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Università degli Studi di Brescia
Servizi ICT – UAS ADSC (Amministrazione Digitale, Sicurezza e Conservazione)

Policy di gestione della Posta Elettronica Certificata dell’Università degli
studi di Brescia
Ai sensi del Decreto Legislativo 82/2005 modificato e integrato dal Decreto Legislativo 235/2010 in
vigore dal 1° gennaio 2006 (Codice dell’Amministrazione Digitale), l’Università degli Studi di Brescia si è
dotata di caselle di Posta Certificata (PEC) del Gestore Accreditato POSTECOM (Poste Italiane) per
ciascuna Area Organizzativa Omogenea e per le esigenze particolari collegate a specifiche funzioni
gestite dalle diverse UOR dell’Amministrazione Centrale.
Il contratto di servizio è gestito dall’UAS Amministrazione Digitale Sicurezza e Conservazione del
Servizio “Servizi ICT” a cui compete la gestione tecnica oltre a provvedere periodicamente a rinnovare il
servizio e a gestirne le necessarie variazioni (principalmente dovute a richiesta di nuove attivazioni o a
richiesta di disattivazione). Le caratteristiche del servizio, le misure di sicurezza adottate, i livelli di
servizio e le misure di protezione dei dati sono descritte dettagliatamente nel “Manuale Operativo”
attualmente consultabile all’indirizzo: http://postecert.poste.it/pec/download/MOP_PEC.pdf
L'indirizzo di posta elettronica certificata dell’Università degli studi di Brescia è: ammcentr@cert.unibs.it
L'ufficio protocollo dell’Università degli studi di Brescia provvede a protocollare ed inoltrare il documento
o la richiesta pervenuta via PEC all’indirizzo dell’ateneo, all'ufficio competente. Ad ogni dipartimento
corrisponde un’Area Organizzativa Omogenea (AOO) di riferimento che è distinta ed indipendente da
quella dell’amministrazione. I documenti ricevuti agli indirizzi PEC dei dipartimenti sono quindi trattati dal
personale incaricato della gestione del servizio di protocollo di riferimento.
Di seguito è riportato l’elenco degli indirizzi delle AOO e la dimensione delle rispettive caselle PEC:
AOO

Indirizzo di PEC

Dimensione

Amministrazione

ammcentr@cert.unibs.it

400 MB

Dipartimento di Economia e Management

dem@cert.unibs.it

100 MB

Dipartimento di Giurisprudenza

digi@cert.unibs.it

100 MB

Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura,
Territorio, Ambiente e di Matematica

dicatam@cert.unibs.it

100 MB

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione

dii@cert.unibs.it

100 MB

Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale

dimi@cert.unibs.it

100 MB

Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale

dmmt@cert.unibs.it

100 MB

Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali

dscs@cert.unibs.it

100 MB

Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche,
Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica

dsmc@cert.unibs.it

100 MB
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U.O.C. Sanità e supporto alla struttura di
coordinamento per l'attività didattica di Medicina e
Chirurgia

scdm@cert.unibs.it

100 MB

L'elenco degli indirizzi PEC dell’Università degli studi di Brescia è pubblicato anche nella pagina
dedicata sul portale dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni all'indirizzo www.indicepa.gov.it.
Le caselle sopra elencate sono tutte integrate con il sistema di gestione documentale che provvede
automaticamente a consultarle per il caricamento dei documenti in entrata. Gli addetti delle rispettive
AOO possono utilizzare le caselle PEC per inviare documenti in uscita ma solo attraverso il sistema di
gestione documentale che ne gestisce automaticamente l’accesso.
Esistono anche caselle PEC nominali ed altre funzionali ai servizi di fatturazione elettronica e test il cui
utilizzo è dedicato ai rispettivi sistemi e non integrate con il sistema di gestione documentale. Per ragioni
di sicurezza tali caselle non vengono elencate in questo documento.
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