
RISULTATO

codice Ob.  Strat.  descrizione obiettivo Indicatore Unità di misura Target Consuntivo 2021
Codice Struttura 

responsabile
Struttura Responsabile Codice obiettivo

Valore consuntivo 

della struttura 

responsabile 

Note di rendicontazione

2021_PROG_DAI_

02.01
E.1

Realizzazione delle integrazioni sui Sistemi Informatvi finalizzate 

all'autenticazione tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale

Numero di Servizi con 

SPID attivato
VOL.CRE 1 1 040100 Sezione Centro servizi informatici - Direzione Affari istituzionali 2021_PROG_DAI_02.01 1 E' stata attivata l'autenticazione SPID sul sistema PICA

2021_PROG_DAI_

02.02
E.1

Razionalizzazione delle Firme Digitali qualificate in esercizio per tutto 

l'Ateneo
On/Off ON.OFF On On 040102

U.O. Infrastrutture, servizi di base e sicurezza - Sezione Centro servizi 

informatici - Direzione Affari istituzionali
2021_PROG_DAI_02.02 100 Come pianificato si e' completata con successo la fase di razionalizzazione delle firme digitali remote

2021_PROG_DAI_

02.03
E.1

Attivazione di una Autorità di Registrazione Delegata dalla Certification 

Authority (CDRL)
On/Off ON.OFF On On 040102

U.O. Infrastrutture, servizi di base e sicurezza - Sezione Centro servizi 

informatici - Direzione Affari istituzionali
2021_PROG_DAI_02.03 100 La fase di organizzazione per il rilascio delle firme digitali remote e' stata completata

2021_PROG_DAI_

02.04
E.1

Attivazione della firma digitale remota per i titolari di posizione 

organizzativa

(Numero Certificati di 

Firma Remota Rilasciati/ 

Numero di Titolari di 

posizione)*100

PRC.CRE 50 50 040102
U.O. Infrastrutture, servizi di base e sicurezza - Sezione Centro servizi 

informatici - Direzione Affari istituzionali
2021_PROG_DAI_02.04 50

Tutti i titolari di posizione organizzativa sono stati sono stati interessati dal  rilascio della firma digitale 

remota

2021_PROG_DAI_

02.05
E.1

Attivazione della firma digitale remota per il personale docente con 

responsabilità gestionali

(Numero Certificati di 

Firma Remota Rilasciati/ 

Numero di  docenti con 

responsabilità 

gestionali)*100

PRC.CRE 80 80 040102
U.O. Infrastrutture, servizi di base e sicurezza - Sezione Centro servizi 

informatici - Direzione Affari istituzionali
2021_PROG_DAI_02.05 80

Secondo quando pianificato, tutti i docenti con responsabilita' gestionali , sono stati interessati dal rilascio 

della firma digitale remota

2021_PROG_DAI_

02.06
E.2

Individuazione delle Aule più idonee alla didattica "blended" (output: 

report)
On/Off ON.OFF On On 040103

U.O. Sistemi informativi di Ateneo - Sezione Centro servizi informatici - 

Direzione Affari istituzionali
2021_PROG_DAI_02.06 100

E' stato eseguito un sopralluogo e una valutazione spannometrica dello stato delle strutture presenti nelle 

aule candidate alla realizzazione della soluzione di didattica blended. Sono state individuate un numero di 4 

aule idonee all'installazione di un sistema per la didattica blended e si è proceduto alla fase successiva del 

progetto.

2021_PROG_DAI_

02.07
E.2 Allestimento della soluzione nelle Aule individuate

(Numero di Aule allestite 

/ Numero totale di Aule 

individuate)*100

PRC.CRE 0,25 0,25 040103
U.O. Sistemi informativi di Ateneo - Sezione Centro servizi informatici - 

Direzione Affari istituzionali
2021_PROG_DAI_02.07 0,25

Nell'aula individuata (1 su 4 delle candidate possibili corrispondente al 25% come target prefissato) è stata 

acquisita la soluzione tecnologica selezionata per poter erogare didattica blended. La soluzione è basata su 

un sistema Cisco composto da un Codec di controllo, da 2 monitor installati a parete e telecamere per 

riprendere il docente e la platea. La soluzione non è stata al momento installata in quanto l'aula C secondo 

piano palazzo Ateneo è oggetto di lavori di manutenzione straordinaria.

2021_PROG_DAI_

02.08
E.2

Individuazione e adeguamento infrastrutturale degli ambienti in cui è 

necessaria la copertura della rete Wireless di Ateneo (output: report di 

analisi)

On/Off ON.OFF On On 040103
U.O. Sistemi informativi di Ateneo - Sezione Centro servizi informatici - 

Direzione Affari istituzionali
2021_PROG_DAI_02.08 100

E' stata eseguita un'analisi degli ambienti normalmente frequentati da studenti, con particolare attenzione 

alle aree di aggregazione quali sale lettura, biblioteche o laboratori, e in questo particolare periodo dando 

una certa priorità alle aule, luoghi da cui si è iniziato a erogare didattica in modalità blended per far fronte 

alle necessità di distanziamento imposte dai regolamenti di contrasto alla pandemia da Covid-19. (Prot n. 

11694 del 24/01/2022  (2022-UNBACLE-0011694)

2021_PROG_DAI_

02.09
E.2 Acquisizione, configurazione ed installazione dei dispositivi Access Point

(Numero di ambienti 

coperti / Numero di 

ambienti individuati)*100

PRC.CRE 80 80 040103
U.O. Sistemi informativi di Ateneo - Sezione Centro servizi informatici - 

Direzione Affari istituzionali
2021_PROG_DAI_02.09 80

L'attività di installazione di apparati wi-fi necessari alla copertura di ambienti aggiuntivi con il segnale della 

rete wi-fi uniba è stata eseguita a seguito di un'analisi delle necessità rilevate soprattutto per far fronte 

all'esigenza dell'erogazione della didattica blended particolarmente importante per adempiere alle 

disposizioni di distanziamento sociale in tempo di pandemia. Individuate le aree particolarmente idonee 

dell'espansione della copertura wi-fi si è proceduto quindi alla configurazione degli apparati Access Point e 

dove necessario si è provveduto all'adeguamento e configurazione degli apparati di accesso alla rete già 

esistenti o sostituiti quando obsoleti.

AZIONI INTERMEDIE PREVISTE DAL PIANO INTEGRATO 2021-2023 (ALLEGATO N. 3) OBIETTIVI DELLE STRUTTURE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Indicatore (Numero di azioni realizzate/Numero di Azioni previste dal Progetto per l'anno 2021)*100  

Target 80

100

Project manager SQUEO Paolo

Tipologia di progetto Progetto direzionale

Integrazione con il Bilancio €.1.520.000,00 € 20.000 Articolo 102150101- Assistenza informatica e manutenzione software – Voce Altri fabbisogni gestionali; € 1.400.000 DM 81 – Potenziamento delle infrastrutture digitali € 100.000 Articolo 402070102 - Attrezzature informatiche ed elettroniche- Voce Ampliamento Rete Wireless

Raccordo con la 

programmazione strategica

E.1 - Promuovere lo sviluppo e l'utilizzo di servizi digitali

E.2 - Potenziare le infrastrutture per la transizione digitale

Scheda di Progetto di Direzione Codice 2021_PROG_DAI_02

Obiettivo operativo Supportare la digitalizzazione dei servizi


