Addio alle code per i verbali d'esame:
l'Ateneo sperimenta la «firma digitale »
Da gennaio in otto corsi di laurea di sette facoltà si potranno registrare
gli esiti delle prove di circa seimila studenti: passo verso la semplificazione
MARCO GEMELLIO

Addio (forse) alle lunghe ore in
coda per vedersi verbalizzato
un esame universitario: l'ateneo fiorentino ha deciso di avviare la sperimentazione della «firma digitale»
dei verbali d'esame. Con questo nuovissimo sistema,
ovviamente solo
in modalità web,
si potrà ottenere
in tempo reale la
registrazione degli esiti degli esami nelle carriere
di circa 6000 studenti «cavie»,
con grande semplificazione delle
pratiche amministrative. Si comincerà dalla sessione di gennaio, in otto
corsi di laurea - tra i più frequentati di sette facoltà (Giurisprudenza,
Scienze politiche, Economia, Agraria, Scienze, Scienze della Formazione e Lettere). Il servizio è stato realizzato nell'ambito del progetto «Unifi4
Student» con il finanziamento del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della presidenza del Consiglio dei ministri, e della Fondazione
Monte dei Paschi di Siena.
Non è l'unica novità nell'ambito
dei servizi online. Da quest'anno accademico, com'è noto, sono state avviate le immatricolazioni online: le
procedure via web sono state completate la scorsa settimana, mentre
fino al 27 novembre prosegue la fase

Studenti universitari
al pc: da gennaio
l'ateneo sperimenta
la firma digitale
per la
verbalizzazione
degli esami

UNIVERSITÀ & WEB
Debutta il motore di ricerca

«Marsilius» per orientarsi
nei siti internet dell'ateneo
con tecnologia Google
della consegna della documentazione presso i "Punti immatricolazione". Sempre online, inoltre, avviene quest'anno anche la comunicazione del valore Isee, necessaria per
determinare l'ammontare della seconda rata delle tasse universitarie
secondo la propria condizione economica. Gli studenti hanno tempo
fino al 16 dicembre per tale procedura. Il riferimento è alla pagina
dei servizi online http://stud.unifi.
it:8080/.
«Sono molto soddisfatto del percorso fatto dall'ateneo - ha sottolineato il rettore uscente Augusto Marinelli - nel settore dei servizi informa-

tici in questi anni. Abbiamo lavorato moltissimo per migliorare i servizi agli studenti e investito risorse e
personale per potenziare le nuove
applicazioni a supporto della didattica e delle attività istituzionali".
Da oggi, inoltre, sul sito dell'Università di Firenze c'è «Marsilius», il
motore di ricerca che aiuterà la navigazione sul sito di ateneo (www.
unifi.it) e su tutti i siti collegati di
facoltà, dipartimenti e corsi di studio. L'iniziativa è stata pensata in
modo particolare per le esigenze degli studenti, che debbono orientarsi
attraverso una grande quantità di
informazioni, specie in relazione all'offerta formativa e all'attività didattica. Il motore di ricerca è basato sulla tecnologia Google, e il nuovo servizio è curato dal Csiaf (Centro di servizi informatici e informativi d'ateneo).

