Società esterne
ultimo aggiornamento: 23/05/2018
Servizio SIAF
Posta Elettronica Certificata
(PEC)
gestione del protocollo e Albo
on-line
gestione del personale

Società
ARUBA

Servizio fornito
gestione di caselle di PEC

Tipo servizio

CINECA

protocollo informatico e Albo on-line

manutenzione

ISED

presenze

hosting

outsourcing

contabilità e inventario (U-GOV
contabilità e CIA)

CINECA

gestione del personale (CSA UGOV risorse umane)

CINECA

contabilità finanziaria
inventari
missioni e compensi
contabilità analitica
gestione carriere del personale e stipendi (dal 2005)

CINECA

carriere degli studenti, dottorandi, specializzandi

gestione
manutenzione

CINECA

manutenzione

CINECA

gestione dell'offerta formativa e della programmazione
didattica
gestione catalogo prodotti della ricerca

CINECA

gestione progetti

manutenzione

CINECA

report progetti

outsourcing

movimenti contabili con Internet Banking
Firma digitale remotizzata, inclusa la marcatura temporale e
conservazione sostitutiva dei verbali

outsourcing

carriere studenti, dottorandi,
specializzandi (G2E3/ESSE3)
gestione progr. did.
(U-GOV didattica)
gestione anagrafe della ricerca
(IRIS)
gestione progetti (U-GOV
progetti)
reportistica progetti (Pentaho)

Servizi di Internet Banking
UNICREDIT UNIIT
Servizi on-line docenti e
IT Telecom
studenti: verbalizzazione esami
con firma digitale
datawarehouse (DAF) (1)
CINECA
cruscotto del personale (WhatCINECA
if) (1)
cruscotto del personale (WhatCINECA
if) (1)
test center ECDL (2)
AICA
Read Speaker per Moodle
ReadSpeaker
Telskill
Teleskill
Telecom (in
ambito accordo
quadro CONSIP
SPC lotto 1)
Conservazione tesi di laurea
TEAMSYSTEM
Spa
STRVISION (1)
Infocad
Posta Elettronica per Studenti
Assistenza utenti di polo
I Meeting Room
G Suite Unifi

DESCOR

gestione dati aggregati studenti, personale, contabilità
simulazione di sviluppo del personale
simulazione di sviluppo del personale

manutenzione
manutenzione

manutenzione

outsourcing
hosting
hosting
hosting

gestione dati per l'erogazione esami ECDL
sistema vocalizzatore interno a Moodle
sistema webconference integrato in Moodle

outsourcing
outsourcing
outsourcing

Conservazione a norma delle tesi di laurea

outsourcing

Gestione e rendicontazione delle opere legge 190/2012
Gestione patrimonio immobiliare Ateneo, edifici, spazi,
impianti

Google
caselle di posta elettronica per studenti
Assistenza alle postazioni di lavoro degli utenti
Trasit
TELECOM/DROM
EDIAN
Gestione sedute organi collegiali
App G Suite per tutto il personale, gli assegnisti, i
collaboratori, i dottorandi e gli specializzandi
Google

outsourcing
manutenzione/gest
ione
hosting
gestione

manutenzione
hosting

Note
(1) SIAF non è responsabile del servizio, ma si occupa della stipula del contratto
(2) L'Ateneo è responsabile del trattamento dati per conto di AICA, che rilascia la certificazione ECDL
Altri servizi

Servizio fornito

Tipo di servizio

Struttura interna di
riferimento

CRUI-MiBACT

deposito legale tesi di dottorato

outsourcing

Convenzione di
Ateneo

EXLIBRIS

Gestionale delle biblioteche

outsourging

Sistema Biobiotecario
di Ateneo

Società
depositolegale.it

Gestione biblioteche e
catalogo on-line

Legenda
manutenzione = interventi su richiesta per aggiornamenti, guasti, malfunzionamenti; rilascio nuove release o
aggiornamenti correttivi da parte del fornitore
gestione = svolgimento su richiesta di eleborazioni/configurazioni
outsourcing = il servizio è erogato dal fornitore
hosting = l'hardware e il software per l'erogazione del servizio sono ospitati presso il fornitore
aggiornamento = rilascio di aggiornamenti software da parte del fornitore

