Regolamento per l'utilizzo dei servizi informatici e di rete
Con Decreto Rettorale N. 608 del 2 agosto 2012 è stato emanato il Regolamento per l'utilizzo dei servizi
informatici e di rete.
Il Regolamento, discusso ed approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione,
troverà concreta e definitiva applicazione con successivi interventi di riorganizzazione e sostituzione dei
sistemi informatici.
Si introducono per la prima volta norme comuni e valide per tutte le strutture organizzative della
didattica, della ricerca e dell'amministrazione.
Tra i punti principali si segnala che:
1. individua un solo referente (il Servizio ICT) per la gestione dell'Informatica in ateneo a
disposizione di tutte le strutture;
2. individua il portale di Ateneo come luogo Ufficiale per il rilascio di informazioni istituzionali e
indica le modalità per attivare ulteriori siti web e sistemi informatici in genere;
3. in fase di utilizzo dei sistemi chiarisce le responsabilità degli amministratori e degli utenti.
4. attraverso le norme attuative si specifica l'assoluta necessità di disporre di credenziali personali
per l'accesso ai sistemi che individuino in modo chiaro i soggetti autorizzati all'utilizzo.
5. vengono inoltre definiti quali servizi attivare per ciascun profilo utente presente in Ateneo.
6. in fase di attivazione di nuovi sistemi colloca la responsabilità del sistema all'interno della
struttura in cui viene attivato e rende necessaria l'individuazione di un amministratore del sistema.
Come detto, l'applicazione concreta del regolamento avverrà con l'introduzione di nuovi sistemi
informativi o la sostituzione o riorganizzazione di quelli esistenti. Ogni evento di cambiamento sarà
anticipato da una comunicazione specifica.
Nota particolare merita la gestione della posta elettronica.
Nel mese di luglio 2014 si è conclusa la migrazione dei dei domini di posta utilizzati dal personale
all'unco dominio unbs.it.
Gli unici domini di posta ufficiali in uso in ateneo sono:
1.
2.
3.
4.

unibs.it
studenti.unibs.it
cert.unibs.it
liste.unibs.it

