e disaster recovery), e fin dalla sua prima edizione
pubblicata a dicembre 2016 fotografa lo scenario dei servizi informatici
UniTrento così come sono stati concepiti e descritti dal personale tecnico
preposto alla loro ideazione e manutenzione. Servizi omogenei per finalità di
utilizzo sono stati accorpati nelle otto categorie suggerite da EDUCAUSE - che

1

https://library.educause.edu/~/media/files/library/2015/4/ewg1502-pdf.pdf

rilegge il catalogo dei servizi ICT aziendali di impostazione ITIL alla luce delle
precise esigenze delle istituzioni universitarie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicazione e collaborazione
Consulenza, progettazione e management
End-Point Computing: postazioni di lavoro
Infrastruttura
Insegnamento e apprendimento
Ricerca
Servizi gestionali e amministrativi
Sicurezza

Il modello di riferimento utilizzato si basa su una scheda descrittiva standard
(template), che consente di ottenere ed esporre contenuti strutturati per
ogni ambito, inteso come un insieme di strumenti tecnologici e attività umane
che forniscono un valore per l'utente finale.
All'interno del singolo ambito è possibile riscontrare una ripartizione più
granulare nei cosiddetti servizi, ossia gli specifici prodotti o attività che
consentono di erogare il servizio stesso.
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Glossario
Ambito: classe di servizi omogenei, oppure insieme di servizi alternativi, che si
prefiggono di raggiungere il medesimo scopo

Richiesta servizio: istruzioni per avviare una domanda di accesso al servizio (link
a un modulo online o indicazione di un contatto per informazioni)

Coordinatore: punto di riferimento nella gestione di un ambito di servizi e nelle
decisioni che lo riguardano; tale figura può avere una componente tecnologica
e/o funzionale, e rappresenta il servizio sia internamente alla Direzione IT, sia
presso gli stakeholder esterni

Servizio: bene non tangibile che trasferisce valore ad un utente facilitando
l’ottenimento dei risultati attesi

Disponibilità: informazioni di base sulle tempistiche e/o le condizioni di accesso
al servizio, comprese eventuali finestre di manutenzione. Per esempio 24x7
significa che il servizio è attivo 24 ore al giorno per 7 giorni la settimana

SLA: Service Level Agreement, tempo stimato entro il quale la richiesta di
supporto viene presa in carico. Ad esempio 8x5xNBD (Next Business Day) indica
che la segnalazione verrà preso in carico entro le otto ore lavorative del giorno
dopo

Documentazione: materiali informativi a corredo del servizio (FAQ, linee guida,
progetti…). In alcuni casi le linee guida sono disponibili previa autenticazione
Caratteristiche: proprietà e funzionalità tecniche del servizio
Link di accesso: indirizzo per accedere al servizio (nel caso di servizi online). Può
richiedere autenticazione (di norma tramite credenziali d’Ateneo o SPID; in
alcuni casi con account locali specifici del servizio)
Opzioni: eventuali diverse modalità con le quali il servizio è erogato
Prerequisiti: profilatura, competenza, dotazione tecnologica o altra prerogativa
che è necessario possedere per fruire del servizio
Prezzo: eventuale importo (in denaro o beni di scambio) che l’utente finale o la
struttura di appartenenza è tenuto a corrispondere per godere del servizio
Profilatura: indica se e come le modalità di accesso al servizio sono differenziate
in base al ruolo dell’utente

Scopo: finalità che il servizio si prefigge di raggiungere

Supporto: le tre principali modalità da utilizzare per richiedere aiuto:
rivolgendosi al proprio Supporto Utenti (ex “Presidio IT”) di riferimento, oppure
collegandosi alla piattaforma https://servicedesk.unitn.it/ per “aprire un ticket”,
o ancora inviando un’email all’indirizzo proposto

1
Comunicazione & Collaborazione

Servizi ICT al servizio della comunicazione (da quella istituzionale
a quella interpersonale) e strumenti per la collaboration: email e
liste di distribuzione, calendari, telefonia/VoIP, sistemi di
videoconferenza, gestione di siti, contenuti e applicazioni web.
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Drive

Google Keep

Coordinatore: Paola Eccher

In produzione dal 23/03/2015, 24x7 gestito da
Google

In produzione dal 01/03/2017, 24x7 gestito da
Google

Servizi IT che consentono la creazione, la
condivisione e la modifica di informazioni e
documenti, sfruttando in particolare gli strumenti
del cloud che consentono l'interazione in tempo
reale sugli stessi materiali.

Scopo
Spazio illimitato per condividere e collaborare in
cloud, possibilità di creare documenti, fogli di
calcolo e presentazioni, upload e download di
qualsiasi tipo di documento.

Scopo
Strumento per gestire note, promemoria, appunti,
scadenze, alert personali e in condivisione con altri
utenti

Collaborazione

Caratteristiche
Tutti gli utenti attivi dell’Ateneo possono utilizzare
il servizio tramite il proprio account Google di
UniTrento e con qualsiasi browser. Al termine del
rapporto con l’Ateneo (es. al momento della
laurea o del pensionamento) l’utente perde
l’accesso al servizio, dopo un periodo di deroga
che solitamente dura 180 giorni.
Link di accesso
https://drive.google.com
Supporto
Supporto Utenti
https://servicedesk.unitn.it/
SLA
P1-Urgente (Servizio Inutilizzabile) 30 min
P2-Alta (Serv. gravemente compromesso) 2 h
P3-Normale (Serv. compromesso) 4 h
P4-Bassa (Serv. parzialmente compromesso) 1 gg
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Caratteristiche
Il servizio è usufruibile attraverso il proprio
account Google e qualsiasi browser.
Link di accesso
https://keep.google.com/
Supporto
Supporto Utenti
https://servicedesk.unitn.it/
SLA
P1-Urgente (Servizio Inutilizzabile) 30 min
P2-Alta (Serv. gravemente compromesso) 2 h
P3-Normale (Serv. compromesso) 4 h
P4-Bassa (Serv. parzialmente compromesso) 1 gg
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Google +

G Suite for Education

In produzione dal 23/03/2015, 24x7 gestito da
Google

In produzione dal 23/03/2015, 24x7 gestito da
Google

Scopo
Google + è il social network offerto da Google.

Scopo
Suite di strumenti (Google Apps) per gestire le
collaborazioni in ambiente universitario.

Caratteristiche
Il servizio è usufruibile attraverso il proprio
account Google e qualsiasi browser.
Supporto
Supporto Utenti
https://servicedesk.unitn.it/
SLA
P1-Urgente (Servizio Inutilizzabile) 30 min
P2-Alta (Serv. gravemente compromesso) 2 h
P3-Normale (Serv. compromesso) 4 h
P4-Bassa (Serv. parzialmente compromesso) 1 gg

Caratteristiche
Le app sono usufruibili con il proprio account
Google e qualsiasi browser; l’accesso è profilato in
base al ruolo dell’utente.
Supporto
Supporto Utenti
https://servicedesk.unitn.it/
SLA
P1-Urgente (Servizio Inutilizzabile) 30 min
P2-Alta (Serv. gravemente compromesso) 2 h
P3-Normale (Serv. compromesso) 4 h
P4-Bassa (Serv. parzialmente compromesso) 1 gg

Team Drive
In produzione dal 01/09/2017, 24x7 gestito da
Google
Scopo
Team Drive gestisce l'archiviazione documentale e
la collaboration, consente di definire privilegi di
accesso per la consultazione e la modifica dei
documenti che sono di proprietà del "gruppo di
lavoro" e non più della singola persona che li ha
creati (come avviene in G Drive).
Caratteristiche
Tutti gli utenti attivi dell’Ateneo possono utilizzare
il servizio Google tramite il proprio account di
UniTrento e con qualsiasi browser. Al termine del
rapporto con l’Ateneo (es. al momento della
laurea o del pensionamento) l’utente perde
l’accesso al servizio, dopo un periodo di deroga
che solitamente dura 180 giorni.
Link di accesso
https://drive.google.com
Supporto
https://servicedesk.unitn.it/
SLA
P1-Urgente (Servizio Inutilizzabile) 30 min
P2-Alta (Serv. gravemente compromesso) SLA 2 h
P3-Normale (Servizio compromesso) SLA 4 h
P4-Bassa (Serv. parzialmente compromesso) 1 gg

Direzione Sistemi Informativi Servizi e Tecnologie Informatiche
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Email e calendario
Coordinatore: Paola Eccher
A tutti gli utenti della comunità UniTrento viene
garantita - di default o su richiesta - una casella di
posta elettronica personale e nominale, per
identificare l'utente come membro dell'Ateneo nelle
comunicazioni online. Il dominio della casella varia al
variare del ruolo dell'utente stesso, e può assumere
di volta in volta (anche contemporaneamente)
domini diversi (@unitn.it, @studenti.unitn.it,
@alumni.unitn.it e così via). A tali caselle personali si
affiancano caselle organizzative, accessibili ad
esempio a tutto il personale di precisi uffici o
strutture di didattica e ricerca. Nei servizi di questo
gruppo rientrano anche tutti gli strumenti dedicati
alla posta elettronica in generale (come le mailing
list, i gruppi di discussione, le directory di contatti, i
sistemi di gestione delle notifiche) e il calendario
online, inteso come agenda di una persona o di un
gruppo di persone, per consentire - se abilitato - la
convocazione di appuntamenti e riunioni.

Calendario Google

Email (Gmail)

In produzione dal 23/03/2015,24x7 gestito da
Google

In produzione dal 23/03/2015, 24x7 gestito da
Google

Scopo
Gestione calendario personale, dell'ufficio, del
gruppo di lavoro, convocazione riunioni,
prenotazioni stanze o sale riunioni,
organizzare web audio video conference.

Scopo
Ad ogni utente dell'Ateneo (docenti, dipendenti,
dottorandi, studenti, altro personale strutturato) è
assegnata una casella di posta istituzionale,
utilizzata per le comunicazioni da e verso
UniTrento.

Supporto
Supporto utenti
https://servicedesk.unitn.it/

Caratteristiche
Email in cloud gestita in G suite di Google

SLA
P1-Urgente (Servizio Inutilizzabile) 30 min
P2-Alta (gravemente compromesso) SLA 2 h
P3-Normale (Serv. compromesso) 4 h
P4-Bassa (Serv. parzialmente comprom.) 1 gg

Link di accesso
https://mail.g.unitn.it
Documentazione
Sito web
https://icts.unitn.it/webmail
Supporto
https://servicedesk.unitn.it/
SLA
P1-Urgente (Servizio Inutilizzabile) 30 min
P2-Alta (Serv. gravemente compromesso) SLA 2 h
P3-Normale (Serv. compromesso) SLA 4 h
P4-Bassa (Serv. parzialmente compromesso) 1 gg

Direzione Sistemi Informativi Servizi e Tecnologie Informatiche
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Email (caselle extra Google)

Gruppi e forum

Disponibilità 24x7

In produzione dal 23/03/2015, 24x7 gestito da
Google

Scopo
Questo servizio permette la creazione di domini di
posta elettronica che per specifiche ragioni non
possono essere istanziati nella piattaforma Google.

Scopo
Gestione di gruppi, mailing list, posta in arrivo di
collaborazione, gestione forum.

Supporto
network@unitn.it
gsuite.admin@unitn.it

Caratteristiche
Il servizio è usufruibile attraverso il proprio
account Google e qualsiasi browser.
Link di accesso
https://groups.google.com
Supporto
Supporto Utenti
https://servicedesk.unitn.it/
SLA
P1-Urgente (Servizio Inutilizzabile) 30 min
P2-Alta (Serv. gravemente compromesso) 2 h
P3-Normale (Serv. compromesso) 4 h
P4-Bassa (Serv. parzialmente compromesso) 1 gg

Direzione Sistemi Informativi Servizi e Tecnologie Informatiche
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Mailing list di Ateneo

Rubrica di Ateneo

Sympa

Contatti

Disponibilità 24x7

Disponibilità 24x7

Scopo
Gestione di mailing list o newsletter moderate.

Scopo
Contatti Google è la rubrica online integrata con
Gmail, Calendar, Drive e altri prodotti Google, e
consente di memorizzare nomi, indirizzi email,
numeri di telefono e altri dettagli delle persone
con cui collaboriamo, organizzati in modo che
siano semplici da individuare.

Caratteristiche
Il servizio è usufruibile attraverso il proprio
account Google e qualsiasi browser.
Documentazione
https://list.unitn.it/sympa
http://icts.unitn.it/mailing-list
Supporto
gestioneliste@list.unitn.it

Caratteristiche
È possibile sincronizzare Contatti Google tra
telefono, tablet e computer. Quando si modifica
un contatto, il contatto viene modificato in tutte le
posizioni.
Supporto
gsuite.admin@unitn.it
Documentazione
https://support.google.com/mail/topic/7280209?
hl=it&ref_topic=3394212

Direzione Sistemi Informativi Servizi e Tecnologie Informatiche
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Servizi multimediali
professionali

Audio, video e multimedia

Coordinatore: Stefano Bernardini

Scopo
Il servizio mette a disposizione un team che si
occupa al coordinare e supportare le attività con
gli strumenti audio-video negli ambiti delle
Lauree/Corsi Interateneo e degli
eventi/convegnistica di UniTrento e/o esterni che
hanno in concessione l'uso di aule e/o spazi
UniTrento

Servizi per la produzione, l'elaborazione grafica e la
postproduzione di materiali multimediali per la
ricerca, la didattica e la diffusione dell’informazione
(registrazioni di eventi, conferenze, lezioni in aula in
sede e interventi in video interni ed esterni), per la
gestione e l'archiviazione delle produzioni attuali e
storiche e loro diffusione in rete, per la
progettazione degli apparati audio-video che
arricchiscono le aule e le sedi dell'Ateneo (display,
monitor interattivi, sistemi di proiezione e
amplificazione...). In questo ambito i servizi IT
agiscono in sinergia con il reparto Comunicazione
dell'Ateneo.

Digital signage e tabelloni
elettronici

In produzione dal 01/01/2012

Caratteristiche
Si possono attivare servizi aggiuntivi come la
registrazione, lo streaming e la postproduzione
AVM
Prerequisiti
Per eventi interni è necessario compilare il modulo
richiesta per la concessione in uso degli spazi
UniTrento
Documentazione
Modulo richiesta/attivazione servizio
https://webapps.unitn.it/Apply/FileStore/20195310382636179992945727143_richconcspazi_esterni_2808-13.pdf
Supporto
uam@unitn.it

Direzione Sistemi Informativi Servizi e Tecnologie Informatiche

In produzione dal 01/01/2012, durante l’orario di
servizio
Scopo
Visualizzazione di avvisi e comunicazione
dell'Ateneo attraverso display dedicati disposti nei
punti strategici delle sedi UniTrento.
Caratteristiche
Doppia piattaforma online multi-display e
multiutente gestita dall'ufficio.
Modalità alternative di utilizzo
Il servizio viene erogato attraverso due
piattaforme, una dedicata alle attività dell'Ufficio
Comunicazione ed Eventi e l'altra alle attività dei
singoli Dipartimenti.
Supporto
uam@unitn.it
Supporto Utenti
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Elaborazione grafica di
presentazioni e contributi
multimediali

Mediabase

Produzioni video

In produzione dal 01/01/2004, 24x7

Disponibilità durante l'orario di servizio

In produzione dal 01/01/2010, durante l'orario di
servizio

Scopo
Strumento che consente di gestire la mediateca
del Dipartimento di Lettere

Scopo
Creazione produzioni di video didattici, di ricerca e
informativi

Scopo
Realizzazione e/o editing di contributi multimediali
per uso interno.

Link di accesso
http://www3.lett.unitn.it/Mediabase/Mediabase.
html

Caratteristiche
Produzioni SD, HD, 4K

Supporto
uam@unitn.it
Supporto Utenti

Supporto
uam@unitn.it

Documentazione
Sito web
https://icts.unitn.it/servizi-audiovisivi-emultimedia
Supporto
uam@unitn.it

Direzione Sistemi Informativi Servizi e Tecnologie Informatiche
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Youtube
In produzione dal 23/03/2015, 24x7 gestito da
Google
Scopo
Pubblicazione canali Youtube dell'Ateneo
Caratteristiche
Il servizio è usufruibile attraverso qualsiasi
browser, se il video è protetto in accesso si
necessita di un account di Ateneo.
Link di accesso
https://www.youtube.com/

17

Supporto
Supporto Utenti
https://servicedesk.unitn.it/
SLA
P1-Urgente (Servizio Inutilizzabile) 30 min
P2-Alta (Serv. gravemente compromesso) 2 h
P3-Normale (Serv. compromesso) 4 h
P4-Bassa (Serv. parzialmente compromesso) 1 gg

Direzione Sistemi Informativi Servizi e Tecnologie Informatiche
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Siti web
Coordinatore: Mauro Filippi
L'ecosistema portale UniTrento è costruito su
un'architettura progettata, implementata e
manutenuta dai servizi IT in collaborazione con la
Comunicazione d'Ateneo, per curarne
rispettivamente gli aspetti tecnologici, grafici e
testuali. Ad esso si affiancano altri siti nati su
specifiche esigenze di organizzazione e di ricerca, siti
personali in cui l'utente - tipicamente un docente pubblica autonomamente i propri contenuti a
partire da contenitori web standard, e siti sviluppati
da aziende esterne. A questo gruppo di servizi fanno
inoltre riferimento quelle piattaforme accessibili
previa autenticazione che consentono una gestione
profilata di alcuni contenuti (es. MyUnitn).

Amministrazione Trasparente

Digital University

Ateneo Aperto, Amministrazione Aperta

DU

In produzione dal 01/01/2014, 24x7

In produzione dal 03/05/2018, 24x7

Scopo
Pubblicazione automatizzata degli affidamenti di
forniture, lavori, servizi, collaborazioni, etc. Per
ottemperare agli obblighi normativi in tema di
trasparenza e anticorruzione. Il sistema è integrato
con il sistema gestionale SAP da cui vengono
estratti con cadenza oraria tutti i conferimenti da
pubblicare. L'applicativo instrada sulle diverse
strutture l'informazione, ne permette la
validazione / integrazione e la successiva
pubblicazione su portale di Ateneo.

Scopo
Il servizio consente ad utenti interni ed esterni
all’Ateneo di ricercare informazioni relative a tutte
le strutture e gli affiliati di Ateneo, sia accademici
(ad esempio docenti, ricercatori, dottorandi) che
personale tecnico-amministrativo e dirigente.

Supporto
saphelpdesk@unitn.it ,
amministratoriSAP@unitn.it

Caratteristiche
Le principali funzionalità del servizio sono la
navigazione e la ricerca di informazioni relative a
tutte le strutture e gli affiliati di Ateneo. Per le
persone il servizio fornisce informazioni di
contatto (email, telefono, fax, indirizzo),
curriculum, pubblicazioni, didattica, tesi, progetti.
Per le strutture il servizio fornisce una panoramica
ed informazioni di dettaglio relative agli organi
istituzionali, le strutture accademiche e gestionali
di Ateneo.

SLA
Entro la giornata lavorativa

Link di accesso
http://webapps.unitn.it/du

Link di accesso
www.unitn.it/amministrazioneaperta

Supporto
du-helpdesk@unitn.it,
http://webapps.unitn.it/du/it/Home/Helpdesk
SLA
Entro la giornata lavorativa

Direzione Sistemi Informativi Servizi e Tecnologie Informatiche
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Google site

Hosting web (Spazio web)

Site
In produzione dal 23/03/2015, 24x7 gestito da
Google
Scopo
Creare Siti web, pubblici o ad accesso riservato per
gruppi di progetto.
Caratteristiche
Il servizio è usufruibile agli utenti autorizzati
attraverso il proprio account Google e qualsiasi
browser.
Link di accesso
https://sites.google.com/
Supporto
Supporto Utenti
https://servicedesk.unitn.it/
SLA
P1-Urgente (Servizio Inutilizzabile) 30 min
P2-Alta (Serv. gravemente compromesso) 2 h
P3-Normale (Serv. compromesso) 4 h
P4-Bassa (Serv. parzialmente compromesso) 1 gg

Supporto
gestione.sistemi@unitn.it

Disponibilità 24x7 salvo manutenzione previo
avviso
Scopo
Attraverso i server di Ateneo gestiti dai tecnici
della Direzione IT viene offerta la possibilità di
ospitare siti web per pagine personali o di progetti
di ricerca.
Caratteristiche
Il servizio è disponibile sia su piattaforma
Windows/IIS che Apache/PHP. Apache/PHP
Piattaforma: Apache 2 e PHP 5.3.1 Accesso ai
contenuti: accesso FTPS alla cartella
(configurazione client ftp) dalla rete di Ateneo (o
via VPN)
L'indirizzo web sarà del tipo http:
//hosting.unitn.it/nomesito
Se necessario è possibile beneficiare del servizio di
DB hosting agganciando al sito web un database
MySQL (gestibile dalla rete di Ateneo attraverso
phpmyadmin
https://mysql.unitn.it/phpmyadmin/) IIS/.net
Piattaforma: IIS8 + .NET Accesso ai contenuti:
Accesos FTPS alla cartella (configurazione client
ftp)
L'indirizzo web sarà del tipo
http://hostingwin.unitn.it/nomesito
Documentazione
Sito web
http://icts.unitn.it/hosting-siti-web
Sito web ad accesso ristretto
https://wiki.unitn.it/sm:hosting.unitn.it
Direzione Sistemi Informativi Servizi e Tecnologie Informatiche
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myUnitn
In produzione dal 01/09/2013, 24x7
Scopo
Cruscotto dei servizi online di Ateneo.
Caratteristiche
Il servizio si presenta con un'interfaccia a tab (o
schede: alcune profilate in base al ruolo
dell'utente, altre liberamente configurabili) per
raccogliere i widget, componenti analoghi alle app
di smartphone e tablet, che si possono attivare
scegliendoli dall'elenco del widget center
(disponibile dall’icona a chiave inglese nell’angolo
in alto a destra del cruscotto). In questo modo ogni
utente al suo interno può vedere ciò che sceglie di
vedere, assieme a ciò che l'Ateneo intende
comunicare proprio a lui, grazie alla granulare
profilatura degli utenti in base ai sistemi di
anagrafica d’Ateneo.

Portale d'Ateneo

Questionari

Sito unitn.it

LimeSurvey

In produzione dal 01/01/2010, 24x7
Scopo
Sito dell'Università di Trento che offre un insieme
di informazioni aggiornate sull'Ateneo e le sue
componenti, i suoi servizi e le sue attività.
Link di accesso
https://www.unitn.it
Supporto
webteam@unitn.it
SLA
Entro la giornata lavorativa

Disponibilità 24x7
Scopo
La piattaforma utilizzata, Lime Survey, permette la
creazione, la somministrazione e la postelaborazione di questionari/sondaggi rivolti a
utenti interni o esterni
Caratteristiche
Piattaforma LimeSurvey Open Source basata su
LAMP (Linux - Apache - PHP - MySQL)
Modalità alternative di utilizzo
Accesso alla compilazione da parte del destinatario
con link anonimo o con link nominativo
Link di accesso
https://survey.unitn.it/admin

Link di accesso
https://webapps.unitn.it/MyUnitn

Prerequisiti
Disponibile corso UFA per la preparazione dei
questionari e reportistica (corso base e avanzato)

Supporto
account@unitn.it

Documentazione
https://manual.limesurvey.org/LimeSurvey_Manu
al

SLA
Entro la giornata lavorativa

Direzione Sistemi Informativi Servizi e Tecnologie Informatiche
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Teleconferenze e
videoconferenze
professionali
Coordinatore: Stefano Bernardini
Servizi progettati per consentire chiamate e riunioni
fra persone dislocate in sedi diverse, la loro
diffusione in streaming realizzati mediante sistemi
opportunamente attrezzati.

Conferenze telefoniche - Meetme

Supporto
Supporto Utenti

Disponibilità 24x7
Scopo
Il servizio permette di prenotare ed attivare
conferenze telefoniche tra più di quattro
partecipanti.
Caratteristiche
Per prenotare una conferenza è sufficiente
accedere al sistema di prenotazione via web
all'indirizzo meetme.unitn.it utilizzando le proprie
credenziali d'Ateneo. Per alcune funzionalità
particolari la conferenza dovrà essere richiesta via
mail al servizio Phone, che può:
 prenotare conferenze con più di 15
partecipanti (fino ad un massimo di 30);
 prenotare conferenze ricorrenti (ad
esempio: tutti i lunedì dalle 9:00 alle
11:00).
Link di accesso
meetme.unitn.it
Come richiedere il servizio
La conferenza dovrà essere richiesta via mail al
servizio Phone
Documentazione
Sito web
https://wiki.unitn.it/pub:webmeetme_user
http://icts.unitn.it/meetme-conferenzetelefoniche

Direzione Sistemi Informativi Servizi e Tecnologie Informatiche
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Hangouts /Meet

Video streaming

Web Conferencing

In produzione dal 23/03/2015, 24x7 gestito da
Google

In produzione dal 24/10/2007, durante l'orario di
servizio

In produzione dal 01/01/2012

Scopo
Chat, collaboration, instant messagging, video e
audio conference, condivisione schermo in
visualizzazione.

Scopo
Consentire la trasmissione (Internet/Intranet)
audio/video in diretta di eventi di particolare
importanza che si svolgono all’interno delle
strutture dell’Ateneo e consentire l’accesso online
(Internet/Intranet) ai vari contributi multimediali
audio/video presenti nelle mediateche locali o in
quella d’Ateneo.

Caratteristiche
Il servizio è usufruibile attraverso il proprio
account Google e qualsiasi browser.
Link di accesso
https://hangouts.google.com
SLA
P1-Urgente (Servizio Inutilizzabile) 30 min
P2-Alta (Serv. gravemente compromesso) 2 h
P3-Normale (Serv. compromesso) 4 h
P4-Bassa (Serv. parzialmente compromesso) 1 gg

Caratteristiche
Attualmente la piattaforma adotta la tecnologia
Windows Media Services e il player consigliato per
l’accesso completo al servizio è Windows Media
Player.
Prerequisiti
Essere in possesso delle liberatorie per riprese
audio, video e fotografiche (raccolte pre evento).
Supporto
uam@unitn.it

Direzione Sistemi Informativi Servizi e Tecnologie Informatiche

Scopo
Consentire ai gruppi di lavoro la collaborazione da
qualsiasi distanza e in qualsiasi momento
attraverso la condivisione di audio, video,
documenti, lavagne virtuali e applicazioni.
Caratteristiche
La piattaforma online necessita per l'utilizzo di un
browser web e di Flash player
Prerequisiti
Breve corso introduttivo all'uso della piattaforma.
Supporto
uam@unitn.it
Supporto Utenti
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Telefonia
Coordinatore: Angelo Giacomozzi
I servizi di telefonia messi a disposizione del
personale strutturato d'Ateneo si dividono in
telefonia fissa (basata su una piattaforma VoIP
sviluppata internamente, che consente di utilizzare
un apparecchio fisso ma anche di gestire funzionalità
avanzate, come il portale MyVoIP per la
configurazione delle proprie preferenze) e telefonia
cellulare, che provvede alla fornitura di apparati e
servizi di telefonia mobile (smartphone, router wifi,
SIM, ecc.) per specifiche categorie di utenti.

Telefonia fissa

Documentazione
Sito web
http://icts.unitn.it/telefonia-fissa

Disponibilità 24x7
Scopo
Il servizio di telefonia fissa è basato su una
piattaforma VoIP che offre agli utenti funzionalità
avanzate, come la possibilità di gestire le proprie
linee via web (portale MyVoIP) o di utilizzare la
propria linea anche con telefoni software
(Softphone) compatibili.
Caratteristiche
L'infrastruttura telefonica è integrata con
l'anagrafica di Ateneo e permette agli utenti la
gestione delle proprie linee telefoniche tramite il
portale della telefonia MyVoIP. Tra i principali
servizi messi a disposizione dal sistema vi sono:
 gestione via web di abilitazioni, deviazioni
e FAX virtuali;
 Softphone (possibilità di utilizzare la
propria linea sul computer);
 Meetme (teleconferenza con alto numero
di partecipanti);
 teleconferenza a tre (impostabile in
autonomia da un singolo telefono);
 segreteria telefonica;
 Click2dial (per chiamare con un click dal
portale People di Ateneo);
 Skype Unitn (possibilità di chiamare
numeri interni dell'Ateneo da Skype);
 richiamata su occupato
Modalità alternative di utilizzo
Possibilità di avere terminali differenziati a
seconda dell'utenza e delle esigenze di servizio.
Direzione Sistemi Informativi Servizi e Tecnologie Informatiche

Supporto
Delegati del proprio centro gestionale
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Telefonia mobile
Disponibilità durante l'orario di servizio
Scopo
Fornire telefoni cellulari agli utenti che ne hanno
diritto.
Caratteristiche
Il servizio Phone assegna, per motivi di servizio e
su richiesta dei Responsabili dei Centri Gestionali,
dispositivi per la telefonia e la connettività mobile.
I principali servizi offerti, che vengono erogati
tramite la convenzione Consip per la Telefonia
mobile alla quale l'Ateneo ha aderito, sono i
seguenti:
 fornitura di un telefono cellulare con
scheda SIM voce/dati;
 fornitura un dispositivo router Wi-Fi con
scheda SIM dati per accesso ad Internet
tramite rete cellulare da PC/TABLET;
 fornitura della sola scheda SIM Fonia e/o
Dati;
 servizio di dual billing con addebito diretto
da parte del provider su conto corrente
dell'utente delle bollette relative al traffico
effettuato per uso personale.

Documentazione
Documentazione
http://icts.unitn.it/filesicts/download/277/consipt
elefoniamobile6-sintesideiserviziofferti_0.pdf
http://icts.unitn.it/filesicts/download/277/regcellu
lari.pdf
Tariffe
http://icts.unitn.it/filesicts/download/277/tariffec
onsip6_0.pdf
Sito web
http://icts.unitn.it/telefonia-e-connettivita-surete-cellulare
Supporto
Delegati del proprio centro gestionale
SLA
La consegna del telefono è su appuntamento

Modalità alternative di utilizzo
I dispositivi mobili sono forniti in differenti fasce a
seconda del ruolo dell'utente
Prerequisiti
Aver letto il "Regolamento per la concessione e
l’uso per ragioni di servizio di telefoni cellulari e
strumenti per la connettività IP da rete mobile"
Direzione Sistemi Informativi Servizi e Tecnologie Informatiche
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Consulenza, progettazione e management

Umanesimo manageriale e strumenti informatici alleati al
servizio della comunità UniTrento: formazione ICT, consulenza e
affiancamento agli stakeholder nell’analisi e nella progettazione
di nuovi servizi, ITSM e governance dell’architettura ICT
dell’Ateneo.
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Business continuity e
disaster recovery
Coordinatore: Michele Bortolotti
Progettazione delle politiche di business continuity e
disaster recovery: dalle esercitazioni alla
pianificazione dei servizi per garantire procedure di
emergenza sui sistemi IT e il loro funzionamento in
caso di incidenti.

Reperibilità informatica
Scopo
Il Servizio di Reperibilità ICT ha come obiettivo la
garanzia della continuità operativa dei servizi ICT
d’Ateneo e la loro disponibilità anche al di fuori
delle normali fasce di presenza del personale
specializzato.
Caratteristiche
Un team composto da personale della Direzione
SISTI ha il compito di presidiare in fasce orarie
predefinite i servizi soggetti alla reperibilità.
Fasce orarie:
Giorni lavorativi: dalle 06.00 alle 08.00 e dalle
20.00 alle 24.00
Sabato e chiusure obbligatorie: dalle 06.00 alle
24.00
Domenica e festivi: dalle 08.00 alle 22.00
Servizi presidiati:
Didattica e Servizi agli Studenti (Front end web per
gli studenti, Esse3, Question Mark, Moodle)
Contabilità Economico Patrimoniale d’Ateneo (SAP
Contabilità)
Gestione del Personale (SAP SIRIUM, Front end
web per i dipendenti, CSA, Controllo accessi)
Supporto alla Ricerca (Ugov, TimeSheet)
Servizi di Biblioteca (CBT, Banche dati, E-Prints)
Supporto alle Attività Istituzionali (PI3,
Datawarehouse)
Portale di Ateneo
Posta Elettronica
Identity Management Service di Ateneo
Servizi Telefonici di Ateneo
Servizi di Infrastruttura ICT

Direzione Sistemi Informativi Servizi e Tecnologie Informatiche

Documentazione
Sito web
http://icts.unitn.it/servizio-di-reperibilita-ict
Sito web ad accesso ristretto
https://wiki.unitn.it/rep:home
Supporto
Mail reperibile
Telefono reperibile
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Simulazione Disaster Recovery
Scopo
Testare le procedure di disaster recovery per lo
scenario di perdita del Data Center.
Prerequisiti
I test di disaster recovery fanno riferimento alle
procedure previste nel piano di Disaster Recovery.
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Consulenza
e orientamento
Coordinatore: Elena Rizzi
Servizi di consulenza, orientamento e mediazione
sull'adozione di nuove tecnologie e sull'utilizzo
ottimale delle tecnologie già disponibili, inclusi
software, applicazioni online e servizi nel cloud.

Service Desk
Assistenza e orientamento
Scopo
“Service Desk", secondo la letteratura ITIL,
definisce il modello di gestione dei servizi IT (o
"ITSM") dalla prospettiva dell'utente finale e delle
logiche di business. Questa prospettiva fa
riferimento all'omonimo ufficio Service Desk, ma si
tratta di un servizio distribuito, per offrire un
contatto capillare con gli utenti nelle rispettive
sedi (tramite le strutture di Supporto Utenti) e
dematerializzato (via email e tramite il portale di
ticketing), garantendo assistenza in caso di
difficoltà sui servizi IT, ma anche orientamento e
consulenza per l'adozione di strumenti e soluzioni
appropriate in base alle esigenze dell'utente.
Supporto
Supporto Utenti
https://servicedesk.unitn.it/
icts@unitn.it
SLA
Entro due giorni lavorativi l’utente viene
ricontattato per assicurare la presa in carico della
richiesta; i tempi di risoluzione del singolo caso
variano in base alla complessità del caso stesso

Direzione Sistemi Informativi Servizi e Tecnologie Informatiche
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Formazione IT
Coordinatore: Elena Rizzi
Interventi di formazione per gli utenti UniTrento
sull'utilizzo di applicazioni e sistemi informatici.

Formazione IT
In produzione dal 01/06/2015
Scopo
Monitoraggio dei bisogni formativi degli utenti e
coordinamento delle iniziative di formazione su
aspetti IT per il personale d'Ateneo, in
collaborazione con l'Ufficio Formazione e
Aggiornamento di UniTrento e con i referenti IT
delle strutture che erogano servizi per i quali è
richiesta la formazione. Il servizio di Formazione IT
organizza il calendario della formazione, coordina i
formatori, predispone eventuali materiali di
supporto (cartacei e online), tiene aggiornato
l'elenco delle iniziative e dei partecipanti.
Documentazione
Sito web
http://www.icts.unitn.it
Supporto
ufficio.servicedesk@unitn.it
formazione@unitn.it

Direzione Sistemi Informativi Servizi e Tecnologie Informatiche
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ITSM - Gestione Servizi IT
Coordinatore: Elena Rizzi
Strategia gestionale dei sistemi IT e loro
organizzazione a partire dalla prospettiva dell'utente
e del contributo dell'IT ai servizi dell'Ateneo.

ITSM
ITSM - Gestione Servizi IT
Scopo
ITSM sta per Information Technology Service
Management, o gestione dei servizi IT, ed è
disciplina che si occupa di pianificare, progettare e
gestire i sistemi IT di un'organizzazione complessa
come può essere il nostro Ateneo. Il suo focus
sono i processi, più che le tecnologie, con lo scopo
di fornire un framework in grado di mettere in
relazione le attività IT e le persone in esse
coinvolte (utenti, operatori e governance) secondo
la prospettiva dell'utente finale.
Supporto
icts@unitn.it

Direzione Sistemi Informativi Servizi e Tecnologie Informatiche
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Sviluppo applicazioni
Coordinatore: Mauro Filippi
Per affiancare le piattaforme gestionali in dotazione
all'Ateneo (IRIS, ESSE3, SAP, fra le altre) UniTrento si
è nel tempo dotata di strumenti e competenze per lo
sviluppo inhouse di software e applicativi destinati a
dematerializzare i processi e a contribuire allo
sviluppo dell'egovernment dell'Università. L'analisi
dei requisiti, la prototipazione, la fase di test e la
messa in produzione dei nuovi servizi vengono
realizzate in stretta collaborazione con i responsabili
funzionali dei servizi nei diversi ambiti.

Integrazione con sistemi legacy

Sviluppo per ambienti mobile

Scopo
Sviluppo di applicativi e servizi di integrazione per
la valorizzazione e la fruizione delle informazioni
gestite nei sistemi informativi dell’Ateneo su
piattaforme ERP.

Scopo
Studio e progettazione di soluzioni native per
dispositivi mobili complementari o alternative alle
interfacce web normalmente disponibili per la
fruizione da desktop. Il servizio è in fase
prototipale.
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Sviluppo di applicativi
Scopo
Implementazione di soluzioni applicative in house
destinate alla comunità UniTrento. Il servizio offre
affiancamento agli stakeholder committenti nella
fase di analisi e definizione dei requisiti, prende in
carico lo sviluppo delle componenti back end (dati)
e front end (interfacce) e la loro manutenzione
evolutiva e fornisce il supporto tecnico necessario.
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End Point Computing: postazioni di lavoro

Servizi che consentono ai membri dell’Ateneo - specie per
quanto riguarda il personale strutturato - di usufruire al
meglio degli strumenti per operare nella quotidianità:
accesso alla Rete, archiviazione documentale,
virtualizzazione desktop, gestione e aggiornamento della
postazione di lavoro (telefono, pc, portatili e relative
periferiche: monitor, tastiera, mouse, stampante...).
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Accesso alla rete
Coordinatore: Andrea Avi
Per garantire agli utenti l'accesso alla rete dati
(internet, intranet e non solo) sono disponibili servizi
di connettività previsti di default per le postazioni
del personale strutturato, e su richiesta per studenti
e altri utenti che volessero accedere alla rete con
dispositivi personali. L'ordinario accesso alla rete possibile solo per gli utenti muniti di account di tipo
@unitn.it - può avvenire tramite cavo (rete cablata)
o via wireless (scegliendo tra più modalità di
configurazione). Per gli ospiti estemporanei
dell'Ateneo la connettività è offerta tramite la
Federazione Eduroam (per gli ospiti provenienti da
Atenei o Enti di ricerca che vi afferiscono) o con il
rilascio di credenziali temporanee (i cosiddetti
account Visiting). Rientrano in questo gruppo di
servizi anche le VPN - Virtual Private Network per la
gestione del traffico esterno verso le risorse di rete
d'Ateneo.

Accesso alla rete cablata
Disponibilità 24x7
Scopo
Connettere un computer alla rete d'Ateneo
utilizzando un cavo di rete. Le varie tipologie di
accesso prevedono:
- PC fissi in uffici o aree presidiate
- PC nelle aule informatiche: accesso in modalità
autenticata;
- PC/portatili in aree pubbliche (prese "boccola"):
accesso in modalità autenticata
Caratteristiche
Le prese di rete a muro sono attivate a 100 o 1000
Mb a seconda delle esigenze. È possibile accedere
con cavo di rete (utilizzando le porte disponibili ed
opportunamente segnalate). L'accesso ad internet
avviene tramite la rete della ricerca italiana gestita
dal Consortium GARR. Sulla rete GARR sono attivi
dei filtri per l'accesso a siti illegali come da
indicazioni del Ministero delle Finanze. Per
accedere da postazioni esterne alle risorse della
rete d'Ateneo si può utilizzare il servizio VPN.
Prerequisiti
Aver letto le AUP del GARR e il regolamento per
l'accesso alla rete d'Ateneo. Verificare che
l'applicazione a cui si vuole accedere sia fra quelle
per cui è attivo il meccanismo di Nat (network
address translation). Per maggiori informazioni
vedere il sito di riferimento
http://icts.unitn.it/elenco-servizi-e-applicazioniinternet-reti-dateneo
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Documentazione
Regolamento d'Ateneo
http://icts.unitn.it/filesicts/download/107/regola
mentoaccesso-usoreteateneo.pdf
Policy
http://www.garr.it/a/utenti/regole-diaccesso/acceptable-use-policy-aup
Sito web
https://icts.unitn.it/node/238
Supporto
Supporto utenti
https://servicedesk.unitn.it/
SLA
Per apparati del Centro stella di sede:
8x5xNBD (manutenzione affidata a ditta esterna).
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Accesso alla rete wireless
WIFI
Disponibilità 24x7
Scopo
Accedere via wireless alle risorse di rete d'Ateneo
e ad internet.
Caratteristiche
La rete d'Ateneo offre connettività wireless a tutti i
propri utenti, in tutte le proprie sedi. Si può
accedere alla rete da qualsiasi dispositivo
(PC/tablet/smartphone/altro).
Modalità alternative di utilizzo
Le reti wireless d'Ateneo sono tre:
- unitn-x (via 802.1x)
- eduroam (federazione mondiale tra enti di
ricerca)
- unitn (accesso via captive portal)
- in alcune sedi: unitn-SPID

Documentazione
Policy
http://www.garr.it/utenti/regole-diaccesso/acceptable-use-policy-aup
Regolamento d'Ateneo
http://icts.unitn.it/filesicts/download/107/regola
mentoaccesso-usoreteateneo.pdf
Sito web
http://icts.unitn.it/elenco-servizi-e-applicazioniinternet-reti-dateneo
https://wiki.unitn.it/pub:wifi
Supporto
Supporto Utenti
https://servicedesk.unitn.it/
SLA
Le infrastrutture di gestione centralizzata
(cisco/juniper/aerohive) hanno un contratto di
manutenzione che prevede intervento 8x5xNBD.

VPN
Virtual Private Network
Disponibilità 24x7
Scopo
La VPN permette di accedere alle risorse interne
della Rete d'Ateneo anche da reti esterne.
Caratteristiche
Due appliance Pulse Secure configurate in
ridondanza locate in datacenter. Solo il traffico
verso le risorse di Ateneo passa attraverso il tunnel
VPN, il normale traffico internet continua a
transitare tramite la connessione preesistente.
Prerequisiti
Sui dispositivi utilizzati deve essere installata e
configurata l'applicazione Pulse Secure.
Documentazione
Istruzioni
https://wiki.unitn.it/pub:conf-vpn

Prerequisiti
Aver letto le AUP del GARR e il regolamento per
l'accesso alla rete d'Ateneo. Verificare che
l'applicazione a cui si vuole accedere sia fra quelle
per cui è attivo il meccanismo di Nat (network
address translation). Per maggiori informazioni
vedere il sito di riferimento
http://icts.unitn.it/elenco-servizi-e-applicazioniinternet-reti-dateneo

Supporto
Supporto Utenti
https://servicedesk.unitn.it/
SLA
8x5xNBD. Gli apparati sono in cluster per cui il
guasto ad uno di essi non comporta disservizi
all'utenza.

Direzione Sistemi Informativi Servizi e Tecnologie Informatiche

35

Catalogo dei Servizi ICT 2017

VPN-OUT

VPN per tecnici esterni

In produzione dal 01/01/2010, 24x7

Disponibilità 24x7

Scopo
La VPN-OUT consente di ottenere IP d'Ateneo per
l'accesso a determinate risorse esterne.

Scopo
La VPN per tecnici esterni permette al personale di
ditte e fornitori di servizi per UniTrento (p.e.
manutentori) di accedere agli apparati e impianti
nella Rete d'Ateneo anche da reti esterne.

Caratteristiche
Due appliance Pulse Secure configurate in
ridondanza locate in datacenter. Solo il traffico
verso le risorse di Ateneo passa Due appliance
Pulse Secure configurate in ridondanza locate in
Datacenter. Tutto il traffico passa attraverso il
tunnel VPN, anche la navigazione internet avviene
tramite la rete di Ateneo.
Prerequisiti
Sui dispositivi utilizzati deve essere installata e
configurata l'applicazione Pulse Secure.

Caratteristiche
Le connessioni dei tecnici esterni permettono di
raggiungere esclusivamente i sistemi per cui è
stata effettuata la richiesta.
Come richiedere il servizio
I tecnici esterni devono richiedere un account per
la connessione VPN basato su un contratto o
comunque su un rapporto strutturato con
l'Ateneo. La documentazione va richiesta al
direttore dell'esecuzione.

Documentazione
Istruzioni
https://wiki.unitn.it/pub:conf-vpn-out
Sito web
http://icts.unitn.it/vpn

Prerequisiti
Sui dispositivi utilizzati deve essere installata e
configurata l'applicazione Pulse Secure.

Supporto
Supporto Utenti
https://servicedesk.unitn.it/

Documentazione
Istruzioni VPN per tecnici esterni
https://wiki.unitn.it/pub:conf-vpn-ext-tec
Sito web
http://icts.unitn.it/vpn

SLA
8x5xNBD. Gli apparati sono in cluster per cui il
guasto ad uno di essi non comporta disservizi
all'utenza.

SLA
8x5xNBD. Gli apparati sono in cluster per cui il
guasto ad uno di essi non comporta disservizi
all'utenza.

Supporto
Supporto Utenti
https://servicedesk.unitn.it/
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Distribuzione Software
Coordinatore: Paul Maistrelli
Servizi che consentono la pianificazione
dell’acquisto, l'installazione, la manutenzione e la
disattivazione di software e licenze gestiti a livello
centrale dall'Ateneo in base alla profilatura degli
utenti. Per software specifici dedicati a particolari
esigenze di ricerca si faccia comunque riferimento ai
rispettivi Dipartimenti, Strutture o Centri.

Software Campus
Campus

Supporto
paul.maistrelli@unitn.it,
corrado.paternolli@unitn.it

In produzione dal 01/01/1996, 24x7
Scopo
Distribuire e installare a tutti gli utenti UniTrento
software campus acquistati dalla Direzione IT per
l'Ateneo, in base alla propria profilatura.
Caratteristiche
Possibilità da parte degli utenti di scaricare e
utilizzare software di largo uso gratuitamente o a
costi estremamente contenuti.
Modalità alternative di utilizzo
Il servizio è erogato in maniera diversa secondo il
contratto sottoscritto e con le modalità di
distribuzione concordate con il fornitore:
- Microsoft campus: download diretto da server
UniTrento
- Matlab licenze singole: download diretto da sito
MathWorks attraverso landing page UniTrento
- Matlab licenze concurrent: da servers locali
- SPSS: distribuzione licenze a cura di servizi utenti
locali e servers concurrent
- Imagine: download diretto da sito MS
- LabVIEW: distribuzione licenze a cura di servizi
utenti locali
Documentazione
Sito web
http://icts.unitn.it/software-campus

Direzione Sistemi Informativi Servizi e Tecnologie Informatiche
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Stampa
Coordinatore: Paul Maistrelli
Servizi per la stampa, la scansione, l'invio di fax, le
fotocopie; erogati direttamente dallo staff IT
dell'Ateneo oppure tramite aziende convenzionate
che provvedono all'installazione e alla manutenzione
dei dispositivi.

Gestione stampanti comuni (per il
personale UniTrento)
Scopo
Gli utenti strutturati dell’Ateneo, ad esclusione
degli studenti, possono stampare a colori o b/n in
formato A4 o A3 direttamente dalle loro postazioni
sulle stampanti distribuite nelle sedi di afferenza.
Caratteristiche
La manutenzione di base delle stampanti è erogata
da un appaltatore esterno mediante un contratto
stipulato con l’Ateneo.
La configurazione e gestione ordinaria è invece a
carico del Supporto Utenti di sede.
Prerequisiti
L'utente, per usufruire del servizio, deve
connettere la stampante di interesse alla propria
postazione di lavoro.
Supporto
Supporto Utenti
Https://servicedesk.unitn.it/

Direzione Sistemi Informativi Servizi e Tecnologie Informatiche

38

Catalogo dei Servizi ICT 2017

Supporto IT postazioni e
dispositivi
Coordinatore: Paul Maistrelli
Come si accede a un'applicazione? Come fare se il
monitor del pc non funziona più? A chi rivolgersi per
configurare il Wi-Fi su un portatile? Perché non
riesco a lanciare una stampa dal pc dell'ufficio?
Questa classe di servizi è dedicata all'end point
computing, ossia a tutti gli strumenti IT che
compongono (in modalità standard) una postazione
di lavoro, ricerca, didattica o studio, e per i quali
l'utente finale può richiedere l'aiuto di personale IT
dedicato al supporto.

Gestione postazioni utenti
Dipartimenti

Gestione postazioni utenti
Direzioni

Disponibilità durante l'orario di servizio

Disponibilità durante l'orario di servizio

Scopo
Il servizio prevede la predisposizione di postazioni
adeguatamente configurate per lo svolgimento
della normale attività lavorativa del personale
docente e ricercatore afferente a Dipartimenti,
Centri e altre strutture accademiche dell’Ateneo.

Scopo
Il servizio prevede la predisposizione di postazioni
adeguatamente configurate per lo svolgimento
della normale attività lavorativa del personale
tecnico amministrativo afferente alle Direzioni.

Supporto
Supporto utenti
https://servicedesk.unitn.it/
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Supporto utenti
https://servicedesk.unitn.it/
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Inventario beni dismessi
Dismissioni

Prestito apparecchiature e
dispositivi tecnologici

Servizi per l’assistenza e la
risoluzione dei problemi

In produzione dal 01/01/2009, 24x7

Disponibilità durante l'orario di servizio

Disponibilità durante l'orario di servizio

Scopo
Dismissione di materiale informatico tramite
opportuna modulistica. Il servizio che consente
anche il riutilizzo di materiale informatico
obsoleto, ma funzionante, in altri uffici e contesti.

Scopo
Attività di gestione e prestito portatili e dispositivi
tecnologici per ragioni di servizio

Scopo
Help desk di 1° livello al personale per utilizzo e
funzionalità dei sistemi informatici di Ateneo.
Questo tipo di assistenza viene erogato da
personale tecnico dedicato a seconda
dell’afferenza e del ruolo dell’utente.

Prerequisiti
Completamento dei moduli cartacei.
Modulo A per dipendenti Dipartimenti.
Modulo B per dipendenti Direzioni

Supporto
Supporto Utenti

Supporto
Supporto Utenti
https://servicedesk.unitn.it/

Documentazione
Sito web
http://icts.unitn.it/dismissioni-attrezzatureinformatiche
Supporto
paul.maistrelli@unitn.it,
corrado.paternolli@unitn.it

Direzione Sistemi Informativi Servizi e Tecnologie Informatiche
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Infrastruttura

Hardware, software, sistemi e infrastrutture di rete che
forniscono le fondamenta di base per le attività
dell’Ateneo: data center, reti wireless e cablate, sistemi di
storage e di backup, virtualizzazione server e operazioni di
mantenimento dei sistemi.
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Data Center
Coordinatore: Michele Bortolotti
Il cuore dell'infrastruttura IT dell'Ateneo:
dall'installazione e manutenzione dei server alle
tecnologie di virtualizzazione, passando per le
architetture nel cloud.

Data Center d’Ateneo

Disaster Recovery Data Center
DR

Disponibilità 24x7
Scopo
Garantire il corretto funzionamento
dell'infrastruttura del Data Center.
Planning delle risorse
Monitoraggio impianti elettrici (UPS, quadri
elettrici, PDU)
Monitoraggio impianti di condizionamento (frigo,
trattamento aria)
Supervisione videosorveglianza
Supervisione impianto antincendio
Controllo accessi
SW di inventory e monitoraggio (DCE, DCO)
Documentazione
Sito web
http://icts.unitn.it/il-datacenter
Sito web ad accesso ristretto
https://wiki.unitn.it/sm:index
Supporto
gestione.sistemi@unitn.it
SLA
Entro la giornata lavorativa + servizio reperibilità
edificio/informatica

Direzione Sistemi Informativi Servizi e Tecnologie Informatiche

Scopo
Garantire l'accessibilità ai servizi (contenuti nel
piano di DR) in caso di malfunzionamenti nel Data
Center.
Caratteristiche
Il Data Center di DR è ospitato presso la palazzina
SISTI in via Briamasco 2 a Trento. Nel Data Center
è presente un'infrastruttura virtuale, server fisici e
uno storage oltre agli apparati di rete. Il DR è
garantito da server fisici in architettura distribuita
con il Data Center principale e da VM e storage
replicati.
Documentazione
Cartella G Drive
https://drive.google.com/drive/folders/0B77doYfy
t31sNjBoWVhZZmJQV0U
Sito web
http://icts.unitn.it/il-datacenter-di-dr
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Database
Coordinatore: Michele Bortolotti
Servizi che mettono a disposizione istanze di
database a supporto di applicazioni e siti web (e non
solo) per coprire esigenze di didattica, ricerca e
organizzazione.

Hosting Database
Disponibilità 24x7
Scopo
Ospitare istanze di database a supporto per
esempio di applicazioni e siti web.
Caratteristiche
Il servizio di hosting database è offerto su
Database Management System Oracle, MySQL e
Microsoft SQL Server ospitati su architetture ad
alta fedeltà e con la garanzia di backup automatici.
Il servizio è integrato con gli altri sistemi
infrastrutturali, consentendo l'accesso ai dati da
siti web o applicazioni residenti su server dedicati.
Documentazione
Sito web
http://icts.unitn.it/il-datacenter
Sito web ad accesso ristretto
https://wiki.unitn.it/sm:index
Supporto
gestione.sistemi@unitn.it
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Infrastruttura middleware

Infrastruttura Webapps
Cluster IIS

Coordinatore: Michele Bortolotti
Disponibilità 24x7
Servizi di collegamento tra sistema operativo e
applicazioni.

Scopo
Garantire l'accessibilità, la manutenzione e
l'aggiornamento dell'application server .net
utilizzato per tutte le applicazioni MyUnitn.
Documentazione
Sito web ad accesso ristretto
https://wiki.unitn.it/sm:webfarm:index
Supporto
gestione.sistemi@unitn.it
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Infrastruttura multimediale
Coordinatore: Stefano Bernardini
Studi di progettazione degli apparati audio-video che
arricchiscono le aule e le sedi dell'Ateneo (display,
monitor interattivi, sistemi di proiezione e
amplificazione...) in collaborazione con l’area Servizi
Utente.

Gestione impianti e apparati
multimediali

Progettazione impianti AVM sedi
d'Ateneo

In produzione dal 01/01/2011, durante l'orario di
servizio

In produzione dal 01/01/2004, durante l'orario di
servizio

Scopo
Monitoraggio e manutenzione apparati
multimediali delle varie sedi UniTrento

Scopo
Progettazione impianti AVM sedi UniTrento

Modalità alternative di utilizzo
I livelli di servizio variano in base alla tipologia
degli impianti e allo stato di aggiornamento degli
stessi.
Prerequisiti
Disponibilità di un dispositivo iPad per
l'installazione della App gratuita per l'utilizzo di
Avmanu.
Supporto
uam@unitn.it
https://servicedesk.unitn.it/
SLA
In base al contratto stipulato
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Caratteristiche
Il servizio si compone delle seguenti attività:
progettazione e sviluppo soluzioni impiantistiche
AVM, direzione lavori di messa in opera, collaudi,
catalogo schemi impianti
Supporto
stefano.bernardini@unitn.it
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Infrastruttura server
Coordinatore: Michele Bortolotti
Provisioning, hosting e amministrazione dei server,
fisici e virtuali.

Gestione server

Hosting virtual machine

Gestione e supporto sistemistico

Server Linux e Windows dedicati per ospitare
applicazioni e servizi

Scopo
Installazione e gestione (configurazione e
patching) del sistema operativo e degli applicativi
di base sui server della direzione SISTI.
Supporto
gestione.sistemi@unitn.it

Disponibilità 24x7 salvo manutenzione previo
avviso
Scopo
Per tutte le occasioni in cui si renda necessaria
un’infrastruttura informatica da gestire in
autonomia, il private cloud UniTrento offre server
Windows o Linux in ambiente virtuale con privilegi
di accesso da amministratore di sistema.
Caratteristiche
Il servizio Private cloud server consente la
creazione di macchine virtuali con sistema
operativo Windows o Linux con caratteristiche
hardware (RAM, CPU, spazio disco) personalizzabili
in base alle esigenze puntuali e rinegoziabili al
variare delle esigenze (ad esempio per gestire
picchi di carico).
Documentazione
Sito web
http://icts.unitn.it/private-cloud-server
Sito web ad accesso ristretto
https://wiki.unitn.it/sm:vmware
https://wiki.unitn.it/sm:index
Supporto
gestione.sistemi@unitn.it

Direzione Sistemi Informativi Servizi e Tecnologie Informatiche
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Housing server
Scopo
Il servizio di Housing consente a chi non ha trovato
un’alternativa all’interno del portafoglio di servizi
del Data Center (hosting web, hosting virtual
machine, ecc.) di installare la propria infrastruttura
hardware (server o storage) all’interno di un Data
Center progettato per rispondere a tutte le
esigenze di affidabilità, continuità e sicurezza
richieste da un’infrastruttura informatica.

alimentazione monofase 220v max 200 watt/unità
(*) max 2 Prese elettriche di tipo IEC C14 (*)
connettività di rete 1Gb rame (*)

Virtual Desktop Infrastructure

*eventuali eccedenze andranno concordate

Disponibilità 24x7 salvo manutenzione concordata
con il Supporto Utenti

VDI

Scopo
Gestire la piattaforma che eroga i desktop del
personale d’Ateneo con terminale e delle aule
didattiche. Un desktop virtualizzato gestito
centralmente presenta un minor costo di gestione
rispetto alla postazione.

Caratteristiche
Alimentazione elettrica stabile e senza interruzioni
(alimentazione ridondata, UPS, gruppo
elettrogeno) temperatura di esercizio controllata e
costante connettività di rete sicura ed affidabile
alla rete di Ateneo e alla rete GARR.
Sicurezza ambientale (controllo accessi, impianto
rilevamento e spegnimento incendi,
videosorveglianza). Al fine di garantire la massima
efficienza e sicurezza del Data Center è necessario
che l’hardware ospitato all’interno del Data Center
rispetti le seguenti condizioni: apparato rack
mountable 19” profondità massima 1200 mm
alimentazione monofase 220vmax 200 watt/unità
(*) max 2 Prese elettriche di tipo IEC C14 (*)
connettività di rete 1Gb rame (*)
(*eventuali eccedenze andranno concordate)

Caratteristiche
Piattaforma VMware horizon con storage VMware
VSAN
Supporto
gestione.sistemi@unitn.it

Prerequisiti
Al fine di garantire la massima efficienza e
sicurezza del Data Center è necessario che
l’hardware ospitato all’interno del Data Center
rispetti le seguenti condizioni: apparato rack
mountable 19” profondità massima 1200 mm
Direzione Sistemi Informativi Servizi e Tecnologie Informatiche
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Monitoraggio
Coordinatore: Andrea Avi
Servizi di monitoraggio per lo stato di salute e
disponibilità dei sistemi IT di rete e infrastrutturali e
rappresentazioni statistiche.

Monitoraggio servizi di rete
Disponibilità 24x7
Scopo
Il servizio permette di controllare lo stato degli
apparati e dei servizi di rete e di avvisare via mail i
tecnici responsabili del servizio in caso di
anomalie.
Caratteristiche
Il servizio è declinato secondo quattro viste:
- Monitoraggio attivo dello stato degli apparati e
servizi di rete con allarmistica via email e/o sms
- Grafici di rete, che riportano il traffico di rete per
i principali collegamenti.
Link di accesso (ristretto al personale abilitato)
https://neteye.unitn.it/cacti/plugins/weathermap/
weathermap-cacti-plugin.php
- Mappe attive che visualizzano graficamente lo
stato delle reti gestite dall'uff. Network e TLC
(Ateneo,
OperaUni ed EURICSE)
Link di accesso (ristretto al personale abilitato)
https://neteye.unitn.it/thruk/#/nagvis/frontend/n
agvis-js/index.php
- Network Discovery, che consente di avere un
archivio aggiornato e dinamico degli switch della
rete d'Ateneo e di tutti i dispositivi connessi. Il
servizio è in fase di rilascio.
Link di accesso (ristretto al personale abilitato)
https://neteye.unitn.it/thruk/#/nedi/TopologyTable.php

Direzione Sistemi Informativi Servizi e Tecnologie Informatiche

Documentazione
Sito web ad accesso ristretto
https://wiki.unitn.it/network:datacenter-drarchitettura
https://neteye.unitn.it/thruk/-cgibin/status.cgi?host=all
Supporto
network@unitn.it
https://servicedesk.unitn.it/
SLA
Conforme al contratto di manutenzione della
piattaforma neteye stipulato con una azienda
esterna.

48

Catalogo dei Servizi ICT 2017

Network
Coordinatore: Andrea Avi
Progettazione, installazione, configurazione e
manutenzione dell'architettura, e delle politiche
correlate alla rete d'Ateneo: gestione MAN, reti
locali, Ponti radio di backup, connettività GARR,
gestione banda, DNS e molto altro.

Accesso Out of Band alla rete
d'Ateneo
Disponibilità 24x7
Scopo
Permette al personale tecnico abilitato di accedere
alla rete d'Ateneo anche nel caso in cui il
collegamento GARR (sia il link principale che quello
di backup) non sia disponibile.
Caratteristiche
Ponte radio indipendente dalla rete d'Ateneo (NGI
EOLO) con indirizzo IP differenti da quelli d'Ateneo
(e da quelli GARR). Connettendosi in VPN a
quell'indirizzo IP (pubblico) si accede alla rete
d'Ateneo (entrando dal link radio indipendente
dalla rete GARR).
Documentazione
https://webapps.unitn.it/Apply/FileStore/18961810382-636101417967028911_schema-oob.png
Supporto
network@unitn.it
SLA
8x5xNBD
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Connettività GARR - Internet
Scopo
Il servizio permette a tutti gli utenti collegati alla
rete d'Ateneo di navigare in internet tramite
l'accesso alla rete GARR. Oltre alle utenze
UniTrento il servizio è utilizzato anche dagli utenti
TIFPA, CoSBi, EURICSE ed OperaUni e gli utenti
eduroam che si collegano alla rete UniTrento.
Documentazione
https://webapps.unitn.it/Apply/FileStore/18903010382-636100702159958269_PoP_GARR__singolo_link_Supporto
network@unitn.it
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Gestione banda
Scopo
Per garantire un efficace utilizzo dei servizi in cloud
(es. Gmail, Drive, eccetera), dei servizi in
outsourcing (es. ESSE3, SAP, eccetera), delle
risorse bibliografiche e delle risorse internet
utilizzate dalla ricerca (es. progetti sul peer to
peer) o che hanno particolare valenza istituzionale,
è necessario gestire la banda. La gestione della
banda è realizzata utilizzando degli appliance
(traffic shaping) posizionati al perimetro della rete
d'Ateneo che, in base al traffico di rete,
identificano l'applicazione e applicano quindi le
relative regole di gestione (es. banda minima
garantita, banda massima utilizzabile, priorità in
caso di congestione, eccetera).
Caratteristiche
Alcune regole di limitazione banda dipendono
dalla sede in cui l'utente è collegato e dall'orario
(ad esempio: il traffico dagli studentati è limitato
durante il giorno - per garantire banda agli utenti
in Università - mentre di notte è permesso un
utilizzo di banda maggiore).
Documentazione
Supporto
network@unitn.it

Gestione rete Businness
Continuity/Disaster Recovery
Disponibilità 24x7

Supporto
network@unitn.it
SLA
8x5xNBD

Scopo
Garantire l’accesso alla rete anche in caso di
guasto o disastro che renda inutilizzabile il Data
Center d’Ateneo.
Caratteristiche
La rete d’Ateneo è connessa alla rete della ricerca
italiana (gestita dal Consortium GARR) e ad
internet tramite un link principale a 10Gb attestato
fisicamente presso la sede del Data Center a Povo
e con un link secondario a 1Gb presso la sede della
DirSISTI a Trento. Le sedi principali sono connesse
alla rete d’Ateneo con un link principale in fibra
ottica e con un link secondario via ponte radio. La
maggior parte delle reti locali delle sedi d’Ateneo
ha il centro stella ridondato, costituito cioè da due
apparati. Nel Data Center la rete è ad elevate
prestazioni ed alta affidabilità: ogni componente è
ridondato e raggiungibile attraverso due distinti
percorsi. Nel caso in cui si verifichi un disastro che
metta fuori uso l’intero Data Center l’accesso alla
rete è garantito dai sistemi in businness continuity
operativi nel sito di disaster recovery ed è prevista
una procedura per il ripristino, in tempi
prestabiliti, dei principali servizi d’Ateneo.
Documentazione
Sito web ad accesso ristretto
https://wiki.unitn.it/network:radio_backup
https://wiki.unitn.it/network:indexdatacenter_povo_2
Direzione Sistemi Informativi Servizi e Tecnologie Informatiche
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IP address management

Naming

IPAM

Richiesta nomi a dominio

Disponibilità 24x7

Disponibilità durante l’orario di servizio

Scopo
Per l'assegnazione degli indirizzi IP alle varie
sottoreti è necessario implementare un DB delle
reti IP pubbliche e private utilizzate in Ateneo e
nelle sedi in cui la rete è gestita dall'uff. Network e
TLC (reti d'Ateneo, reti TIFPA, reti OperaUni, reti
EURICSE, reti eduroam, eccetera). La gestione di
questi dati è effettuata tramite uno strumento di
IP Address Management (IPAM) che correla i dati
derivanti dai servizi DNS, DHCP e da tutte le
assegnazioni di IP fissi per tutte le reti gestite.

Scopo
Il servizio permette agli utenti d'Ateneo di fare
richiesta di nuovi nomi a dominio (.it e .eu;
.unitn.it e per i domini associati ai singoli
Dipartimenti, ad esempio: .disi.unitn.it)

Supporto
network@unitn.it
https://servicedesk.unitn.it/
SLA
Secondo manutenzione appliance INFOBLOX

Caratteristiche
L'utente deve compilare un modulo, farlo
approvare dal responsabile di primo livello, inviare
la richiesta approvata al servizio Host and Domain
(mailto: host-domain@unitn.it ) che in alcuni casi
(per i domini .unitn.it, .it e .eu) deve ottenere
l'approvazione della Direzione SISTI. Il servizio Host
and Domain valuta e, in caso positivo, inoltra
all'ufficio Network e TLC che tecnicamente
provvede ad attivare il dominio richiesto (per i
domini .it e .eu usufruendo del servizio, gratuito,
del GARR).
Caratteristiche
È' possibile richiedere la registrazione di un nuovo
dominio oppure il trasferimento di una
registrazione da un registrar commercial al GARR
(solo per i domini .it e .eu)
Come richiedere il servizio
L'utente deve compilare un modulo, farlo
approvare dal responsabile di primo livello, inviare
la richiesta approvata al servizio Host and Domain
(mailto: host-domain@unitn.it )
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Documentazione
Documentazione
http://icts.unitn.it/filesicts/download/229/manual
enaming2012maggio.pdf
Sito web
https://icts.unitn.it/naming-richiedi-il-tuo-dominio
Supporto
network@unitn.it
SLA
Le analisi relative alla congruenza della richiesta
possono richiedere qualche giorno. La
registrazione dei domini .it e .eu (che prevedono
l'intervento del GARR) richiedono ulteriori due/tre
giorni.
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Ponti radio di backup

Progettazione e realizzazione
nuove reti

Disponibilità 24x7
Scopo
Il servizio consente una connettività di backup per
le principali sedi d'Ateneo (Rettorato,
Dipartimenti, altre sedi) che in caso di guasto o
malfunzionamento del link in fibra ottica
garantisce una connettività alternativa (pur se con
prestazioni inferiori).
Caratteristiche
Presenza di ponti radio a differenti frequenze e
quindi con diversi tagli di banda in funzione della
distanza.
Documentazione
Sito web ad accesso ristretto
https://wiki.unitn.it/network:wifi_ponti_radio_rov
https://wiki.unitn.it/network:wifi_ponti_radio
https://wiki.unitn.it/network:wifi_ponti_radio_bac
kup?s[]=backup&s[]=radio

Rete d'Ateneo
Disponibilità 24x7

Scopo
Il progetto di una rete (individuazione locali e
caratteristiche degli stessi, percorsi, cablaggio
orizzontale e uplink, caratteristiche impianto
elettrico a servizio della rete, opportuno
posizionamento AP wireless, apparati attivi e
sistemi di ridondanza, predisposizione acquisti) è
parte integrante della progettazione degli edifici
per ogni nuova realizzazione e per ogni
ristrutturazione.
L'uff. Network partecipa alla progettazione e segue
attivamente i lavori in cantiere
affiancando/aiutando la direzione lavori.
Supporto
network@unitn.it

Scopo
La rete d'Ateneo (MAN) interconnette tutte le sedi
d'Ateneo tra loro. In ogni singola sede è presente
una rete locale che permette di poter collegare
varie tipologie di dispositivi (PC, stampanti,
telefoni, telecamere, apparati multimediali,
macchinari, apparati scientifici, eccetera) alla rete
cablata. L'università di Trento inoltre stipula
convenzioni o accordi con altri Enti per la gestione
delle proprie reti.
Documentazione
Sito web
http://icts.unitn.it/stato-della-rete
Sito web ad accesso ristretto
https://neteye.unitn.it/nagvis/frontend/nagvisjs/index.php?mod=Map&act=view&show=-MAN

Supporto
network@unitn.it

Supporto Utenti
Supporto Utenti
network@unitn.it
https://servicedesk.unitn.it/

SLA
8x5xNBD

SLA
8x5xNBD per quanto riguarda la rete UniTrento.

Direzione Sistemi Informativi Servizi e Tecnologie Informatiche
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Storage
Coordinatore: Michele Bortolotti
Tecnologie back-end e servizi necessari per
mantenere le principali funzionalità di storage
(storage primario e capacitivo, backup di dati).

Backup

Storage capacitivo
Storage per la ricerca

Scopo
Backup di dati conservati sugli storage e delle
macchine virtuali.
Caratteristiche
Il servizio viene gestito attraverso strumenti interni
alle piattaforme di storage (snapshot, mirror) e
attraverso il software di backup centralizzato.
Supporto
gestione.sistemi@unitn.it

Disponibilità 24x7 salvo manutenzione previo
avviso
Scopo
Il servizio storage offre la possibilità al personale
strutturato di utilizzare spazio disco esportato con
protocolli NAS (CIFS, NFS) da utilizzarsi come
target di backup o come spazio share.
Caratteristiche
L'Ateneo dispone anche di un sistema di storage
centralizzato ad alta affidabilità e ad alte
performance dedicato alle infrastrutture critiche
(ambiente di virtualizzazione, database, posta
elettronica, ecc.) che necessitano di altissima
disponibilità e di severe politiche di backup dei
dati. Il servizio di storage capacitivo completa
l'offerta soddisfando la domanda di spazio disco a
basso costo pensato soprattutto come area in cui
depositare i backup dei dati della ricerca. Rispetto
allo storage principale il servizio di storage
capacitivo ha delle limitazioni; in particolare: non è
previsto il backup dei dati su sistemi esterni
(nastri, dischi, ecc.) e richiede un fermo del servizio
di circa mezza giornata per l'espansione (per
ridurre l'impatto vengono pianificate 2 espansioni
cumulative nel corso di un anno).
Documentazione
Sito web
http://icts.unitn.it/housing
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Supporto
gestione.sistemi@unitn.it

Storage di rete - Polo collina

Storage primario
Netapp, shares

Disponibilità 24x7
Scopo
Archiviare dati in modo sicuro ed avere una copia
degli stessi.
Supporto
icts.polocollina@unitn.it
https://servicedesk.unitn.it/

Scopo

Offre spazio disco su una piattaforma ad alta
affidabilità che può essere backuppata,
mirrorata e portata in disaster recovery. Si
appoggiano su questo servizio le share utente,
i profili, i database e le virtual machine.
Caratteristiche

Volumi esportati con protocollo NFS e CIFS
Possibilità di snapshot e replica dei volumi
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5
Insegnamento & apprendimento

Strumenti e risorse di supporto alla didattica (docenti e
studenti): infrastrutture per l’elearning sistemi di gestione
dell’apprendimento, per lo sviluppo di corsi in aula e online, per
la valutazione e l’analisi dell’apprendimento.
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Aule
Auledidattiche,
didattiche,laboratori
laboratorie
spazi
concon
altaalta
dotazione
e spazi
dotazione
tecnologica
tecnologica
Coordinatore:
Coordinatore:Paul
PaulMaistrelli
Maistrelli
Strumenti, software e attrezzature per garantire
Strumenti, software e attrezzature per garantire
un'adeguata dotazione informatica delle aule
un'adeguata dotazione informatica delle aule
didattiche.
didattiche.

Laboratorio informatico
Disponibilità durante l'orario di servizio
Scopo
Il servizio prevede la predisposizione di postazioni
adeguatamente configurate per lo svolgimento di
lezioni, esercitazioni, esami e seminari e per
l’accesso libero da parte degli studenti in ambito
didattico.
Documentazione
Sito web
http://icts.unitn.it/aule-informatiche
Supporto
Supporto Utenti
https://servicedesk.unitn.it/
SLA
Entro la giornata lavorativa
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Piattaforme per la didattica
online (LMS)
Coordinatore: Matteo Fantelli
La tecnologia al servizio della didattica: strumenti e
ambienti online per consentire ai docenti la
pubblicazione e la condivisione di materiali di studio
e agli studenti di usufruire di metodologie di
apprendimento innovative e a distanza. Servizi
erogati in sinergia con la Direzione Didattica e Servizi
agli Studenti e con le specifiche strutture d'Ateneo
dedicate all'elearning.

Classroom

Moodle

In produzione dal 23/03/2015, 24x7 gestito da
Google

In produzione dal 01/01/2004

Scopo
Google Classroom è una piattaforma che consente
ai docenti di assegnare compiti, pubblicare slide,
video e documenti, gestire l’interazione con gli
studenti.
Caratteristiche
Il servizio è usufruibile attraverso il proprio
account Google e qualsiasi browser.
Link di accesso
https://classroom.google.com/
Supporto
Supporto Utenti
https://servicedesk.unitn.it/
SLA
P1-Urgente (Servizio Inutilizzabile) 30 min
P2-Alta (Serv. gravemente compromesso) 2 h
P3-Normale (Serv. compromesso) 4 h
P4-Bassa (Serv. parzialmente compromesso) 1 gg

Direzione Sistemi Informativi Servizi e Tecnologie Informatiche

Scopo
Offrire corsi on-line.
Modalità alternative di utilizzo
Istanze Moodle differenziate per utilizzo (esempio:
studenti post-laurea, corsi CLA, Corsi formazione
PTA; istanza principale DOL; ecc.)
Link di accesso
https://didatticaonline.unitn.it/ateneo/login/index
.php
Documentazione
Sito web
http://www.unitn.it/servizi/74/e-learning
Supporto
uff.didatticaonline@unitn.it
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Registrazione eventi,
seminari e lezioni

Streaming e Registrazione
Lezioni/Seminari
Disponibilità durante l'orario di servizio

Coordinatore: Stefano Bernardini
Servizi per la registrazione, l'editing e l'archiviazione
di lezioni online a disposizione degli studenti.

Scopo
Il servizio permette lo streaming e la registrazione
di eventi concordati che si svolgono nelle strutture
dell’Ateneo.
Supporto
Supporto Utenti
https://servicedesk.unitn.it/
SLA
Entro la giornata lavorativa
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Sistemi di valutazione
Coordinatore: Matteo Fantelli
Servizi informativi a sostegno della didattica nella
fase di assessment e valutazione degli studenti (es.
esami online).

Questionmark Perception
QM
In produzione dal 01/01/2004, durante l'orario di
servizio.
Scopo
Somministrazione di esami online.
Caratteristiche
Fruizione via web, schedulazione delle prove,
definizione degli assessment e delle domande,
reportistica associata.
Link di accesso
https://percprod.unitn.it/Perception5/perception.
php
Come richiedere il servizio
Contattare Uff. Didattica Online
uff.didatticaonline@unitn.it
Prerequisiti
Per la gestione degli esami apposita formazione
presso Uff. Didattica Online.
Documentazione
Forniti dalla DOL
Supporto
supportoit.dolcla@unitn.it
SLA
Per gestione degli esami: 2gg lavorativi;
per problemi durante la fruizione degli esami: 15
minuti.
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6
Ricerca

Servizi a supporto delle attività di ricerca di UniTrento: dalla
computazione ad alte prestazioni (HPC), alla
memorizzazione di dati specializzata, alla gestione di
laboratori, in sinergia con le strutture preposte di Centri e
Dipartimenti.
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Computing per ricerca
Coordinatore: Bortolotti Michele
Risorse di calcolo avanzato e servizi per supportare
le attività dei gruppi di ricerca.

Cluster HPC
Risorse di calcolo
Scopo
Eseguire calcoli su piattaforma HPC
Caratteristiche
Attualmente il cluster HPC è composto da 25 nodi
di calcolo CPU per un totale di 500 core e 2 nodi di
calcolo GPU per un totale di 20.000 CUDA core e
due nodi di frontend (head node). Tutti i nodi sono
interconnessi con rete infiniband e dispongono di
connettività 10Gb verso la MAN di Ateneo. Le
home utenti e il software sono allocati su uno
storage condiviso (Dell Compellent) e replicato
verso un apparato analogo presso il sito di backup.
Il sistema operativo scelto è Linux CenOS 7 mentre
il software di gestione del cluster è Altair PBS.
Documentazione
Cartella G Drive
https://docs.google.com/document/d/1vFzgeaEtk
7GXWBzdJgvpHXrBAVuNpho1E_eNt0lXYdw/edit
Sito web
http://icts.unitn.it/risorse-di-calcolo
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Gestione postazioni dedicate alla
Ricerca
Scopo
Conduzione operativa e gestione dei sistemi di
elaborazione locali (WS, PC) assegnate ai docenti e
dottorandi.
Supporto
Supporto Utenti
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7
Servizi gestionali e amministrativi

Servizi e sistemi informativi per l’amministrazione e
l’accademia (didattica e ricerca), per la gestione economica
e finanziaria, per le risorse umane, oltre che a supporto di
conferenze ed eventi, analisi e reportistica, business
intelligence.
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Alumni e carriera post
laurea

Comunità Alumni UniTrento

Coordinatore: Tullio Nicolussi

Scopo
Portale della comunità Alumni dell'Ateneo di
Trento con servizi e risorse dedicati ai laureati.

Dal 1962 a oggi sono più di 50.000 gli Alumni
(studenti e dottorandi che hanno acquisito il titolo di
studio) in UniTrento. Per tutti loro e per i futuri
laureati l'Ateneo garantisce servizi dedicati, curati da
apposite strutture della Direzione Didattica e Servizi
agli Studenti. Il portale «UniTrento Alumni» in
particolare nasce come vetrina virtuale per
promuovere i curricula degli Alumni iscritti (offrendo
partnership aziendali, promuovendo corsi formativi
e pubblicizzando annunci di lavoro); gli iscritti a loro
volta possono beneficiare di particolari servizi, come
l'accesso ad alcune risorse elettroniche della
Biblioteca, la ricezione di una newsletter informativa
e l'assegnazione di una casella di posta elettronica
nominale a capienza illimitata.

In produzione dal 01/01/2015, 24x7

Link di accesso
http://alumni.unitn.it
Prerequisiti
Lo studente laureato in UniTrento può accreditarsi
sul portale con l’account @unitn.it già in suo
possesso o agganciare il suo profilo Linkedin.
L’iscrizione al portale Alumni prevede alcuni
benefici, per l’elenco dei quali si rimanda al sito.
Supporto
alumni@unitn.it
SLA
Entro la giornata lavorativa
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Finanza, risorse umane e
assunzioni

Cedolini & CU

eTravel – Missioni online
Gestione trasferte e sistema contabile

In produzione dal 01/01/2009, 24x7
In produzione dal 01/10/2011, 24x7

Coordinatore: Matteo Fantelli
A partire dall’anno 2000 UniTrento ha elaborato una
strategia dei processi gestionali basata su strumenti
di tipo ERP (Enterprise resource planning) ed
ulteriori evoluzioni web con l’obiettivo di
razionalizzare i sistemi informativi dell’area
contabile. Il presidio dell’ambito ERP, trasversale
all’area contabile e informatica, viene garantito
attraverso un gruppo di sviluppo e di supporto in
stretto collegamento fra i Sistemi Informativi di
Ateneo, la Direzione Pianificazione Amministrazione
e Finanza e la Direzione Risorse Umane. Gli ambiti
presidiati riguardano nello specifico acquisti,
contabilità, pianificazione e controllo, vendite e
gestione risorse umane.

Scopo
Il servizio permette a tutto il personale dipendente
dell’Università degli Studi di Trento di visionare via
web i cedolini dello stipendio e i modelli CU.
Modalità alternative di utilizzo
Il servizio è disponibile anche tramite il widget
“Cedolini & CU” presente in MyUnitn.
Link di accesso
http://webapps.unitn.it/Cedolini
Supporto
account@unitn.it
SLA
Entro la giornata lavorativa
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Scopo
Supportare il processo di gestione delle
autorizzazioni e delle richieste di liquidazione dei
rimborsi delle trasferte (missioni).
Modalità alternative di utilizzo
Il servizio è disponibile anche tramite il widget
“Gestione trasferte” presente in MyUnitn
Link di accesso
https://webapps.unitn.it/Missioni
Supporto
traveldesk@unitn.it
SLA
Entro la giornata lavorativa
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Fattura digitale
FADI

Gestione anagrafiche contabili
web
Anagrafiche WEB

In produzione dal 01/04/2015, 24x7
Scopo
Supportare il flusso di gestione delle fatture digitali
passive provenienti dal sistema nazionale (SDI). Il
sistema permette la gestione delle fatture in
ingresso, la loro verifica (attraverso workflow
interno alle diverse strutture amministrative),
l'integrazione con il sistema SAP e l'invio dell'esito
verso lo SDI. Il sistema è integrato anche con il
sistema di gestione documentale e protocollazione
PITre. L'infrastruttura tecnica ha come attori lo SDI
(sistema nazionale gestito da SOGEI che raccoglie a
livello globale le fatture per tutte le PA) e
Informatica Trentina che fa da hub provinciale per
lo smistamento dei flussi da e verso lo SDI e
permette l'integrazione con il sistema PITre.
Modalità alternative di utilizzo
Il servizio è disponibile anche tramite il widget
presente in MyUnitn.
Link di accesso
https://webapps.unitn.it/FatturaDigitale/
Supporto
saphelpdesk@unitn.it,
AmministratoriSAP@unitn.it
SLA
Entro la giornata lavorativa

In produzione dal 01/01/2008, 24x7 (il BackOffice è
parzialmente non disponibile per backup SAP dalle
22.30 - 24.30 tutti i martedì e venerdì + ogni primo
giorno del mese)
Scopo
Fornire un'interfaccia web per la consultazione e la
richiesta di creazione/modifica delle anagrafiche
SAP di fornitori (con e senza ritenute) e clienti.
Gestione del flusso delle richieste tramite 3 punti
di BackOffice che possono operare la registrazione
in SAP.
Modalità alternative di utilizzo
Il servizio è disponibile anche tramite il widget
“Gestione Anagrafiche Contabili” presente in
MyUnitn.
Link di accesso
https://webapps.unitn.it/AnagraficheContabili/it/
MyUnitn
Supporto
SAPhelpdesk@unitn.it,
AmmistratoriSAP@unitn.it
SLA
Entro la giornata lavorativa
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Payment Bank Interface - PBI

SGA – Sistema Gestione Acquisti

SAP

Gestione trasmissione file firmati servizio
tesoreria

Gestione dei processi di approvvigionamento

Sistema gestionale di Ateneo per l'ambito
contabile

In produzione dal 01/12/2016, 24x7
In produzione dal 01/12/2014, 24x7
Scopo
Supportare la predisposizione e l'invio dei file
firmati digitalmente contenenti mandati e reversali
da spedire al tesoriere.
Modalità alternative di utilizzo
Il servizio è disponibile anche tramite il widget
“Payment Banking Interface” presente in MyUnitn.

Scopo
Supportare la procedura degli acquisti di beni e
servizi per tutte le strutture di Ateneo sotto soglia
comunitaria.
Modalità alternative di utilizzo
Il servizio è disponibile anche tramite il widget
“SGA - Sistema Gestionale Acquisti” presente in
MyUnitn.

Link di accesso
http://webapps.unitn.it/pbi

Supporto
sgadesk@unitn.it,
supportoSGA@unitn.it

Prerequisiti
Abilitazione della firma digitale sui sistemi del
tesoriere

SLA
Entro la giornata lavorativa

Supporto
SAPhelpdesk@unitn.it,
AmministratoriSAP@unitn.it
SLA
Entro la giornata lavorativa

In produzione dal 01/01/2000, non disponibile per
backup SAP dalle 22.30 - 24.30
Scopo
Strumento di tipo ERP con l'obiettivo di
razionalizzare i sistemi informativi dell'area
contabile e delle risorse umane.
Caratteristiche
Ambiente unico per la gestione integrata delle
aree contabili attraverso i diversi moduli SAP:
contabilità generare (FI), controlling (CO),
contabilità finanziaria (FM), gestione del processo
di approvvigionamento (MM), vendite (SD),
Risorse Umane (HR).
Modalità alternative di utilizzo
Accesso tramite client SAP (Sapgui Windows nella
configurazione standard, ma è disponibile anche
per Linux e Mac con client java oppure
direttamente via web) o servizi ws da applicazioni
verticali del portale (accessibili tramite widget).
Come richiedere il servizio
La richiesta viene effettuata dall'Ufficio sistema
ERP previa invio di apposita modulistica.
Supporto
saphelpdesk@unitn.it,
amministratoriSAP@unitn.it
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SLA
Entro la giornata lavorativa

SAPFondi

Time and attendance systems

Webfondi, visualizzazione fondi web

Presenze

In produzione dal 01/01/2008, è sempre
disponibile tranne nelle fasce di backup

Disponibilità 24x7 tranne i giorni di martedì e
venerdì nella fascia oraria compresa tra le 22:00 e
le 24:00

Scopo
Permettere ai titolari di fondi (o loro delegati) di
visualizzare su web un report semplificato con la
situazione dei propri fondi (utilizzo nell'esercizio e
disponibilità residua).
Modalità alternative di utilizzo
Il servizio è disponibile anche tramite il widget
'SAPFondi' presente in MyUnitn
Link di accesso
https://webapps.unitn.it/SAPFondi
Supporto
SAPhelpdesk@unitn.it,
AmministratoriSAP@unitn.it
SLA
Entro la giornata lavorativa
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Scopo

Gestione dell’orario di lavoro dei dipendenti
Unitn e degli aspetti ad esso collegati.
Link di accesso

https://webapps.unitn.it/Presenze/
Supporto
presenze@unitn.it
SLA
Entro la giornata lavorativa
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VaPe - Valutazione Performance

Upay

Sistemi di valutazione delle prestazioni
In produzione dal 01/01/2015, 24x7
In produzione dal 01/01/2015, 24x7
Scopo
Supportare il processo di valutazione
(assegnazione e valutazione) del personale
Responsabile e degli addetti (valutazione CCNL,
CCI) in forma dematerializzata con particolare
focus al monitoraggio della procedura. In fase di
rilascio l'estensione alla valutazione dirigenziale.
Modalità alternative di utilizzo
Per gli operatori di BackOffice il servizio è
disponibile anche tramite il widget “Gestione
BackOffice VAPE” presente in MyUnitn.
Link di accesso
https://webapps.unitn.it/ValutazionePerformance
/
Supporto
VAPEdesk@unitn.it
SLA
Entro la giornata lavorativa

Scopo
Gestione richieste pagamenti online.
Caratteristiche
Servizio completamente online, integrato con
alcuni tra i principali applicativi UniTrento, che
permette la gestione di pagamenti online da parte
dell'utente finale (interno o esterno all'Ateneo),
per saldare ad esempio le quote di iscrizione a
eventi e convegni. Il sistema prevede la
generazione da BackOffice delle richieste di
pagamento (recapitate via email all'utente,
utilizzando template predisposti e
personalizzabili), la visualizzazione da parte
dell'operatore dello stato delle richieste di
pagamento, e la gestione delle conferme di
avvenuto pagamento tramite bonifico o carta di
credito.
Link di accesso
https://webapps.unitn.it/Upay
SLA
Entro la giornata lavorativa
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Gestione e archiviazione
documenti elettronici
Coordinatore: Mauro Filippi
Nell'ottica dell'approccio “digital first” reclamato dal
Codice dell'Amministrazione Digitale, anche
UniTrento si sta attrezzando per gestire e archiviare i
documenti elettronici prodotti al suo interno. Si
tratta da una parte di mettere a disposizione in
modo ordinato e personalizzato serbatoi
documentali profilati per singoli utenti o per gruppi
omogenei di utenti, accessibili previa autenticazione;
dall'altra è necessario rispondere alle esigenze di
protocollo, firma e conservazione documentale
previste per legge.

Aree Riservate

Consegna di documenti personali

In produzione dal 01/01/2009, 24x7

Disponibilità 24x7

Scopo
Gestione e visualizzazione online dei documenti
riservati a categorie/ruoli di utenti UniTrento.

Scopo
Strumento per la distribuzione online di documenti
riservati a determinati gruppi di utenti di
UniTrento, suddivisi per ambito.

Caratteristiche
Servizio online inserito in myUnitn come widget.
Link di accesso
https://webapps.unitn.it/AreeRiservate
Supporto
account@unitn.it
SLA
Entro la giornata lavorativa

Caratteristiche
Accesso dell'utente con le credenziali di Ateneo
attraverso i widget presenti in MyUnitn in base al
profilo dell’utente:
- Certificati ECDL
- Consultazione CU Opera Universitaria
- Foto cerimonia laurea
- Opinione degli studenti sulla didattica
Supporto
icts@unitn.it
SLA
Entro la giornata lavorativa
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Firma digitale

PITre
Protocollo Informatico Trentino

Disponibilità durante l'orario di servizio
Scopo
La firma digitale permette la firma di documenti
elettronici (file PDF o altri formati) utilizzando un
certificato digitale rilasciato da una autorità di
certificazione.
La Direzione Sistemi Informativi Servizi e
Tecnologie Informatiche fornisce il supporto
tecnico per l'attivazione e l'utilizzo della firma da
parte delle figure istituzionali che necessitano di
questa funzionalità.
Documentazione
Manuale utente software DIKE Lite
Aspetti giuridici della firma digitale

Disponibilità 24x7
Scopo
Sistema informatico per la gestione del registro di
protocollo, dei repertori dei provvedimenti, dei
flussi documentali interni all’amministrazione e
dell’archiviazione della documentazione
amministrativa che entra a far parte del
patrimonio documentario di Ateneo.
Link di accesso
https://www.pitre.tn.it/unitn
Supporto
uff.protocollocentrale@unitn.it

Supporto
Segreterie di Dipartimento
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Modulistica online
Coordinatore: Sara Bressan
Nel rispetto della recente normativa sulla
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, a
partire dal 2011 UniTrento si è dotata di strumenti
web che consentono all'utente di interagire con
l'Ateneo da remoto in modalità online per avviare
procedure d'iscrizione, immatricolazione o
candidatura.
Gli applicativi, implementati inhouse e integrati in
vario modo con le piattaforme ERP istituzionali,
supportano la registrazione di un account, la
compilazione in più step di modulistica in formato
elettronico, l'upload di eventuale documentazione e
la generazione di notifiche via email all'utente stesso
e agli uffici che gestiscono la pratica.

Apply2

CALL

Apply Square

Processi di assunzione del personale di
insegnamento e ricerca

In produzione dal 01/11/2011, 24x7
Scopo
Servizio autenticato per la raccolta strutturata di
dati online e per la dematerializzazione dei
procedimenti amministrativi.
Link di accesso
https://webapps.unitn.it/Apply/it/Web/Home
Prerequisiti
Gli operatori con il ruolo di editor vengono abilitati
previa formazione.
Supporto
account@unitn.it
SLA
La maggior parte dei problemi viene risolta entro
le 8h lavorative

In produzione dal 01/11/2014, 24x7
Scopo
Il servizio permette di gestire l’affidamento di
incarichi a soggetti esterni in ambito di ricerca e di
didattica per supportare il processo di affidamento
diretto, selezione o rinnovo. A seguito
dell'attivazione della richiesta verrà creato un
fascicolo documentale dell'intera procedura,
disponibile online e integrata con il sistema
documentale protocollato d'Ateneo (PITre).
Modalità alternative di utilizzo
Il servizio è fruibile anche dal widget 'CALL Selezione incarichi esterni' in MyUnitn
Link di accesso
http://webapps.unitn.it/call
Supporto
calldesk@unitn.it per gli utenti
calltech@unitn.it per gli operatori
SLA
Entro la giornata lavorativa
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Form2

VAnDA

Form Square

Procedure di verifica per l'importazione di
utenti in IDM

In produzione dal 01/11/2014, 24x7
Scopo
Servizio per la raccolta strutturata di dati online e
per la dematerializzazione dei procedimenti
amministrativi; si distingue da Apply2 perché non
richiede all’utente di autenticarsi per compilare i
dati richiesti, ed è utile in quei casi che non
prevedono la permanenza dell’utente in Ateneo
(es. iscrizione a convegni).
Link di accesso
https://webapps.unitn.it/Form
Prerequisiti
Gli operatori con il ruolo di editor vengono abilitati
previa formazione.

Disponibilità 24x7
Scopo
Servizio centralizzato per permettere agli operatori
di diversi contesti applicativi di verificare e inserire
nuovi utenti nell'anagrafica d'Ateneo, gestire il
contatto verso il soggetto in ingresso e abilitare la
funzione di reset password.
Link di accesso
https://webapps.unitn.it/vanda
Supporto
amministratoriSAP@unitn.it
SLA
Entro la giornata lavorativa

Supporto
account@unitn.it
SLA
La maggior parte dei problemi viene risolta entro
le 8h lavorative
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Servizi ausiliari
Coordinatore: Tullio Nicolussi
Le portinerie sono il primo contatto per gli utenti
delle sedi: raccolgono segnalazioni circa le
funzionalità di base dei servizi della struttura e
orientano l’utenza al loro utilizzo (dislocazione,
anagrafica utenti, aggiornamento display, gestione
domotica di base).

Copisteria – stampe self service
In produzione dal 01/01/2009,
Postazione self service: sempre disponibili
Copisteria a Mesiano: 7 ore con apertura
obbligatoria tra le 10:00 e le 12:00
Copisteria a Povo 1, Economia: 4 ore, apertura
obbligatoria tra 10:00 e le 12:00
Scopo
Gli utenti, in particolare gli studenti, possono
stampare a colori o b/n formato A4 o A3 in
maniera autonoma su circa 25 sistemi
multifunzione distribuiti nelle varie sedi,
utilizzando schede prepagate acquistate presso
appositi distributori automatici. È possibile inoltre
stampare, fotocopiare, rilegare, fascicolare presso
3 copisterie localizzate a Mesiano, Povo1,
Economia. Il servizio è gestito da un appaltatore
esterno.
Caratteristiche
Costi:
Fotocopia/stampa b/n A4: € 0,019
Fotocopia/stampa b/n A3: € 0,020
Fotocopia/stampa col A4: € 0,15
Fotocopia/stampa col A3: € 0,15
Scansione A4/A3 gratuita
Prerequisiti
L'utente per usufruire delle postazioni self service
deve munirsi di chiavetta USB e tessera prepagata
o rivolgersi ad una delle copisterie. Solo il formato
PDF è pienamente supportato.
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Documentazione
Sito web
http://icts.unitn.it/servizio-stampa-dateneo
Supporto
L'appaltatore espone presso ogni self service un
numero telefonico a cui rivolgersi per richieste
d'aiuto, inceppamenti, mancanza carta, ecc.
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Segnalazioni servizio portineria
In produzione dal 12/03/2015, 24x7
Scopo
L'utente esterno, anche in forma anonima, può
procedere con l'inserimento di una segnalazione
e/o suggerimento rispetto al servizio di portineria.
Link di accesso
http://webapps.unitn.it/reception/it
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Servizi per deposito e
consultazione tesi
Coordinatore: Tullio Nicolussi
Le tesi di laurea, patrimonio intellettuale e
scientifico pubblico, sono una parte
importante del complesso di documenti che
l'archivio universitario è chiamato a gestire:
a fianco delle piattaforme legacy, UniTrento
si è dotata nel corso degli anni di strumenti
e repository implementati inhouse per
conservare, tutelare e valorizzare al meglio
le tesi di laurea e di dottorato. I servizi ICT
di questo ambito sono gestiti in modo
integrato dalle strutture dell'Ateneo che su
fronti diversi si occupano di Didattica e
Servizi agli Studenti, di strutture
archivistico-bibliotecarie e di servizi per la
ricerca.

TEA - Catalogo Tesi di Laurea

TEA – Catalogo Tesi di Laurea

Consultazione

Gestione e controllo di back-office

In produzione dal 01/01/2008, 24x7

In produzione dal 01/01/2011, 24x7

Scopo
Consente di ricercare nel catalogo delle tesi di
laurea un documento in base al nome autore o al
titolo della tesi. In caso di disponibilità del
documento l’utente può richiederne la
consultazione.

Scopo
Gestione del catalogo delle tesi di laurea
ufficialmente depositate presso il Sistema
Bibliotecario di Ateneo (SBA).
Link di accesso
http://www5.unitn.it/Biblioteca/it/Web/Tesi

Caratteristiche
Ricerca in base a parole chiave; possibilità di
prenotare la consultazione della tesi (se ammessa).

Supporto
http://www5.unitn.it/Biblioteca/it/Web/Reclamo

Link di accesso
https://bibliotech.unitn.it

SLA
Next business day per gli errori bloccanti

Documentazione
Regolamento
http://www.biblioteca.unitn.it/446/regolamentoper-la-consultazione-delle-tesi-di-laurea
Supporto
gianna.adami@unitn.it
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Sistema bibliotecario
Coordinatore: Tullio Nicolussi
La sinergia tra Sistemi informativi e Direzione Ricerca
e Sistema Bibliotecario di Ateneo ha prodotto un
esteso paniere di servizi online per le Biblioteche,
nell'ottica di digitalizzare processi un tempo
tipicamente svolti su carta o con un'interazione di
persona tra l'utente e la Biblioteca stessa: richiedere
la consultazione di un testo, accedere - anche da
remoto - a banche dati elettroniche, avviare una
domanda di prestito interbibliotecario nazionale ed
internazionale, richiedere una consulenza
bibliografica e molti altri.

Banche dati

Catalogo della Biblioteca

Consultazione risorse online dello SBA;
Periodici Elettronici; eBooks

OseeGenius; OPAC; CBT

In produzione dal 01/01/2000, 24x7
Scopo
Il servizio consente all’utente di accedere alle
banche dati e ai contenuti digitali disponibili nel
Sistema Bibliotecario di Ateneo in base a
specifiche convenzioni con le case Editrici.
Link di accesso
http://web.unitn.it/biblioteca/38310/accesso-abanche-dati-e-periodici-elettronici-tramite-virtualdesktop-infrastructure-vdi
Documentazione
Sito web
http://web.unitn.it/biblioteca/38310/accesso-abanche-dati-e-periodici-elettronici-tramite-virtualdesktop-infrastructure-vdi
Supporto
Biblioteca.Periodici@unitn.it

In produzione dal 01/01/2000, Visualizzazione
online 24x7; prestito e informazioni secondo orari
di apertura biblioteche
Scopo
Ricerca e visualizzazione dei documenti posseduti
e catalogati dal Sistema Bibliotecario di Ateneo.
Caratteristiche
Unico punto di ricerca per tutto il posseduto del
CBT (Biblioteche del Trentino), permette la ricerca
e la prenotazione del materiale disponibile.
Modalità alternative di utilizzo
Il servizio è presente come punto prestito presso i
poli bibliotecari di Ateneo o tramite visualizzazione
online.
Link di accesso
http://www.cbt.biblioteche.provincia.tn.it/oseege
nius/
Prerequisiti
Per alcuni servizi è obbligatoria l'iscrizione al CBT
(Tessera CBT); per i servizi di prestito presso
l'Università è obbligatoria la compilazione del
modulo online di iscrizione ai servizi.
Documentazione
Sito web
http://www.cbt.biblioteche.provincia.tn.it/oseege
nius/info.vm
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Catalogo eBooks
In produzione dal 01/01/2009, 24x7
Scopo
Il servizio consente all'utente di ricercare per titolo
e autore all’interno della collezione di eBooks
posseduti dalla Biblioteca e di accedere al
contenuto secondo le modalità di fruizione delle
risorse online.
Link di accesso
http://www5.unitn.it/Biblioteca/it/Web/LibriElettr
onici

Controllo pendenze in attesa di
laurea
In produzione dal 01/01/2013, 24x7
Scopo
Consente ai responsabili dei poli dello SBA
(Sistema Bibliotecario di Ateneo) di controllare lo
stato dei prestiti in capo allo studente che ha
confermato la domanda di conseguimento titolo
presso la segreteria studenti di competenza.
Inoltre il servizio permette al personale dell'Opera
Universitaria di controllare le eventuali pendenze
in essere (ad esempio mancato saldo del
corrispettivo per il posto alloggio) da parte degli
stessi studenti.
Link di accesso
https://bibliotech.unitn.it
Supporto
https://servicedesk.unitn.it/
SLA
NBD per le problematiche tecniche
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Discovery Service
EDS - Ebsco Discovery Service
In produzione dal 01/01/2012, 24x7
Scopo
Il servizio consente la ricerca di materiale
bibliografico da un repository confezionato dal
fornitore e che comprende risorse interne (CBT e
catalogo dei prodotti della ricerca) e risorse
esterne.
Modalità alternative di utilizzo
Accesso completo per chi si autentica dalla rete di
Ateneo (utenti interni o esterni a UniTrento). Fuori
dalla rete di Ateneo l’accesso è limitato per gli
utenti privi di account @unitn.it
Link di accesso
http://www.biblioteca.unitn.it/273/discoveryservice
Supporto
Interna al servizio “Scrivi @Discovery Team”

Iscrizione ai servizi di
consultazione e prestito

Media Library online

In produzione dal 01/01/2016. Orario prestito
presso i poli bibliotecari

In produzione dal 01/01/2014

Scopo
Compilazione online del modulo di iscrizione ai
servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo e rilascio
della tessera CBT.

Digital Lending; prestito libri elettronici

Scopo
Il servizio consente il prestito di eBooks sul proprio
device di testi disponibili nei cataloghi sottoscritti
in abbonamento dallo SBA (Ebrary).

Caratteristiche
Form online; eventuale richiesta della tessera CBT
da ritirare presso i punti prestito.

Caratteristiche
Compatibile solo con device (eReader) che
supportano il DRM di Adobe; non è disponibile sul
device Kindle di Amazon. Può essere usato su PC.

Link di accesso
http://webapps.unitn.it/ServiziSBA/it/Users/Regist
er

Link di accesso
http://www.biblioteca.unitn.it/285/digitallending-il-prestito-dei-libri-elettronici-in-biblioteca

Documentazione
Linee guida
http://webapps.unitn.it/ServiziSBA/it/Help/Users

Come richiedere il servizio
Modulo da compilare online

SLA
In base al contratto di fornitura, tipicamente entro
le 4 ore NBD

Prerequisiti
È necessario disporre di un Adobe ID ottenibile via
registrazione ai servizi Adobe, essere iscritti ai
servizi di Biblioteca e possedere la tessera CBT.
Supporto
giorgia.lughezzani@unitn.it
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Osservazioni e suggerimenti servizi
di Biblioteca
Reclami SBA
In produzione dal 01/01/2008, 24x7
Scopo
Il servizio permette di ricevere feedback
dall’utente in merito ai servizi offerti dallo SBA.
Link di accesso
http://www5.unitn.it/Biblioteca/it/Web/Reclamo
SLA
Risposta massima entro 15 giorni dal ricevimento.

Reference
Consulenza Bibliografica
In produzione dal 01/01/2007
Disponibilità vedi pagina dedicata
https://www.biblioteca.unitn.it/148/consulenzabibliografica
Scopo
Il servizio fornisce agli utenti consulenze
bibliografiche, istruzioni sull'uso delle risorse
informatiche e informazioni riguardo gli strumenti
di ricerca a disposizione in Biblioteca; fornisce
altresì assistenza per la consultazione di
bibliografie e repertori e consulenza sulle modalità
di citazione bibliografica e sulla stesura di
bibliografie.
Modalità alternative di utilizzo
Il servizio è disponibile presso le biblioteche
abilitate oppure nella modalità online “Chiedi @lla
tua biblioteca”
https://webapps.unitn.it/Reference/it/Richieste/C
reate
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Sistemi informativi per
docenti e ricercatori
Coordinatore: Mauro Filippi
I servizi ICT specificamente dedicati al mondo
dell'Accademia (a docenti, ricercatori, dottorandi, e
a chiunque svolga attività di didattica e ricerca) sono
strumenti online previsti per agevolare gli utenti
nella gestione delle proprie attività quotidiane. Si
tratta di prodotti sviluppati da terze parti (in
particolare dal consorzio CINECA al quale UniTrento
afferisce) ai quali si affiancano applicativi
implementati in house per coprire esigenze più
specifiche del nostro Ateneo. Sono intrinsecamente
legati ai sistemi informativi previsti per la
popolazione studentesca (per coprire i due aspetti
complementari delle attività: la didattica da parte
dei docenti e l'avanzamento di carriera da parte
degli studenti. Si pensi alla gestione degli esami) e ai
sistemi informativi previsti per il personale
strutturato dell'Ateneo (Finanza, risorse umane e
assunzioni per quanto riguarda gli aspetti
amministrativi).

GAIE

IRIS

Gestione autorizzazione incarichi esterni

Catalogo della produzione scientifica

Disponibilità 24x7

In produzione dal 01/01/2013, 24x7

Scopo
Supportare la procedura di richiesta
autorizzazione/informazione del personale
docente/ricercatore a svolgere attività esterna.

Scopo
Raccogliere, catalogare e gestire la produzione
scientifica dell’Ateneo. Contiene i riferimenti
bibliografici del materiale pubblicato (libri, articoli,
etc.). Consente la valutazione per Dipartimenti e
l’esposizione pubblica sulle pagine dedicate
dell’Ateneo.

Link di accesso
https://webappstest.unitn.it/gaie

Modalità alternative di utilizzo
È possibile depositare il testo completo (PDF) per
la modalità di fruizione open-access,
eventualmente con embargo temporale.
Link di accesso
https://iris.unitn.it
Documentazione
Corso frontale erogato dal servizio casa Editrice
per autori
SLA
Secondo contratto di servizio SAS CINECA
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Sistemi informativi per gli
studenti
Coordinatore: Mauro Filippi
Tra i servizi IT a supporto degli studenti si possono
identificare quelli che riguardano le procedure di
selezione e immatricolazione, l'orientamento, i
servizi per il diritto allo studio (student card per la
mensa, accesso alle graduatorie per borse di studio e
posto alloggio, in collaborazione con l'ente Opera
Universitaria) e più in generale i sistemi online che
accompagnano la carriera dello studente
dall'ingresso alla laurea. Molti di essi (iscrizione agli
appelli, accettazione del voto d'esame, pagamento
delle tasse, consultazione del piano di studi e del
libretto universitario) ricadono nel sistema di
segreteria studenti elettronica chiamato ESSE3,
sviluppato da CINECA; gli altri possono essere
implementati internamente dalla Direzione
Informatica oppure da aziende esterne. La struttura
di riferimento è in ogni caso la Direzione Didattica e
Servizi agli Studenti.

Esse3

Orari & Aule
EasyAcademy

Disponibilità 24x7
Scopo
L’area riservata Studenti di Esse3 permette agli
studenti di svolgere in autonomia alcune attività
connesse alla propria carriera universitaria.
Caratteristiche
Alcune operazioni che si possono eseguire sono la
consultazione dei programmi dei corsi, il download
dei materiali didattici, l'iscrizione agli esami e la
consultazione del relativo esito.
Link di accesso
http://www.esse3.unitn.it/Start.do
Documentazione
Sito web
http://www.unitn.it/servizi/1159/area-riservatastudenti-esse3
Supporto
Uff. Supporto Studenti di Dipartimento
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Disponibilità 24x7
Scopo
Sistema di rappresentazione del calendario delle
attività didattiche e delle aule in cui esse hanno
luogo filtrato per Dipartimenti, Corsi di Studio e
anni di corso.
Caratteristiche
Si presenta come un calendario visualizzato per
mese, per settimana o per giorno, oppure come
una lista di eventi. Per ciascun evento si può
scendere nel dettaglio, cliccando sul riquadro
colorato che lo rappresenta, per controllarne i
particolari.
Link di accesso
www.unitn.it/Orari
Supporto
Uff. Supporto Studenti di Dipartimento
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Prenotazione eventi online

Servizi online CLA (Centro
Linguistico di Ateneo)

Disponibilità 24x7

SoftPI

Scopo
Gestione iscrizione a eventi di Orientamento
dell'Ateneo e ad altre iniziative. Il servizio consente
anche ad utenti privi di account Unitn di prenotarsi
ad eventi organizzati dall'Ateneo.
Caratteristiche
Il servizio consente tra le altre cose:
- l’invio di email di notifica di avvenuta iscrizione
all'evento
- la possibilità di cancellazione iscrizione a evento
- la possibilità di suddividere l'evento in molteplici
incontri suddivisi per i vari dipartimenti
- di gestire eventi a numero chiuso
- di gestire la coda di prenotazione per incontro
- la gestione di richieste per lo svolgimento di
seminari tematici.
Link di accesso
https://www5.unitn.it/PrenotazioniEventi

In produzione dal 01/01/2000. Iscrizioni aperte in
base al calendario didattico stabilito dal CLA
Scopo
Permette l'iscrizione degli studenti ai corsi di
lingua e agli esami di valutazione delle
competenze linguistiche.
Link di accesso
https://cialsrv.unitn.it/cialweb/website/ShWebLogin.jsp
Documentazione
FAQ
http://www.cla.unitn.it/cla-in-tasca/faq
Sito web
http://www.cla.unitn.it/
Supporto
cla@unitn.it

Supporto
Editor dei singoli eventi
SLA
Entro la giornata lavorativa
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8
Sicurezza

Infrastrutture e servizi per garantire sicurezza informatica e
integrità dei dati e rispetto delle normative per tutte le attività
istituzionali: sistemi di protezione (antivirus, antispam, firewall),
criptografia, IdM (gestione identità, password, account,
autenticazione e controllo accessi), sistemi di monitoraggio e
accesso ai dati.
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Gestione identità e accessi

Autenticazione SPID

Coordinatore: Maurizio Festi

In produzione dal 17/05/2017, 24x7

Servizi relativi ad autenticazione, autorizzazione e
accesso ai servizi IT e fisici, alla gestione dell'identità
digitale, del rilascio delle credenziali e alla profilatura
dell'utente.

Scopo
Permette l'autenticazione ai servizi web della PA
con un set di credenziali unico, indipendente
dall'ente e riutilizzabile presso tutte le
amministrazioni, UniTrento inclusa.
Caratteristiche
È un set certificato di credenziali rilasciato da un
ente terzo rispetto a UniTrento (i 7 IdP SPID), che
permette di accettare le identità come già
certificate senza eseguire una fase di
identificazione locate tramite documenti di
identità. Supporta l'autenticazione a 2 fattori.
Fornisce un set di attributi identificativi sufficiente
ad istanziare un'anagrafica ADA certificata.
Modalità alternative di utilizzo
Autenticazione Shibboleth per l'accesso alle
applicazioni UniTrento. Autenticazione Wi-Fi delle
aree pubbliche offerto a tutti i cittadini, anche se
non sono membri di UniTrento unitn-wifi (per ora
BUC).
Come richiedere il servizio
Il servizio va chiesto agli IdP AGID:
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
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Prerequisiti
Accreditamento presso Identity Provider SPID:
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
Disponibilità di un dispositivo per attivare il
secondo fattore di autenticazione (token, sms, app
smartphone, email)
Documentazione
Sito web
https://icts.unitn.it/spid-unitrento
https://www.spid.gov.it/
Supporto
account@unitn.it
SLA
1 ora
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Autenticazione Federata

Autenticazione utenti guest

Dominio Active directory

Shibboleth, SAML 2.0

ADAM

Dominio UNITN, Active Directory

In produzione dal 01/01/2008, 24x7

Scopo
Sistema di autenticazione per utenti
@guest.unitn.it.

Scopo
Permettere l'accesso ai servizi solo a persone
autenticate nel sistema

Caratteristiche
Servizio dedicato LDAP Active Directory.

Caratteristiche
Dominio Active Directory 2012

Supporto
gestione.sistemi@unitn.it

Documentazione
Sito web ad accesso ristretto
https://wiki.unitn.it/sm:active_directory

Scopo
Consentire l'accesso ai servizi Web di Ateneo
protetti da password utilizzando un unico account
di Ateneo e consentire l'accesso alle risorse della
federazione IDEM e alle risorse esterne compatibili
e federate alla federazione (es. editori di risorse
online)
Caratteristiche
Si basa sul framework Shibboleth
(https://shibboleth.net )

Supporto
gestione.sistemi@unitn.it

Supporto
filippo.moser@unitn.it;
festi.maurizio@unitn.it;
tullio.nicolussi@unitn.it.
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Gestione terminali presenza

Google Admin policy di dominio

GiADA

Policy dispositivi Google

Guest-in-ADA

In produzione dal 01/06/2016, 24x7 gestito da
Google

In produzione dal 01/07/2011, 24x7

In produzione dal 01/01/2000, 24x7
Scopo
Permette al dipendente PTA di certificare gli orari
di ingresso e uscita nelle sedi di lavoro.
Modalità alternative di utilizzo
Giustificazione online limitata negli orari e per
motivi eccezionali (es: mancanza del badge
personale).
Prerequisiti
Possesso del badge di Ateneo abilitato alla
timbratura presenze, rilasciato dall'ufficio
Accoglienza DRUO
Documentazione
Sito web
https://webapps.unitn.it/Presenze/it/Home/Index

Scopo
Gestione dei device Google, Chromebook,
dispostivi mobili e Android in base a policy
predefinite.
Supporto
gsuite.admin@unitn.it
https://servicedesk.unitn.it/
SLA
P1-Urgente (Servizio Inutilizzabile) 30 min
P2-Alta (Serv. gravemente compromesso) 2 h
P3-Normale (Serv. compromesso) 4 h
P4-Bassa (Serv. parzialmente compromesso) 1 gg

Supporto
presenze@unitn.it
SLA
Entro la giornata lavorativa
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Scopo
GiADA è il gestionale delle anagrafiche degli utenti
che si auto-registrano al portale unitn.it.
Link di accesso
https://webapps.unitn.it/Registration
Supporto
account@unitn.it
SLA
Entro la giornata lavorativa
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Identity and Access Management
Servizio Account
In produzione dal 01/07/2011
Scopo
Il servizio Account si propone come baricentro per
le problematiche di identità digitale, di
autenticazione e di autorizzazione degli utenti ai
servizi IT (applicativi web, rete) e di accesso ad
altre risorse (es. mensa, parcheggi, aule)
strettamente correlati al posizionamento
dell'utente sui sistemi IT; non si occupa
direttamente della gestione tecnologica dell'IDM,
ma ne presidia la disponibilità e le ricadute
sull'utente, offrendo una prospettiva funzionale
sul servizio e proponendo aggiornamenti anche in
base alle segnalazioni degli utenti stessi. Il servizio
Account offre supporto di I livello all'utente finale,
viene ingaggiato assieme al II livello per la fase di
analisi, cura la predisposizione dei materiali
formativi e informativi sul sito ICTs, presidia le
problematiche legate al coordinamento delle
anagrafiche sui vari sistemi. L'utente può rivolgersi
a un unico punto di contatto per formulare le sue
segnalazioni; il servizio Account - viceversa - ha la
possibilità di coinvolgere di volta in volta i colleghi
IT direttamente interessati su aspetti di
autenticazione (username o password non validi),
autorizzazione (utente profilato in modo scorretto;
accesso impedito per tempistiche di allineamento
dei sistemi) o tecnici (es. raggiungibilità del servizio
web; problemi di connettività).

Caratteristiche
anagrafiche in ADA: account di tipo @unitn.it;
gruppi, provisioning e deprovisioning anagrafiche
in GiADA: account di tipo @guest.unitn.it;
application online e flussi di ingresso anagrafiche
ospiti temporanei: account di tipo
@visiting.unitn.it; predisposizione eventi
(convegni)
anagrafiche esterne per accesso alla rete: account
di tipo @guest (in dismissione)
Supporto
account@unitn.it ,
icts@unitn.it
https://servicedesk.unitn.it/

Sistema Controllo Accessi
In produzione dal 01/01/2011, 24x7
Scopo
Gestione degli accessi (parcheggi e varchi) in
Ateneo.
Caratteristiche
Una console centrale (accessi.unitn.it) controlla il
servizio permettendo agli uffici preposti di
impostare le regole di accesso ai singoli
vani/parcheggi.
Modalità alternative di utilizzo
L'utente può visualizzare lo stato delle sue
autorizzazioni tramite il widget 'accessi autorizzati'
in myUnitn.
Supporto
moreno.nardelli@unitn.it
SLA
4 ore NBD; risoluzione entro 4 ore in orari di lavoro
se il malfunzionamento può essere risolto da
remoto; per guasti alle apparecchiature: entro le
24 ore NBD
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Visiting
Disponibilità 24x7
Scopo
Gestione rilascio di credenziali temporanee di
accesso alla rete per visitatori, ospiti convegni e
altri eventi di Ateneo.
Caratteristiche
Il servizio è completamente online. Per gli
operatori abilitati i passi da seguire sono:
- Creazione di un pacchetto di account visiting per
l'evento
- Stampa foglio account (username/password) e
registro firme
- Upload registro firme a evento concluso
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Link di accesso
https://webapps.unitn.it/Visiting
Supporto
account@unitn.it
Supporto Utenti per assistenza durante gli eventi o
per problemi di funzionamento di account Visiting
SLA
Entro la giornata lavorativa
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Gestione incidenti di
sicurezza

CERT - gestione incidenti di
sicurezza

Supporto
cert@unitn.it

Disponibilità durante l'orario di servizio

Coordinatore: Alessandro Villani
Interventi per la prevenzione e la cura di incidenti di
sicurezza.

Scopo
Il servizio "CERT@unitn" ha il compito di gestire
degli incidenti di sicurezza informatici in cui siano
coinvolti a qualunque titolo utenti ed hosts
collegati alla rete d'Ateneo. Verifica il corretto
utilizzo delle risorse informatiche messe a
disposizione dall'Ateneo agli utenti UniTN nel
rispetto del regolamento sull'uso della rete.
Assiste gli utenti UniTN nella gestione degli
incidenti di sicurezza informatica che li vede
vittime di attacchi, segnalando agli enti esterni (a
partire dal GARR) il caso e raccogliendo tutte le
informazioni necessarie. Risponde alle segnalazioni
di incidenti di sicurezza informatica provenienti dal
GARR e da altri enti esterni all'Ateneo. Segnala
eventuali vulnerabilità informatiche comunicando
eventuali contromisure da adottare. Predispone
corsi e momenti formativi per gli utenti UniTn in
relazione alle problematiche di sicurezza.
Modalità alternative di utilizzo
Per alcuni particolari incidenti è possibile che la
gestione degli stessi richieda un particolare livello
di segretezza e vengano quindi trattati con gli
opportuni accorgimenti.
Documentazione
Sito web
http://icts.unitn.it/certunitn
Sito web ad accesso ristretto
https://wiki.unitn.it/network:radio_backup
Direzione Sistemi Informativi Servizi e Tecnologie Informatiche
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Infrastrutture per la
sicurezza informatica

Antivirus e antispam per la posta
elettronica

Antivirus per i client d'Ateneo

AVAS

Disponibilità 24x7

Coordinatore: Andrea Avi

Disponibilità 24x7

Servizi per garantire all'utente la fruizione di un
ambiente informatico sicuro per rete, sistemi e
applicazioni (antivirus, antispam, firewall, certificati
web...).

Scopo
Il servizio AVAS analizza tutti i messaggi di posta
elettronica in entrata e in uscita dai server di posta
d'Ateneo per verificare se siano infettati da VIRUS
e per valutare se siano messaggi validi oppure
SPAM.
Documentazione
Sito web ad accesso ristretto
https://wiki.unitn.it/netteam:certificatigarr
Supporto
Supporto Utenti
https://servicedesk.unitn.it/
SLA
8x5xNBD; gli appliance virtuali sono configurati in
modo tale che in caso di guasto ad uno dei due
non si crei disservizio
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Scopo
La piattaforma di gestione dei client Antivirus
permette di proteggere i client da virus e malware.
Caratteristiche
A partire da maggio 2016 UniTrento protegge i
propri dispositivi (computer fissi, portatili e
dispositivi mobili) per i più diffusi sistemi operativi
(Windows, Mac, Linux, Android, iOS, Windows
mobile) con la soluzione Trend Micro™ Security.
Documentazione
Sito web
http://icts.unitn.it/antivirus-per-i-client-dateneo
Sito web ad accesso ristretto
https://webapps.unitn.it/AreeRiservateServiziinformatici
Supporto
Supporto Utenti
https://servicedesk.unitn.it/
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Antivirus VM-VDI-Netapp

Certification Authority Unitn

Firewall Data Center e perimetrale

CA-UNITN, Certification Authority di dominio
Scopo
Proteggere i dati ospitati sullo storage Netapp,
sulle virtual machine e sui desktop virtualizzati.
Caratteristiche
Il servizio viene erogato attraverso specifiche
componenti della piattaforma AV che consentono
di effettuare l'offload delle scansioni.

Disponibilità 24x7
Scopo
Fornire certificati per applicazioni e server validi
all'interno del dominio Unitn al fine di garantire un
accesso crittografato ai servizi.
Caratteristiche
Certification Authority Windows
Documentazione
Sito web ad accesso ristretto
https://wiki.unitn.it/sm:certificationautoritywin
Supporto
gestione.sistemi@unitn.it

Scopo
I firewall a protezione del Data Center e dei sistemi
installati nel sito di Disaster Recovery servono a
proteggere i server, i sistemi, i servizi e più in
generale tutte le risorse di rete presenti nel Data
Center. Quelli perimetrali invece proteggono la
rete d'Ateneo da accessi indesiderati e
permettono ai client con IP privato di accedere alle
risorse esterne alla rete d'Ateneo tramite
meccanismi di NAT.
Caratteristiche
In Ateneo sono presenti due coppie di firewall: una
a protezione del Data Center a Povo, l'altra a
protezione del sito di Disaster Recovery a Trento.
Entrambe le coppie svolgono anche la funzione di
protezione perimetrale da e verso internet.
Documentazione
Sito web ad accesso ristretto
https://wiki.unitn.it/network:datacenter-drarchitettura
Supporto
network@unitn.it
+390461283400
https://servicedesk.unitn.it/
SLA
8x5xNBD; gli apparati sono in cluster A/P per cui
un guasto ad uno dei due nodi non crea
disservizio.
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Richiesta certificati digitali per
server

SLA
Non sono definiti gli SLA. Tipicamente entro due
giorni lavorativi il certificato è disponibile.

Disponibilità durante l'orario di servizio
Scopo
Il servizio consente di fornire agli amministratori di
siti e sistemi i certificati digitali per gli host nel
dominio unitn.it e in tutti i suoi sottodomini.
Caratteristiche
Il GARR gestisce, per l’Italia, il servizio TCS (TERENA
Certification Service). Il servizio permette agli
utenti GARR di ottenere, gratuitamente, certificati
x.509, per server, rilasciati da DigiCert
(Certification Authority presente nativamente in
tutti i principali browser web).

94

Modalità alternative di utilizzo
Possono essere richiesti certificati SSL (normali)
oppure EV (Extended Validation) per le varie
piattaforme (Windows, Linux, IIS, apache,
eccetera). Su richiesta è possibile validare altri
domini (oltre a unitn.it) per i quali poi possono
essere richiesti certificati digitali.
Come richiedere il servizio
Per richiedere un certificato deve essere inviata
una mail a ra@unitn.it .
Documentazione
Sito web ad accesso ristretto
https://wiki.unitn.it/netteam:certificatigarr
Supporto
ra@unitn.it
Direzione Sistemi Informativi Servizi e Tecnologie Informatiche

Stampa: dicembre 2017
Immagini: www.pexels.com

