LO SCENARIO MAIL IN CLOUD PER UNITRENTO
SYMPA & EXCHANGE
SYMPA & GOOGLE
REGOLE DI NAMING
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Trento, 28 aprile 2015

Lo scenario mail in cloud
google per UniTrento

Domini attualmente attivi in cloud.
● studenti: @studenti.unitn.it
● alumni: @alumni.unitn.it
● ex-studenti: @ex-studenti.unitn.it
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A breve attiveremo tutto @unitn.it (e
sottodomini) Exchange ed Enterprise vault
si spegono e si spengono AVAS e MAILHUB

Lo scenario mail in cloud
google per UniTrento

ADA fonte di tutti i dati in cloud
Mail:

Gruppo

Dominio mail

Numerosità

ADAMAILUNITNUSER

@unitn.it

5248

ADAMAILSTUDENTIUSER

@studenti.unitn.it

22935

ADAMAILALUMNIUSER

@alumni.unitn.it

43588

ADAMAILEXSTUDENTUSER

@ex-studenti.unitn.it

21228
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Circa 83.000 account

SYMPA o Goolge Groups

Creiamo le liste in sympa se:

● posso cambiare l’indirizzo di posta;
(Es: nomeufficio@unitn.it diventa nomeufficio@list.amm.unitn.it)
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● devo chiudere l’invio di e-Mail ad un gruppo di
persone o solo agli iscritti;
● devo moderare l’invio delle e-mail;
● delego l’aggiunta e la rimozione dei membri ad un
ufficio responsabile della lista.
In alternativa potete creare gruppi Google (dove
possibile però, è opportuno agganciarli e al gruppo
ADA).

TO DO: SPOSTARE UNA LISTA
ESISTENTE DA EXCHANGE A
SYMPA (PUNTO DI VISTA DELL’EXCHANGE ADMIN)

1.
2.
3.

Controllare il nome della lista in Exchange, i permessi, i membri, e le
caratteristiche “nested” in modo da poterla eventualmente replicare in
sympa (proprieta’ dell’oggetto).
Creare la lista in sympa.
Sul gruppo di Exchange con associato indirizzo di posta, decidere se
effettuare REMOVE o DISABLE.

ATTENZIONE !!!! Remove, rimuove il gruppo in active directory.
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Disable, rimuove solo l’indirizzo di posta attribuito.

TO DO: SPOSTARE UNA LISTA
ESISTENTE DA EXCHANGE A SYMPA

Le liste spostate in sympa:
• cambiano indirizzo di posta @list.
dipartimento.unitn.it,
• ad oggi non possiamo garantire che avremo
la rubrica delle liste sympa nella casella di
posta (saranno probabilmente sul portale)
• devono avere un nome significativo
• le liste devono essere chiuse
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Far rimuovere l’eventuale alias statico con indirizzo
che volete dismettere (richiesta all’ufficio network).

I GRUPPI GOOGLE (1/3)

Potete valutare di trasformare le liste di Exchange in
gruppi Google.
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• I gruppi google potranno avere un indirizzo di
posta @unitn.it (ma anche @dipartimento.unitn.it)
• saranno nella rubrica di Ateneo
• possono essere dei gruppi ADA
• potranno essere gruppi aperti (google si
occupa di AVAS), purche’ ci sia un
responsabile del gruppo.

I GRUPPI GOOGLE (2/3)

● i nuovi gruppi google inizieranno a funzionare
quando verra’ spostato il dominio @unitn.it in
google (a meno di inserire dei forward sugli attuali
sistemi di posta). Potete predisporre l’ambiente.

8

● dovete dare un nome significativo (il nome puo’
essere lo stesso di prima, ricordatevi delle regole di
naming per i domini di posta UniTrento).

TIPOLOGIE DI GRUPPI GOOGLE (3/3)

Google Groups.
❖

Mailing list: Un gruppo Mailing list è quello in cui i membri utilizzano
solo le email per comunicare.

❖

Forum web o forum domande e risposte: i membri utilizzano solo
l'interfaccia utente di Google Gruppi per comunicare con gli altri
membri. Le notifiche nuovi post al forum possono arrivare via mail .

❖

Posta in arrivo di collaborazione: consente ai membri di un gruppo
di gestire lo stato del flusso di lavoro degli argomenti all'interno del
gruppo, caselle di helpsdesk.
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Tutti i Google groups hanno molti parametri di configurazione da poter settare.

REGOLE DI NAMING PER I
DOMINI DI POSTA UNITN
➢ Le liste di distribuzione per unità organizzative ufficiali in
organigramma attualmente si chiamano “Personale X” dove X può
essere “Direzione Y” “Divisione Y”, “Ufficio Y”, “Dipartimento Y”,
“Segreteria Y”, “Progetto Y” ecc.
➢ Le liste di distribuzione con rilevanza per l’Ateneo, LISTE UFFICIALI
(Docenti, Ricercatori, Professori, Consiglio di Amministrazione,
Consiglio degli studenti, Direttori, Presidi, Prorettori, …) sono di
competenza della Dir.SISTI che, in collaborazione con l’Ufficio Organi
Collegiali, con il Gabinetto del Rettorato e la Dir.RUO, ne decide il
nome e le caratteristiche.
➢ Il nome delle liste NON ufficiali possono essere decise
autonomamente, vengono distinte dal nome dopo la @ (Esempio:
@list.jus.unitn.it, @list.soc.unitn.it. @list.disi.unitn.it…).
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➢ Gruppi di lavoro, progetto, convegni, master che coinvolgono
personale afferente a diversi dipartimenti possono chiamarsi “Gruppo
di lavoro su X” “Progetto XY”, “Convegno XYZ”, “master AB” ecc,
ecc…

… per finire ...
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➢ Tutte le liste attuali di exchange vanno spostate o
dismesse
➢ Siamo su servizi di Ateneo quindi, per uniformita’
con gli altri, controllate le liste gia’ esistenti, usiamo
tutti le stesse regole e nomi comprensibili.
➢ NON si fanno liste aperte in Sympa…. qualcuno
deve sempre farsi carico della moderazione
➢ Potrete fare liste aperte in Google groups purchè ci
sia un responsabile del gruppo.
➢ Usiamo i gruppi ADA per creare liste dinamiche in
sympa e in Google.
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...grazie per l’attenzione…

