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Service Portfolio – Service Catalog
La divisione ICT ha elaborato un database dei servizi offerti utilizzando la metodologia
descritta nelle Best Practice ITIL (Information Technology Infrastructure Library).
L’obiettivo è quello di costituire un Catalogo dei Servizi che potrà essere utilizzato da
varie categorie di utenti con finalità e approcci diversi: i responsabili amministrativi potranno
ricevere risposte a interrogativi tipo: Che livelli di qualità sto offrendo? Quanto spendo? A chi
sono destinati? Gli utenti potranno avere risposte ad interrogativi quali: Che servizi posso
richiedere? Come faccio ad ottenerli? Mentre i responsabili dei sistemi informativi potranno
interrogare il sistema su argomenti come: Quali servizi erogo? Chi è il responsabile? Da quali
procedure operative sono costituiti?
La strutturazione del Service Portfolio ha seguito le indicazioni fornite da Gartner che ha
collaborato al progetto fornendo consulenza e indicazioni metodologiche. Sulla base delle
indicazioni fornite da Gartner, è stato elaborato un progetto in due fasi.
Nella prima fase è stata elaborata una fotografia dei servizi forniti alla data dell’indagine
definendo come Service portfolio le macrocategorie dei servizi offerti, come Service Catalog
la lista dei servizi erogati e come Inventario le attività necessarie all’erogazione del singolo
servizio (per i servizi offerti in modalità Software As A Service (SAAS) è valorizzato l’apposito
riquadro nel report). La finalità del database dei servizi ICT al livello attuale di completamento
è quella di permettere con semplicità e immediatezza di verificare “cosa” offre l'organizzazione
IT, il “target” dei servizi, a “chi” rivolgersi per ottenerli e “quale” struttura eroga tale servizio.
La prima fase si conclude con:
- approvazione formale del SP/SC da parte della Direzione Amministrativa di Ateneo,
- implementazione della versione web relativa ai servizi di front-end, corredati da FAQ e
informazioni sulle modalità di richiesta del servizio (per i servizi disponibili al pubblico nella
versione web è valorizzato l’apposito riquadro nel report)
La seconda fase prevede, per ciascuno dei servizi ritenuti di interesse primario per l’utenza,
l’integrazione delle informazioni di dettaglio relative alle attività legate ai singoli servizi, col
livello di granularità di volta in volta ritenuto necessario. In questa seconda fase verranno
inserite tra l’altro, le informazioni relative ai costi dei servizi, il completamento delle FAQ, le
form on-line per la richiesta di servizio, e infine la traduzione in lingua inglese. Dalle pagine
web sarà possibile accedere ai dati di dettaglio inseriti per ciascun servizio, alle FAQ, alla
documentazione di supporto (tra cui la stampa del Report dei Portfolio/Catalog, moduli di
richiesta, manuali, ecc.) e alle indicazioni necessarie a richiedere ciascun servizio. Attualmente
sono state compilate soltanto alcune schede campione.
Dalla versione web le informazioni saranno raggiungibili direttamente dalla home page del portale IUAV a partire dalla
sezione “Servizi” articolata per “docenti”, “Tecnici amministrativi”, “Collaboratori”, “Esterni” e a partire dalla sezione
“Studenti”, “Servizi e opportunità”, inoltre saranno accessibili da una specifica articolazione del web istituzionale
relativa alla Divisione ICT. Le pagine web daranno accesso primariamente ai servizi di front-end, in cui sarà possibile
conoscere il “cosa”, “chi”, “come”, “quando” e “quanto” di ciascun servizio e attività correlata. Le chiavi di accesso
saranno: servizi, FAQ, parole chiave, target. L’accesso ai servizi di back-end sarà riservato ai responsabili di servizio e al
personale tecnico.
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Portfolio

Aule

Descrizione

L'ateneo mette a disposizione delle aule predisposte per la didattica, la formazione
professionale, la gestione delle videoconferenze e dello streaming e l'allestimento di
convegni ed eventi. Le aule sono distribuite nelle varie sedi dell'Ateneo.
La responsabilità delle forniture tecnologiche per l'insegnamento è in carico al Servizio
assistenza informatica (SSI), che provvede all'allestimento e alla manutenzione delle
aule dal punto di vista tecnologico ed elabora proposte per l'aggiornamento ed il
miglioramento delle prestazioni delle attrezzature presenti per soddisfare le aspettative
tecnologiche di studenti e docenti. Il servizio supporta l'uso e lo sviluppo di modalità
flessibili di insegnamento e di apprendimento, l'uso delle nuove tecnologie didattiche
e informatiche e l'utilizzo di sistemi di gestione dell'apprendimento assistito.
Il servizio di gestione delle aule è rivolto principalmente a docenti e studenti ma è a
disposizione anche degli uffici preposti alla formazione del personale e
all'organizzazione di convegni ed eventi.

Service Catalog
Servizio prenotazione aule informatiche
E-learning
Gestione Flussi Video (Streaming - Registrazione - Multiplexing)
Servizi di supporto tecnologico ai servizi di assistenza alla didattica
Servizio di assistenza informatica e tecnologica aule informatiche
Gestione contratti relativi alle licenze Software
Helpdesk (ServiceDesk)
Servizio Controllo accessi (per gli spazi di Ateneo)
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Service Catalog Servizio prenotazione aule informatiche
Gestito da: Servizio Supporto Informatico

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio permette la prenotazione delle postazioni delle aule informatiche attraverso
un'interfaccia web.

Dettagli tecnici La prenotazione è disponibile a studenti, docenti, personale tecnico amministrativo e
agli uffici preposti all'organizzazione degli eventi formativi. Il servizio è accessibile
tramite una pagina web.

Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario apertura aule Lun. - Ven. (09:00-19:00)

Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio): cfr.
SLA Servizio helpdesk.

Riferimenti helpdesk @ iuav.it
Key User: Federico Bellati - fbellati @ iuav.it

Dove - Venezia, Santa Marta, ex convento delle Terese
- Venezia, Ca'Tron

Impatto Business Medio
Target (Destinatari servizio)
tutto l’ateneo iuav (possessori identità digitale Iuav)
studenti
studenti di master
dottorandi
dottorandi (di università consorziate)
docenti di ruolo
ricercatori
docenti con incarichi istituzionali (Rettore; Prorettori; Direttori; Presidi)
docenti a contratto e supplenti esterni
collaboratori alla didattica
assegnisti di ricerca
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
altra forma di collaborazione tecnico/amministrativa
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Service Catalog E-learning
Gestito da: Servizio Gestione Infrastrutture
Informatica e Telematica

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio dà accesso a una serie di funzionalità a supporto della didattica in presenza:
classi virtuali in cui i docenti possono inserire autonomamente via web il materiale
didattico, attivare quiz di autovalutazione, esercizi online, forum di discussione e
somministrare sondaggi agli studenti iscritti.

Dettagli tecnici Gestito con piattaforma Moodle.
Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (Ore 09,30 - 17,00)

Livello di servizio Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo:
da concordare fra il Key user e il richiedente, in funzione della priorità, del carico di
lavoro e delle risorse disponibili.

Riferimenti servizi.informatici @ iuav.it
Key user: Stefano Cammarata - stefano @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Medio: la mancata disponibilità del servizio pregiudica l'attività didattica correlata
Target (Destinatari servizio)
studenti
studenti di master
studenti di altre università
docenti di ruolo
docenti a contratto e supplenti esterni
collaboratori alla didattica
ricercatori
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
ex-studenti
tutto l’ateneo iuav (possessori identità digitale Iuav)
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Service Catalog Gestione Flussi Video (Streaming - Registrazione Multiplexing)
Gestito da: Servizio Supporto Informatico

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio fornisce l'infrastruttura e il supporto per l'esecuzione dei seguenti processi di
gestione dei flussi video:
- Streaming Live/Web di un evento
- Registrazione digitale in alta definizione di un evento
- Multiplexing dell'audio/video di un evento in una o più aule secondarie.
Le aule predisposte sono:
- Aula Tafuri presso palazzo Badoer
- Aula Auditorium presso ex cotonificio

Dettagli tecnici
Orario Servizio Orario per le prenotazioni: 24/7 via email
Orario erogazione servizio streaming: Lun. - Ven. (09:00-18:00)

Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.

Riferimenti helpdesk @ iuav.it
Key User: Federico Bellati - fbellati @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196 (Ex-Cotonificio Olcese, ammezzato L)
Impatto Business
Target (Destinatari servizio)
studenti
studenti di master
dottorandi
dottorandi (di università consorziate)
docenti di ruolo
ricercatori
docenti a contratto e supplenti esterni
collaboratori alla didattica
assegnisti di ricerca
ospiti (partecipanti workshop, eventi, convegni, scambi internazionali)
Rettorato - Servizio Organizzazione Eventi e Convegni di Ateneo
Rettorato - Servizio Comunicazione e Immagine
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Service Catalog Servizi di supporto tecnologico ai servizi di
assistenza alla didattica
Gestito da: Servizio Supporto Informatico

SAAS:

No Web:

No

Descrizione Il servizio si occupa di progettare, ricercare sul mercato e acquistare gli strumenti
tecnologici necessari per lo svolgimento della attività didattica ordinaria (compresa la
firma digitale) e fornirli pronti per l'uso ai docenti e ai servizi di supporto alla didattica
(Divisione servizi Generali).
Fanno parte degli allestimenti normalmente selezionati: Elaboratori per le aule
didattiche e informatiche, strumentazione multimediale per le aule, impianti di
automazione per la didattica.

Dettagli tecnici
Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario erogazione richieste: Al meglio delle risorse disponibili

Livello di servizio I tempi necessari per ottenere risposta o appuntamento possono variare in funzione
della richiesta e della disponibilità di risorse.

Riferimenti helpdesk @ iuav.it
Key User: Federico Bellati - fbellati @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196 (Ex-Cotonificio Olcese, ammezzato L)
Impatto Business
Target (Destinatari servizio)
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
docenti di ruolo
docenti a contratto e supplenti esterni
studenti
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Service Catalog Servizio di assistenza informatica e tecnologica
aule informatiche
Gestito da: Servizio Supporto Informatico

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Assistenza alle attrezzature informatiche e multimediali a disposizione della didattica
(PC, MAC, videoproiettore, impianto audio professionale). Configurazione dei
personal computer sulla base della configurazione software indicata dal Prorettore per
l'informatica e la multimedialità (cfr. dettaglio nella relativa pagina web).

Dettagli tecnici
Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario erogazione richieste: Lun. - Ven. (09:00-18:00)

Livello di servizio Richieste di modifiche e personalizzazioni vanno richieste con un preavviso di 5gg.
lavorativi.

Riferimenti helpdesk @ iuav.it
Key User: NESSUNO

Dove Venezia, Dorsoduro 2196 (Ex-Cotonificio Olcese, ammezzato L)
Impatto Business
Target (Destinatari servizio)
docenti di ruolo
studenti
docenti a contratto e supplenti esterni
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
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Service Catalog Gestione contratti relativi alle licenze Software
Gestito da: Servizio Supporto Informatico

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Gestisce le procedure di acquisto e il governo delle autorizzazioni di licensing dei
contratti di licenza di vari software dedicati alle postazioni amministrative ed alle
postazioni didattiche:
Microsoft
Licenze per S.O. (server e desktop)
Licenze per software produttività
Adobe
Vari software
Autodesk - Autocad
Vari pacchetti software
Cinema 4D
Non sono compresi nel servizio i software specialistici d'area.
Nell'ambito delle procedure d'acquisto il servizio si occupa della verifica delle
condizioni di domanda/offerta, nel rispetto delle normative vigenti sugli acquisti di
beni e servizi per le pubbliche amministrazioni.

Dettagli tecnici
Orario Servizio Non applicabile
Livello di servizio Non sono previsti SLA in quanto il servizio è interno alla divisione
Riferimenti helpdesk @ iuav.it
Key User: Federico Bellati - fbellati @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196 (Ex-Cotonificio Olcese, ammezzato L)
Impatto Business
Target (Destinatari servizio)
docenti di ruolo
ricercatori
docenti con incarichi istituzionali (Rettore; Prorettori; Direttori; Presidi)
docenti a contratto e supplenti esterni
assegnisti di ricerca
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
altra forma di collaborazione tecnico/amministrativa
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Service Catalog Helpdesk (ServiceDesk)
Gestito da: Servizio Supporto Informatico

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio agisce come centro unico per la raccolta lo smistamento e l'esecuzione di
richieste circa: assistenza informatica e tecnologica, servizi tecnologici e informazioni
correlate.
Il servizio è fornito ai dipendenti dell'Università IUAV di Venezia ed esegue in
proprio le tipologie di richieste descritte nella "carta dei servizi Iuav", fornisce inoltre
assistenza tecnologica in caso di guasti e malfunzionamenti alle postazioni workstation
e ai relativi accessori e alle attrezzature didattiche.
Al servizio spetta la definizione della configurazione HW e SW delle postazioni di
lavoro dei dipendenti IUAV e la loro manutenzione, la gestione applicativa dei server
di supporto (di dominio, di backup, stampa, antivirus e remote support).
Maggiori informazioni alla pagina dedicata: http://www.iuav.it/Servizi-IU/servizige1/Servizi-in/ICT/helpdesk/index.htm

Dettagli tecnici
Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario erogazione richieste: Lun. - Ven. (09:00-18:00)

Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio): cfr.
SLA Servizio helpdesk.

Riferimenti helpdesk @ iuav.it
Key User: Federico Bellati - fbellati @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196 (Ex-Cotonificio Olcese, ammezzato L)
Impatto Business
Target (Destinatari servizio)
docenti con incarichi istituzionali (Rettore; Prorettori; Direttori; Presidi)
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
altra forma di collaborazione tecnico/amministrativa
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Service Catalog Servizio Controllo accessi (per gli spazi di Ateneo)
Gestito da: Servizio Supporto Informatico

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio ha utilità interna e gestisce le tecnologie di controllo accessi di IUAV.
Alla data di giugno 2013 i servizi governati sono: sistema di conteggio automatico
delle presenze presso la sede di Ca' Tron, servizio di accesso tramite tessera di
prossimità alla struttura del Cotonificio, servizio di videosorveglianza delle sedi di
Cotonificio e Campo Lana.
Il servizio garantisce anche i report statistici necessari per il piano di performance
dell'Ateneo.

Dettagli tecnici
Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario erogazione richieste: Lun. - Ven. (09:00-18:00)

Livello di servizio I tempi necessari per ottenere risposta o appuntamento possono variare in funzione
della richiesta e della disponibilità di risorse.

Riferimenti helpdesk @ iuav.it
Key User: Federico Bellati - fbellati @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196 (Ex-Cotonificio Olcese, ammezzato L)
Impatto Business
Target (Destinatari servizio)
AI - Servizio Gestione Servizi Generali
Direzione Generale
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Portfolio

Biblioteche

Descrizione

La Divisione ICT fornisce a docenti, studenti e personale tecnico amministrativo Iuav,
nonché a tutta la comunità scientifica di riferimento nazionale ed internazionale,
strumenti atti a reperire tutte le informazioni a carattere scientifico disciplinare a cui
questa Università ha accesso (in qualità di proprietaria o avente diritto, per l'accesso a
risorse locali o remote on-line).
Le strutture preposte forniscono altresì al personale Iuav e/o in convenzione gli
strumenti per l'utilizzo di tutte le procedure biblioteconomiche necessarie, dalla
produzione alla pubblicazione.
Le strutture preposte si occupano anche di sviluppare i processi informativi relativi alle
discipline di interesse in ambito nazionale ed internazionale.

Service Catalog
Assistenza server virtuali
Sito Web di SBD e di altre istituzioni in convenzione
Postazioni al pubblico per accedere ai servizi e ai cataloghi SBD
Servizi di prestito e distribuzione
OPAC - On-line Public Access Catalog
Definizione delle specifiche funzioni per l'acquisizione digitale di Tesi e indici di
monografie
D-Library Iuav. Repository istituzionale
Gestione cataloghi della Biblioteca di Ateneo
OAIS - Open Archive Information Service
Oggetti digitali
Procedure catalografiche
Procedure di controllo diritti e fruibilità degli oggetti digitali
Ricerca federata su database remoti - Metalib
SFX - Open Url resolver
Archinet/Urbadoc
Discovery tool "Primo"
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Service Catalog Assistenza server virtuali
Gestito da: Servizio Gestione Infrastrutture
Informatica e Telematica

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Supporto tecnico e sistemistico agli Amministratori di Sistema dei server virtuali.
Dettagli tecnici Gestione sistemistica della Server Consolidation basata su Vmware.
Orario Servizio Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (Ore 09:00 - 18:00)
Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.
Nel caso il malfunzionamento non sia di competenza del servizio di helpdesk, verrà
avviata l'escalation verso il Key user.

Riferimenti servizi.informatici @ iuav.it
Key User: Piergiorgio Ghezzo - pier @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Medio: la mancata disponibilità del servizio pregiudica la piena funzionalità dei server
virtuali non funzionanti

Target (Destinatari servizio)
Amministratori di sistema Iuav
fornitori di servizi ICT

13

Divisione ICT – Service Portfolio - Service Catalog

Service Catalog Sito Web di SBD e di altre istituzioni in convenzione
Gestito da: Servizio Gestione Sistemi Informativi

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio permette di accedere in forma integrata a pagine Web e alle informazioni
frutto delle ricerche bibliografiche locali e remote. Si appoggia a CMS realizzato ad
hoc. Oltre a SBD viene mantenuto anche il sito del CNBA, di Archinet e specifiche
pagine per servizi in convenzione.

Dettagli tecnici Si appoggia ad un CMS realizzato ad hoc.
Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (09:30-17:00)

Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.
Nel caso il malfunzionamento non sia di competenza del servizio di helpdesk, verrà
avviata l'escalation verso il Key user.
Tempo presa in carico malfunzionamento applicativo:
SLA di servizio attuale contratto supporto esterno:
cfr. SLA assistenza sistemistica.
SLA di servizio fornitore applicativo:
cfr. SLA assistenza Nexus
Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo: da concordare col richiedente in funzione della priorità, del carico di lavoro e
delle risorse disponibili

Riferimenti sistemi.informativi @ iuav.it
Key user: Pierre Piccotti - pierre @ iuav.it
Utilizzare questi indirizzi email per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Basso
Target (Destinatari servizio)
comunità scientifica di riferimento
ARSBL - Divisione Sistema bibliotecario e documentale
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Service Catalog Postazioni al pubblico per accedere ai servizi e ai
cataloghi SBD
Gestito da: Servizio Supporto Informatico

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione l servizio garantisce la disponibilità di alcune postazioni per accedere al web ed ai
cataloghi SBD. Queste postazioni si differenziano in base alle tipologie di informazioni
a cui devono permettere l'accesso e in base al tipo di utente (Iuav o esterno). Sono
presenti 4 postazioni che non richiedono autenticazione e sono utilizzabili solamente
per le ricerche bibliografiche. Diversamente le postazioni che richiedono
l'autenticazione attraverso le credenziali di identità digitale Iuav garantiscono la
navigazione in internet e le funzioni di stampa attraverso le stampanti del servizio
tipografico.

Dettagli tecnici
Orario Servizio Orario apertura della biblioteca.
Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.

Riferimenti helpdesk @ iuav.it
Key user: Non applicabile

Dove Venezia, Santa Croce 191 (Ex convento dei Tolentini) 1o Piano
Impatto Business
Target (Destinatari servizio)
tutto l’ateneo iuav (possessori identità digitale Iuav)
studenti
studenti di master
studenti di altre università
laureati
dottorandi
dottorandi (di università consorziate)
ex-studenti
soci dell'associazione iuav alumni
docenti di ruolo
ricercatori
docenti con incarichi istituzionali (Rettore; Prorettori; Direttori; Presidi)
docenti a contratto e supplenti esterni
collaboratori alla didattica
visiting professor
assegnisti di ricerca
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
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altra forma di collaborazione tecnico/amministrativa
ospiti (partecipanti workshop, eventi, convegni, scambi internazionali)
comunità scientifica di riferimento
pensionati ed ex-dipendenti
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Service Catalog Servizi di prestito e distribuzione
Gestito da: Servizio Gestione Sistemi Informativi

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio supporta la prenotazione, la distribuzione, il prestito (e altri servizi correlati)
del patrimonio bibliografico "materiale" delle biblioteche Iuav.
Pagina del servizio:
http://dbxxserver.iuav.it:8080/pls/user/menu_user$.startup#

Dettagli tecnici Oggi il servizio è gestito localmente con SW Fluxus, entro il 2013 il servizio sarà
fornito in SaaS Sebina SOL da Datamangement tramite accordo con Polo SBN
veneziano. In futuro si integrerà in Primo. Offre sia Front-office, Back-office, sia
interfaccia utente.

Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (09:30-17:00)

Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.
Nel caso il malfunzionamento non sia di competenza del servizio di helpdesk, verrà
avviata l'escalation verso il Key user.
Tempo presa in carico malfunzionamento applicativo:
SLA di servizio attuale contratto supporto esterno:
cfr. SLA assistenza sistemistica.
SLA di servizio fornitore applicativo:
Non disponibile
Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo: da concordare col richiedente in funzione della priorità, del carico di lavoro e
delle risorse disponibili.

Riferimenti sistemi.informativi @ iuav.it
Key user: Pierre Piccotti - pierre @ iuav.it
Utilizzare questi indirizzi email per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Alto: blocca i servizi di prestito e distribuzione.
Target (Destinatari servizio)
tutto l’ateneo iuav (possessori identità digitale Iuav)
studenti
studenti di master
studenti di altre università
laureati
dottorandi
dottorandi (di università consorziate)
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soci dell'associazione iuav alumni
docenti di ruolo
ricercatori
docenti con incarichi istituzionali (Rettore; Prorettori; Direttori; Presidi)
docenti a contratto e supplenti esterni
collaboratori alla didattica
visiting professor
assegnisti di ricerca
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
altra forma di collaborazione tecnico/amministrativa
ARSBL - Divisione Sistema bibliotecario e documentale
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Service Catalog OPAC - On-line Public Access Catalog
Gestito da: Servizio Gestione Sistemi Informativi

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio permette di interrogare via Web i singoli cataloghi di ricerca del patrimonio
informativo bibliotecario e documentale dell'Iuav.

Dettagli tecnici A ogni catalogo (Cartografia, Tesi, Progetti di architettura, Spogli, etc.) corrisponde
un Opac.
È disponibile anche un'interfaccia Z39.50 per permettere un accesso a metamotori
remoti e un affacciamento OAI-PMH per permettere l'harvesting degli Open Data.
Pagina del servizio:
http://opac.iuav.it

Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (09:30-17:00)

Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.
Nel caso il malfunzionamento non sia di competenza del servizio di helpdesk, verrà
avviata l'escalation verso il Key user.
Tempo presa in carico malfunzionamento applicativo:
SLA di servizio attuale contratto supporto esterno:
cfr. SLA assistenza sistemistica.
SLA di servizio fornitore applicativo:
cfr. SLA assistenza Nexus
Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo: da concordare col richiedente in funzione della priorità, del carico di lavoro e
delle risorse disponibili

Riferimenti sistemi.informativi @ iuav.it
Key user: Pierre Piccotti - pierre @ iuav.it
Utilizzare questi indirizzi email per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Medio: inibisce l'accesso al patrimonio delle biblioteche
Target (Destinatari servizio)
studenti
studenti di master
studenti di altre università
laureati
dottorandi
dottorandi (di università consorziate)
ex-studenti
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soci dell'associazione iuav alumni
docenti di ruolo
ricercatori
docenti con incarichi istituzionali (Rettore; Prorettori; Direttori; Presidi)
docenti a contratto e supplenti esterni
collaboratori alla didattica
visiting professor
assegnisti di ricerca
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
altra forma di collaborazione tecnico/amministrativa
pensionati ed ex-dipendenti
ospiti (partecipanti workshop, eventi, convegni, scambi internazionali)
tutto il mondo internet
comunità scientifica di riferimento
tutto l’ateneo iuav (possessori identità digitale Iuav)
Venice connected
ARSBL - Divisione Sistema bibliotecario e documentale
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Service Catalog Definizione delle specifiche funzioni per
l'acquisizione digitale di Tesi e indici di monografie
Gestito da: Servizio Gestione Sistemi Informativi

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Insieme di attrezzature, software specialistici e procedure atte ad acquisire le Tesi
fotografate e gli indici delle monografie scansite.

Dettagli tecnici Vengono utilizzate attrezzature specializzate per l'acquisizione digitale.
Vengono gestite specifiche procedure per eleborare le immagini, riversarle, conservarle,
integrarle ai database.

Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (09:30-17:00)

Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.
Nel caso il malfunzionamento non sia di competenza del servizio di helpdesk, verrà
avviata l'escalation verso il Key user.
Tempo presa in carico malfunzionamento applicativo:
SLA di servizio attuale contratto supporto esterno:
cfr. SLA assistenza sistemistica.
Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo: da concordare col richiedente in funzione della priorità, del carico di lavoro e
delle risorse disponibili.

Riferimenti sistemi.informativi @ iuav.it
Key user: Pierre Piccotti - pierre @ iuav.it
Utilizzare questi indirizzi email per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business
Target (Destinatari servizio)
ARSBL - Divisione Sistema bibliotecario e documentale
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Service Catalog D-Library Iuav. Repository istituzionale
Gestito da: Servizio Gestione Sistemi Informativi

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione D-Library (Digital Library) Iuav è il deposito istituzionale on line che raccoglie i
contributi scientifici di coloro che partecipano all'attività di ricerca, didattica e
formazione dell'Ateneo: i testi depositati sono organizzati in 4 archivi, all'interno dei
quali è possibile effettuare ricerche con diversi livelli di complessità. D-Library Iuav
aderisce:
- all'Open Source utilizzando il software E-prints;
- all'OAI (Open Archive Iniziative); vedi Dichiarazione di Berlino

Dettagli tecnici Strumento per l'autodeposito.
Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (09:30-17:00)

Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.
Nel caso il malfunzionamento non sia di competenza del servizio di helpdesk, verrà
avviata l'escalation verso il Key user.
Tempo presa in carico malfunzionamento applicativo:
SLA di servizio attuale contratto supporto esterno:
cfr. SLA assistenza sistemistica.
SLA di servizio fornitore applicativo:
Non disponibile.
Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo: da concordare col richiedente in funzione della priorità, del carico di lavoro e
delle risorse disponibili.

Riferimenti sistemi.informativi @ iuav.it
Key user: Pierre Piccotti - pierre @ iuav.it
Utilizzare questi indirizzi email per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Medio
Target (Destinatari servizio)
studenti
studenti di master
studenti di altre università
laureati
dottorandi
dottorandi (di università consorziate)
ex-studenti
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soci dell'associazione iuav alumni
docenti di ruolo
ricercatori
docenti con incarichi istituzionali (Rettore; Prorettori; Direttori; Presidi)
docenti a contratto e supplenti esterni
collaboratori alla didattica
visiting professor
assegnisti di ricerca
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
altra forma di collaborazione tecnico/amministrativa
pensionati ed ex-dipendenti
ospiti (partecipanti workshop, eventi, convegni, scambi internazionali)
tutto il mondo internet
comunità scientifica di riferimento
tutto l’ateneo iuav (possessori identità digitale Iuav)
ARSBL - Divisione Sistema bibliotecario e documentale
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Service Catalog Gestione cataloghi della Biblioteca di Ateneo
Gestito da: Servizio Gestione Sistemi Informativi

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio offre strumenti per la creazione dei singoli cataloghi del patrimonio
informativo bibliotecario e documentale dell'Iuav e di enti in convenzione.

Dettagli tecnici
Orario Servizio Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (09:30-17:00)
Livello di servizio Non pertinente
Riferimenti sistemi.informativi @ iuav.it
Key user: Pierre Piccotti - pierre @ iuav.it
Utilizzare questi indirizzi email per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Basso
Target (Destinatari servizio)
ARSBL - Divisione Sistema bibliotecario e documentale
comunità scientifica di riferimento
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Service Catalog OAIS - Open Archive Information Service
Gestito da: Servizio Gestione Sistemi Informativi

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione OAIS (Open Archive Information System, standard NISO), insieme di procedure per la
conservazione e l'accessibilità nel tempo degli oggetti digitali (Immagini, fotografie,
cartografia, full-text, etc.).

Dettagli tecnici È un servizio aggiuntivo al servizio Oggetti Digitali.
Il repository degli oggetti digitali è presso il Cineca. Questi, oltre a garantire la
conservazione (file + metadati descrittivi MetaMAG) offre, al momento solo per la
Diateca, la possibilità di accedere ad una versione TIFF piramidale degli oggetti
digitali, via Harvester OAI-PMH e set dati Dublin Core semplificato.

Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (09:30-17:00)

Livello di servizio SLA
Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.
Nel caso il malfunzionamento non sia di competenza del servizio di helpdesk, verrà
avviata l'escalation verso il Key user.
Tempo presa in carico malfunzionamento applicativo:
SLA di servizio attuale contratto supporto esterno:
cfr. SLA assistenza sistemistica.
SLA di servizio fornitore applicativo:
cfr. SLA assistenza Cineca

Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo: da concordare col richiedente in funzione della priorità, del carico di lavoro e
delle risorse disponibili.

Riferimenti sistemi.informativi @ iuav.it
Key user: Pierre Piccotti - pierre @ iuav.it
Utilizzare questi indirizzi email per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Alto: è un servizio di conservazione a lungo temine dei dati.
Target (Destinatari servizio)
comunità scientifica di riferimento
ARSBL - Divisione Sistema bibliotecario e documentale
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Service Catalog Oggetti digitali
Gestito da: Servizio Gestione Sistemi Informativi

SAAS:

No Web:

No

Descrizione Il servizio offre l'associazione di oggetti digitali (Immagini, fotografie, cartografia, fulltext, etc.) al servizio Opac (On-line public access catalog). Oltre 150.000 oggetti
digitali per ca. 2 Tb.

Dettagli tecnici Utilizza il modello OAIS per la conservazione e l'accesso.
Si avvale del software MetaMAG.
È un servizio aggiuntivo al servizio Opac.

Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (09:30-17:00)

Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.
Nel caso il malfunzionamento non sia di competenza del servizio di helpdesk, verrà
avviata l'escalation verso il Key user.
Tempo presa in carico malfunzionamento applicativo:
SLA di servizio attuale contratto supporto esterno:
cfr. SLA assistenza sistemistica.
SLA di servizio fornitore applicativo:
Non disponibile
Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo: da concordare col richiedente in funzione della priorità, del carico di lavoro e
delle risorse disponibili.

Riferimenti sistemi.informativi @ iuav.it
Key user: Pierre Piccotti - pierre @ iuav.it
Utilizzare questi indirizzi email per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Basso: non inficia l'accesso alle informazioni.
Target (Destinatari servizio)
ARSBL - Divisione Sistema bibliotecario e documentale
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Service Catalog Procedure catalografiche
Gestito da: Servizio Gestione Sistemi Informativi

SAAS:

Sì Web:

Sì

Descrizione Servizi che permettono le attività biblioteconomiche relativamente alla catalogazione
di materiali multimediali (Tesi, Cartografica, Diateca, Spogli periodici, Archivi
architettura, etc.) tramite i software EasyCat e Osiris.
I materiali bibliografici sono invece offerti in modalità SaaS c/o DataManagement
tramite accordo con Polo SBN VE per Sebina.
Offrono un "affaccio" OAI-PMH per l'harvesting dei dati da parte di servizi selezionati.

Dettagli tecnici OAI-PMH: Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting.
Nel marzo 2008 i maggiori produttori di applicativi gestionali si sono impegnati
(accordo di Berkeley) a favorire l'interoperabilità mediante il protocollo OAI-PMH.

Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (09:30-17:00)

Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.
Nel caso il malfunzionamento non sia di competenza del servizio di helpdesk, verrà
avviata l'escalation verso il Key user.
Tempo presa in carico malfunzionamento applicativo:
SLA di servizio attuale contratto supporto esterno:
cfr. SLA assistenza sistemistica.
SLA di servizio fornitore applicativo:
cfr. SLA assistenza Nexus
SLA di servizio fornitore applicativo:
cfr. SLA assistenza Datamanagement
Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo: da concordare col richiedente in funzione della priorità, del carico di lavoro e
delle risorse disponibili.

Riferimenti sistemi.informativi @ iuav.it
Key user: Pierre Piccotti - pierre @ iuav.it
Utilizzare questi indirizzi email per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Medio: interrompe l'attività lavorativa.
Target (Destinatari servizio)
ARSBL - Divisione Sistema bibliotecario e documentale
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Service Catalog Procedure di controllo diritti e fruibilità degli
oggetti digitali
Gestito da: Servizio Gestione Sistemi Informativi

SAAS:

No Web:

No

Descrizione Il servizio offre le procedure per la fruibilità degli oggetti digitali (Immagini, fotografie,
cartografia, full-text, etc.) del Sistema bibliotecario e documentale di ateneo e il
controllo degli accessi per gli aventi diritto.

Dettagli tecnici Gli accessi sono controllati in base all'indirizzo IP o alla Identità digitale. È un
servizio aggiuntivo al servizio Oggetti Digitali.

Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (09:30-17:00)

Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.
Nel caso il malfunzionamento non sia di competenza del servizio di helpdesk, verrà
avviata l'escalation verso il Key user.
Tempo presa in carico malfunzionamento applicativo:
SLA di servizio attuale contratto supporto esterno:
Cfr. SLA assistenza sistemistica.
Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo: da concordare col richiedente in funzione della priorità, del carico di lavoro e
delle risorse disponibili.

Riferimenti sistemi.informativi @ iuav.it
Key user: Pierre Piccotti - pierre @ iuav.it
Utilizzare questi indirizzi email per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Basso
Target (Destinatari servizio)
ARSBL - Divisione Sistema bibliotecario e documentale
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Service Catalog Ricerca federata su database remoti - Metalib
Gestito da: Servizio Gestione Sistemi Informativi

SAAS:

Sì Web:

Sì

Descrizione Il servizio permette di interrogare, attraverso vari protocolli (Z39.50, ecc.), in
contemporanea diversi database remoti di cui lo Iuav ha i diritti di accesso.

Dettagli tecnici L'accesso sarà integrato al Discovery Tool.
Il servizio è in SaaS c/o l'università di Padova tramite accordo con Ca' Foscari.

Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario accettazione richieste: Lun. - Giov. (09:30-17:00)

Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.
Nel caso il malfunzionamento non sia di competenza del servizio di helpdesk, verrà
avviata l'escalation verso il Key user.
Tempo presa in carico malfunzionamento applicativo:
SLA di servizio fornitore applicativo:
Non disponibile.
Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo: da concordare col richiedente in funzione della priorità, del carico di lavoro e
delle risorse disponibili.

Riferimenti sistemi.informativi @ iuav.it
Key user: Pierfranco Minsenti - pminsenti @ iuav.it
Utilizzare questi indirizzi email per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Basso
Target (Destinatari servizio)
studenti
studenti di master
studenti di altre università
laureati
dottorandi
dottorandi (di università consorziate)
soci dell'associazione iuav alumni
docenti di ruolo
ricercatori
docenti con incarichi istituzionali (Rettore; Prorettori; Direttori; Presidi)
docenti a contratto e supplenti esterni
collaboratori alla didattica
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assegnisti di ricerca
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
altra forma di collaborazione tecnico/amministrativa
tutto l’ateneo iuav (possessori identità digitale Iuav)
ARSBL - Divisione Sistema bibliotecario e documentale
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Service Catalog SFX - Open Url resolver
Gestito da: Servizio Gestione Sistemi Informativi

SAAS:

Sì Web:

Sì

Descrizione Il servizio permette di passare dalle referenze bibliografiche visibili nei cataloghi locali
o remoti di articoli di periodici ai full-text e/o a localizzare gli eventuali documenti
cartacei sia presso le biblioteche Iuav, sia presso altre biblioteche.

Dettagli tecnici Il servizio è in SaaS c/o l'università da Padova.
Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario accettazione richieste: Lun. - Giov. (09:30-17:00)

Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.
Nel caso il malfunzionamento non sia di competenza del servizio di helpdesk, verrà
avviata l'escalation verso il Key user.
Tempo presa in carico malfunzionamento applicativo:
SLA di servizio attuale contratto supporto esterno:
cfr. SLA assistenza sistemistica.
SLA di servizio fornitore applicativo:
Non disponibile.
Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo: da concordare col richiedente in funzione della priorità, del carico di lavoro e
delle risorse disponibili.

Riferimenti sistemi.informativi @ iuav.it
Key user: Barbara Dolce - dolce @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Basso
Target (Destinatari servizio)
altra forma di collaborazione tecnico/amministrativa
studenti
studenti di master
studenti di altre università
laureati
dottorandi
dottorandi (di università consorziate)
ex-studenti
soci dell'associazione iuav alumni
docenti di ruolo
ricercatori
docenti con incarichi istituzionali (Rettore; Prorettori; Direttori; Presidi)

31

Divisione ICT – Service Portfolio - Service Catalog

docenti a contratto e supplenti esterni
collaboratori alla didattica
visiting professor
assegnisti di ricerca
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
altra forma di collaborazione tecnico/amministrativa
pensionati ed ex-dipendenti
ospiti (partecipanti workshop, eventi, convegni, scambi internazionali)
tutto il mondo internet
comunità scientifica di riferimento
tutto l’ateneo iuav (possessori identità digitale Iuav)
ARSBL - Divisione Sistema bibliotecario e documentale
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Service Catalog Archinet/Urbadoc
Gestito da: Servizio Gestione Sistemi Informativi

SAAS:

Sì Web:

Sì

Descrizione Il servizio offre a diverse categorie di utenti una molteplicità di banche dati disciplinari
frutto di cooperazione internazionale e nazionale. È probabilmente la più importante
banca dati europea comprendente più di 1.000.000 riferimenti bibliografici (spogli) in
materia di architettura, pianificazione urbana, habitat, politiche urbane e regionali. Il
servizio è disponibile sia tramite i cataloghi bibliografici Iuav, sia tramite la banca dati
europea Urbadoc. Utilizzata come riferimento ANVUR.

Dettagli tecnici Produzione e invio file del database Archinet (spogli) a Urbadoc.
Supporto allo sviluppo del progetto Urbadoc.
La commercializzazione è affidata a Licosa.
Caratteristiche:
- 4 aggiornamenti all'anno,
- interfaccia di ricerca multilingue,
- ricerche su singole basi e multibase,
- accesso web a tutte le basi dati e a estratti di PASCAL e FRANCIS,
- diverse funzionalità di ricerca (smart search, liste, campi, libera),
- diverse opzioni per la stampa e per l'export su file dei risultati delle ricerche (TAG,
CSV),
- link al documento full-text a partire dalla citazione bibliografica,
- possibilità di integrazione via Z39.50,
- accesso in base al riconoscimento di range di indirizzi IP e autenticazione utente,
- generazione di statistiche sull'utilizzo,
- fornitura documenti (Document Supply) garantito dai produttori delle basi di dati,
aggiornamenti RSS per Bibliodata e link a biblioteche per Archinet.
Pagina del servizio:
http://www.urbadoc.com (sito commerciale di libero accesso per Iuav)
http://archinet.iuav.it (associazione italiana)
http://www.urbandata.org (associazione europea)

Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (09:30-17:00)

Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA helpdesk
Tempo presa in carico malfunzionamento applicativo:
SLA di servizio attuale contratto supporto esterno:
Cfr. SLA cfr. SLA assistenza sistemistica.
SLA di servizio fornitore dell’applicativo:
cfr. SLA assistenza Nexus
Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo:
da concordare fra il Key user e il richiedente; in funzione della priorità, del carico di
lavoro e delle risorse disponibili.

Riferimenti sistemi.informativi @ iuav.it
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Key user: Pierre Piccotti - pierre @ iuav.it
Utilizzare questi indirizzi email per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.
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Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business
Target (Destinatari servizio)
tutto l’ateneo iuav (possessori identità digitale Iuav)
comunità scientifica di riferimento
ARSBL - Divisione Sistema bibliotecario e documentale
studenti di master
studenti
dottorandi
docenti di ruolo
ricercatori
docenti a contratto e supplenti esterni
assegnisti di ricerca
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
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Service Catalog Discovery tool "Primo"
Gestito da: Servizio Gestione Sistemi Informativi

SAAS:

Sì Web:

Sì

Descrizione Motore di ricerca per effettuare una ricerca simultanea sui dati di tutti i records
provenienti da sistemi alimentati direttamente da Iuav (catalogo delle biblioteche;
database delle tesi; database degli spogli di periodici; database del materiale
cartografico; database dell'Archivio progetti; Diateca; archivio del materiale della
ricerca Eprints) e da sistemi esterni (editori, banche dati ecc.) tramite il database Primo
Central e la metaricerca.
Pagina del servizio:
http://primo.iuav.it

Dettagli tecnici
Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario accettazione richieste: Lun. - Giov. (09:30-17:00)

Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.
Nel caso il malfunzionamento non sia di competenza del servizio di helpdesk, verrà
avviata l'escalation verso il Key user.
Tempo presa in carico malfunzionamento applicativo:
SLA di servizio attuale contratto supporto esterno:
cfr. SLA assistenza sistemistica.
SLA di servizio fornitore applicativo:
cfr. SLA assistenza Ex_libris
Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo: da concordare col richiedente in funzione della priorità, del carico di lavoro e
delle risorse disponibili.

Riferimenti sistemi.informativi @ iuav.it
Key user: Pierfranco Minsenti - pminsenti @ iuav.it
Utilizzare questi indirizzi email per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Medio: inibisce l'accesso a buona parte delle risorse informative disponibili.
Target (Destinatari servizio)
tutto l’ateneo iuav (possessori identità digitale Iuav)
studenti
studenti di master
docenti di ruolo
ricercatori
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docenti a contratto e supplenti esterni
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collaboratori alla didattica
assegnisti di ricerca
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
altra forma di collaborazione tecnico/amministrativa
ospiti (partecipanti workshop, eventi, convegni, scambi internazionali)
tutto il mondo internet
dottorandi (di università consorziate)
dottorandi
docenti con incarichi istituzionali (Rettore; Prorettori; Direttori; Presidi)
ARSBL - Divisione Sistema bibliotecario e documentale
soci dell'associazione iuav alumni
visiting professor
studenti di altre università
laureati
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Portfolio

Eventi

Descrizione

Le strutture preposte alla gestione degli eventi forniscono attrezzature tecniche
congressuali per ogni tipo di evento: slide center e sala stampa multimediale, internet
point, notebook portatili, fotocopiatrici, stampanti, fax, rete locale ed eventuale
assistenza di tecnici specializzati. I servizi necessari all'organizzazione degli eventi
possono essere richiesti dal Servizio Organizzazione Eventi e Convegni di Ateneo o da
altre strutture organizzatrici interne o esterne all'Ateneo.

Service Catalog
Servizio assistenza specialistica multimediale
Identità digitale per gli ospiti
Gestione Flussi Video (Streaming - Registrazione - Multiplexing)
Videoconferenza
Helpdesk (ServiceDesk)
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Service Catalog Servizio assistenza specialistica multimediale
Gestito da: Servizio Supporto Informatico

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio provvede alla gestione e alla configurazione delle attrezzature multimediali
specialistiche (Impianti audio e video) utilizzati in alcune aule didattiche e nelle aule
convegni ed eventi.
Il servizio è il referente tecnico dei rapporti con fornitori esterni durante i
convegni/eventi, ove vi sia la necessità di interfacciare apparecchiature esterne con la
strumentazione di Iuav.

Dettagli tecnici
Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario erogazione richieste: Lun. - Ven. (09:45-15:00)

Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio): cfr.
SLA Servizio helpdesk.

Riferimenti helpdesk @ iuav.it
Key user: Silvano Silvestri - silvano @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196 (Ex-Cotonificio Olcese, ammezzato L)
Impatto Business
Target (Destinatari servizio)
docenti di ruolo
ricercatori
docenti a contratto e supplenti esterni
collaboratori alla didattica
visiting professor
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
altra forma di collaborazione tecnico/amministrativa
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Service Catalog Identità digitale per gli ospiti
Gestito da: Servizio Gestione Infrastrutture
Informatica e Telematica

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio, rivolto agli ospiti di eventi (workshop, convegni, ecc.), eroga e gestisce
l'identità digitale (cioè le credenziali che abilitano un utente ad accedere all'insieme
delle informazioni e delle risorse previste dal sistema informatico) per ospiti. Le
credenziali consistono in una coppia univoca di nome utente e password.
L'identità digitale fornita agli ospiti permette l'accesso al wi-fi. Bisogna precisare che
accedere al wi-fi non significa accedere a tutte le risorse informative Iuav o ai servizi per
gli utenti Iuav. Questi necessitano di identità digitale Iuav, rilasciata secondo diverse
procedure a seconda della categoria di utente.

Dettagli tecnici La procedura di gestione dell'identità digitale viene realizzata tramite un insieme di
procedure software dedicate.

Orario Servizio Lun. - Ven. (Ore 09:30 - 12:30). Il pomeriggio su appuntamento.
Livello di servizio La pratica viene evasa una settimana dopo la richiesta, compatibilmente con il numero
di identità digitali per ospiti richiesti.

Riferimenti servizi.informatici @ iuav.it
Utilizzare questo indirizzo email per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.
Key User: Parpagiola Matteo - matteo @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Alto: la mancata disponibilità del servizio pregiudica la fornitura di identità digitale
per gli ospiti

Target (Destinatari servizio)
ospiti (partecipanti workshop, eventi, convegni, scambi internazionali)
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Service Catalog Gestione Flussi Video (Streaming - Registrazione Multiplexing)
Gestito da: Servizio Supporto Informatico

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio fornisce l'infrastruttura e il supporto per l'esecuzione dei seguenti processi di
gestione dei flussi video:
- Streaming Live/Web di un evento
- Registrazione digitale in alta definizione di un evento
- Multiplexing dell'audio/video di un evento in una o più aule secondarie.
Le aule predisposte sono:
- Aula Tafuri presso palazzo Badoer
- Aula Auditorium presso ex cotonificio

Dettagli tecnici
Orario Servizio Orario per le prenotazioni: 24/7 via email
Orario erogazione servizio streaming: Lun. - Ven. (09:00-18:00)

Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.

Riferimenti helpdesk @ iuav.it
Key User: Federico Bellati - fbellati @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196 (Ex-Cotonificio Olcese, ammezzato L)
Impatto Business
Target (Destinatari servizio)
studenti
studenti di master
dottorandi
dottorandi (di università consorziate)
docenti di ruolo
ricercatori
docenti a contratto e supplenti esterni
collaboratori alla didattica
assegnisti di ricerca
ospiti (partecipanti workshop, eventi, convegni, scambi internazionali)
Rettorato - Servizio Organizzazione Eventi e Convegni di Ateneo
Rettorato - Servizio Comunicazione e Immagine
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Service Catalog Videoconferenza
Gestito da: Servizio Supporto Informatico

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio fornisce l'infrastruttura e la gestione delle sale, delle apparecchiature e i
dispositivi atti a fornire servizi di audio/video conferenza.

Dettagli tecnici Protocolli supportati: H323; SIP; WebEx; Skype; Hangout
Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario erogazione richieste: Lun. - Ven. (09:00-18:00)

Livello di servizio Per la prenotazione è richiesto un preavviso di 1 gg lavorativo.
Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.

Riferimenti helpdesk @ iuav.it
Key user: Federico Bellati - fbellati @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196/A (Casetta ex-CICA, piano primo).
Venezia, Santa Croce 191, ex convento Tolentini.

Impatto Business
Target (Destinatari servizio)
docenti di ruolo
ricercatori
docenti con incarichi istituzionali (Rettore; Prorettori; Direttori; Presidi)
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
altra forma di collaborazione tecnico/amministrativa
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Service Catalog Helpdesk (ServiceDesk)
Gestito da: Servizio Supporto Informatico

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio agisce come centro unico per la raccolta lo smistamento e l'esecuzione di
richieste circa: assistenza informatica e tecnologica, servizi tecnologici e informazioni
correlate.
Il servizio è fornito ai dipendenti dell'Università IUAV di Venezia ed esegue in
proprio le tipologie di richieste descritte nella "carta dei servizi Iuav", fornisce inoltre
assistenza tecnologica in caso di guasti e malfunzionamenti alle postazioni workstation
e ai relativi accessori e alle attrezzature didattiche.
Al servizio spetta la definizione della configurazione HW e SW delle postazioni di
lavoro dei dipendenti IUAV e la loro manutenzione, la gestione applicativa dei server
di supporto (di dominio, di backup, stampa, antivirus e remote support).
Maggiori informazioni alla pagina dedicata: http://www.iuav.it/Servizi-IU/servizige1/Servizi-in/ICT/helpdesk/index.htm

Dettagli tecnici
Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario erogazione richieste: Lun. - Ven. (09:00-18:00)

Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio): cfr.
SLA Servizio helpdesk.

Riferimenti helpdesk @ iuav.it
Key User: Federico Bellati - fbellati @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196 (Ex-Cotonificio Olcese, ammezzato L)
Impatto Business
Target (Destinatari servizio)
docenti con incarichi istituzionali (Rettore; Prorettori; Direttori; Presidi)
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
altra forma di collaborazione tecnico/amministrativa
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Portfolio

Infrastrutture

Descrizione

La struttura preposta sovrintende al funzionamento dell'infrastruttura server, della rete
telematica e dei servizi ICT fondamentali dell'Ateneo. Cura l'analisi dei requisiti per
l'aggiornamento tecnologico infrastrutturale e provvede all'individuazione ed
all'implementazione della soluzione adeguata.
La struttura garantisce a docenti, studenti, personale tecnico amministrativo Iuav e
ospiti la connettività intranet ed internet e la fruizione continuativa, sicura e controllata
delle risorse ICT messe a disposizione dall'università.
La struttura preposta garantisce assistenza ai referenti informatici di tutte le strutture
dell'Ateneo ed ai fornitori esterni di servizi ICT. Fornisce consulenza specialistica ai
progetti ICT e produce documentazione di supporto come ad esempio linee guida
generali, specifiche tecniche delle soluzioni, manuali per amministratori di sistema,
guide d'uso e modulistica per l'utenza.

Service Catalog
Assistenza server virtuali
Gestione sistemistica infrastruttura di rete per il Telelavoro
Identità digitale per gli studenti di master
Supporto informatico al telelavoro
Accessi alla rete Iuav Wired e Wireless (WiFi)
Accessi VPN esterni
Assistenza server virtuali
Gestione hardware dei server fisici e dell'infrastruttura virtuale Vmware
Gestione Infrastrutture di Rete Dati e Fonia
Gestione Infrastruttura Server dedicati alla amministrazione della rete dati
Gestione Servizi Intranet - Dominio Unico d'Ateneo
Gestione Sicurezza della Rete Telematica e dei Sistemi
Gestione sistema di autenticazione unificata (Single Sign On - SSO)
Gestione Sistemi DNS
Identità digitale per gli studenti
Identità digitale per i docenti e per il personale tecnico amministrativo
Identità digitale per i dottorandi
Mailing list istituzionali e pubbliche
Posta elettronica degli studenti
Posta elettronica dei docenti e del personale tecnico amministrativo
Protezione perimetrale rete dati d'ateneo
Protezione server e database istituzionali
Proxy
Raccolta log degli accessi e degli eventi
Reverse Proxy
Rilascio Certificati digitali personali e server
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Service Catalog Assistenza server virtuali
Gestito da: Servizio Gestione Infrastrutture
Informatica e Telematica

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Supporto tecnico e sistemistico agli Amministratori di Sistema dei server virtuali.
Dettagli tecnici Gestione sistemistica della Server Consolidation basata su Vmware.
Orario Servizio Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (Ore 09:00 - 18:00)
Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.
Nel caso il malfunzionamento non sia di competenza del servizio di helpdesk, verrà
avviata l'escalation verso il Key user.

Riferimenti servizi.informatici @ iuav.it
Key User: Piergiorgio Ghezzo - pier @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Medio: la mancata disponibilità del servizio pregiudica la piena funzionalità dei server
virtuali non funzionanti

Target (Destinatari servizio)
Amministratori di sistema Iuav
fornitori di servizi ICT
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Service Catalog Gestione sistemistica infrastruttura di rete per il
Telelavoro
Gestito da: Servizio Gestione Infrastrutture
Informatica e Telematica

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Installazione e configurazione degli apparati di rete che consentono il telelavoro.
Dettagli tecnici
Orario Servizio Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (Ore 09:00 - 18:00)
Livello di servizio Tempo presa in carico richiesta del dispositivo: da concordare in funzione della
priorità, del carico di lavoro e delle risorse disponibili.

Riferimenti servizi.informatici @ iuav.it
Key user: Alberto Tosato - albe @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Alto: la mancata disponibilità del servizio pregiudica la possibilità di effettuare
telelavoro

Target (Destinatari servizio)
AI - Servizio supporto informatico
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Service Catalog Identità digitale per gli studenti di master
Gestito da: Servizio Gestione Infrastrutture
Informatica e Telematica

SAAS:

No Web:

No

Descrizione Viene gestito dal punto di vista sistemistico il servizio di identità digitale (cioè le
credenziali che abilitano un utente ad accedere all'insieme delle informazioni e delle
risorse previste dal sistema informatico) per gli studenti di master Iuav. Le credenziali
consistono in una coppia univoca di nome utente e password.
Grazie alla propria identità digitale e a un profilo di autorizzazioni, l'utente accede a
molteplici servizi usando sempre le stesse credenziali (SSO). Posta elettronica,
accesso wifi, prestito bibliotecario, gestione carriera sono solo alcuni esempi.

Dettagli tecnici La procedura di gestione dell'identità digitale viene realizzata tramite un insieme di
procedure software dedicate.

Orario Servizio Studenti di master: cfr. Orario ufficio Master e Career Service
Livello di servizio Presa in carico attivazione per gli studenti di master cfr. tempistica di iscrizione
dell’ufficio Master e Career Service

Riferimenti servizi.informatici @ iuav.it
Utilizzare questo indirizzo email per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.
Ufficio Master e Career Service - master @ iuav.it

Dove Venezia, S. Croce 601 - Campo della lana
Impatto Business Alto: la mancata disponibilità del servizio pregiudica la possibilità di utilizzare
l'identità digitale

Target (Destinatari servizio)
studenti di master
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Service Catalog Supporto informatico al telelavoro
Gestito da: Servizio Supporto Informatico

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Predisposizione dispositivi hardware per il telelavoro (Computer portatile, telefono IP,
dispositivo per l'accesso remoto). Il servizio prevede l'installazione e l'assistenza degli
apparati per il telelavoro direttamente a casa del telelavoratore.

Dettagli tecnici Le attrezzature necessarie per il telelavoro sono fornite in comodato d'uso gratuito. I
costi dei collegamenti telefonici e del consumo energetico
(nella misura prevista dai singoli contratti) sono a carico dell'amministrazione
dell'ateneo.

Orario Servizio Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (Ore 09:00 - 18:00)
Livello di servizio Tempo di installazione: da concordare fra il Key user e il richiedente, in funzione della
priorità, del carico di lavoro e delle risorse disponibili.
Tempo di presa in carico della richiesta di intervento in loco: da concordare fra il Key
user e il richiedente, in funzione della priorità, del carico di lavoro e delle risorse
disponibili

Riferimenti helpdesk @ iuav.it
Key User: Federico Bellati - fbellati@iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196 (Ex-Cotonificio Olcese, ammezzato L)
Impatto Business Alto: la mancata disponibilità del servizio pregiudica la possibilità di effettuare
telelavoro

Target (Destinatari servizio)
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
altra forma di collaborazione tecnico/amministrativa
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Service Catalog Accessi alla rete Iuav Wired e Wireless (WiFi)
Gestito da: Servizio Gestione Infrastrutture
Informatica e Telematica

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio fornisce e garantisce l'accesso autenticato alla rete Iuav wireless e wired nelle
aule e nelle zone pubbliche.

Dettagli tecnici Accesso autenticato via protocollo 802.1x (Eduroam) oppure tramite verifica utente via
web.

Orario Servizio Orario disponibilità servizio: 24/7
Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.
Nel caso il malfunzionamento non sia di competenza del servizio di helpdesk, verrà
avviata l'escalation verso il Key user.

Riferimenti servizi.informatici @ iuav.it
Utilizzare questo indirizzo email per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.
Key user: Alberto Tosato - albe @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Alto: la mancata disponibilità del servizio pregiudica l'accesso alle reti nelle aule/zone
pubbliche

Target (Destinatari servizio)
tutto l’ateneo iuav (possessori identità digitale Iuav)
studenti
studenti di master
dottorandi
dottorandi (di università consorziate)
docenti di ruolo
ricercatori
docenti a contratto e supplenti esterni
collaboratori alla didattica
visiting professor
assegnisti di ricerca
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
altra forma di collaborazione tecnico/amministrativa
ospiti (partecipanti workshop, eventi, convegni, scambi internazionali)
fornitori di servizi ICT
fornitori di servizi
studenti di altre università
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Service Catalog Accessi VPN esterni
Gestito da: Servizio Gestione Infrastrutture
Informatica e Telematica

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio garantisce agli amministratori di sistema e ai fornitori di servizi l'accesso
protetto da internet a specifiche risorse interne (server e dati).

Dettagli tecnici Accesso protetto autenticato e crittografato in Virtual Private Network (VPN).
Orario Servizio Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (Ore 09,30 - 17,00)
Livello di servizio Tempo di attivazione < 5 giorni lavorativi
Tempo di presa in carico del problema relativo alla VPN: cfr. SLA Servizio helpdesk.
Nel caso il malfunzionamento non sia di competenza del servizio di helpdesk, verrà

Riferimenti servizi.informatici @ iuav.it
Key User: Alberto Tosato - albe @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Alto: lam ancata disponibilità del servizio pregiudica l'accesso di rete in modalità VPN
Target (Destinatari servizio)
fornitori di servizi ICT
Amministratori di sistema Iuav
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Service Catalog Assistenza server virtuali
Gestito da: Servizio Gestione Infrastrutture
Informatica e Telematica

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Supporto tecnico e sistemistico agli Amministratori di Sistema dei server virtuali.
Dettagli tecnici Gestione sistemistica della Server Consolidation basata su Vmware.
Orario Servizio Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (Ore 09:00 - 18:00)
Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.
Nel caso il malfunzionamento non sia di competenza del servizio di helpdesk, verrà
avviata l'escalation verso il Key user.

Riferimenti servizi.informatici @ iuav.it
Key User: Piergiorgio Ghezzo - pier @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Medio: la mancata disponibilità del servizio pregiudica la piena funzionalità dei server
virtuali non funzionanti

Target (Destinatari servizio)
Amministratori di sistema Iuav
fornitori di servizi ICT

52

Divisione ICT – Service Portfolio - Service Catalog

Service Catalog Gestione hardware dei server fisici e
dell'infrastruttura virtuale Vmware
Gestito da: Servizio Gestione Infrastrutture
Informatica e Telematica

SAAS:

No Web:

No

Descrizione Gestione centralizzata dell'hardware necessario per la presenza di server all'interno
dell'Ateneo. Manutenzione delle macchine virtuali delle varie strutture dell'Ateneo.

Dettagli tecnici
Orario Servizio
Livello di servizio
Riferimenti servizi.informatici @ iuav.it
Key User: Piergiorgio Ghezzo - pier @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Alto: la mancata funzionalità del servizio pregiudica l'agibilità dei server virtuali della
server consolidation
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Service Catalog Gestione Infrastrutture di Rete Dati e Fonia
Gestito da: Servizio Gestione Infrastrutture
Informatica e Telematica

SAAS:

No Web:

No

Descrizione Il servizio garantisce la gestione e il monitoraggio della rete dati di Ateneo,
l'implementazione fisica, i collegamenti metropolitani, l'installazione, la sostituzione e
la gestione degli apparati di trasmissione dati.

Dettagli tecnici Cablaggi strutturati degli edifici. Apparati di trasmissione dati: router, switch e accesspoint. Attivazione e gestione delle VLAN e dei routing.
Assegnazione, modifica e dismissione degli indirizzi IP di Ateneo tramite database
accessibile via interfaccia web dedicata.

Orario Servizio
Livello di servizio
Riferimenti servizi.informatici @ iuav.it
Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Alto: la mancata disponibilità del servizio pregiudica i collegamenti di rete e fonia
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Service Catalog Gestione Infrastruttura Server dedicati alla
amministrazione della rete dati
Gestito da: Servizio Gestione Infrastrutture
Informatica e Telematica

SAAS:

No Web:

No

Descrizione Il servizio garantisce la gestione e il funzionamento dell'infrastruttura server dedicata
alla rete dati.

Dettagli tecnici Gestione sistemistica dei relativi server virtuali per il network management, per il
network access, per la gestione dell'indirizzamento IP, per la raccolta dei log, ecc.

Orario Servizio
Livello di servizio
Riferimenti servizi.informatici @ iuav.it
Key User: Alberto Tosato - albe @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Alto: la mancata disponibilità del servizio pregiudica la disponibilità dei server
dedicati all'amministrazione
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Service Catalog Gestione Servizi Intranet - Dominio Unico d'Ateneo
Gestito da: Servizio Gestione Infrastrutture
Informatica e Telematica

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio, gestito con server dedicato MS Windows 2008, garantisce l'identificazione
degli utenti (personale tecnico amministrativo, docenti e ricercatori) nella rete intranet,
l'accesso al file server e il mantenimento del DNS interno di Ateneo.

Dettagli tecnici Gestione del server di Dominio unico (in cluster). Configurazione e gestione delle
politiche di accesso e di sicurezza (policy e verifica log).

Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (Ore 09,30 - 17,00)

Livello di servizio Tempo di attivazione: < 4 giorni lavorativi
Tempo di presa in carico del problema relativo al dominio unico: cfr. SLA Servizio
helpdesk.
Nel caso il malfunzionamento non di propria competenza, verrà avviata l'escalation
verso il Key user.

Riferimenti servizi.informatici @ iuav.it
Key user: Stefano Cammarata - stefano @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Alto: la mancata disponibilità del servizio pregiudica l'attività amministrativa correlata
Target (Destinatari servizio)
docenti con incarichi istituzionali (Rettore; Prorettori; Direttori; Presidi)
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
altra forma di collaborazione tecnico/amministrativa
fornitori di servizi
fornitori di servizi ICT
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Service Catalog Gestione Sicurezza della Rete Telematica e dei
Sistemi
Gestito da: Servizio Gestione Infrastrutture
Informatica e Telematica

SAAS:

No Web:

No

Descrizione Il servizio garantisce il monitoraggio e il controllo di sicurezza della rete dati d'Ateneo.
Dettagli tecnici Il monitoraggio prevede lo studio, l'implementazione e la gestione di filtri per il
controllo degli accessi alla rete, il controllo degli eventi di sicurezza tramite files di
log e la gestione dei ticket e delle segnalazioni del GARR CERT e NOC. In
particolare gli eventi rilevanti riguardano intrusioni a computer/server Iuav e
guasti/attivazioni dei collegamenti metropolitani verso GARR/internet.

Orario Servizio
Livello di servizio
Riferimenti servizi.informatici @ iuav.it
Key User: Alberto Tosato - albe @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Alto: la mancata disponibilità del servizio pregiudica la sicurezza informatica della rete
d'Ateneo
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Service Catalog Gestione sistema di autenticazione unificata
(Single Sign On - SSO)
Gestito da: Servizio Gestione Infrastrutture
Informatica e Telematica

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio mette a disposizione degli Amministratori di sistema un servizio di
autenticazione unico per l'Ateneo.

Dettagli tecnici Possibilità di utilizzare il protocollo LDAP, RADIUS oppure un sistema di Single
Sign On per i servizi Web (Shibboleth).

Orario Servizio Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (Ore 09:00 - 18:00)
Livello di servizio Tempo di attivazione < 5 giorni lavorativi
Tempo di presa in carico del problema relativo al SSO: cfr. SLA Servizio helpdesk.
Nel caso il malfunzionamento non sia di competenza del servizio di helpdesk, verrà
avviata l'escalation verso il Key user.

Riferimenti servizi.informatici @ iuav.it
Key User: Piergiorgio Ghezzo - pier @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Alto: la mancata disponibilità del servizio impedisce l'autenticazione degli utenti
dell'ateneo
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Service Catalog Gestione Sistemi DNS
Gestito da: Servizio Gestione Infrastrutture
Informatica e Telematica

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio garantisce la risoluzione dei nomi host Iuav nel DNS (Sistema dei Nomi di
Dominio).

Dettagli tecnici Il servizio garantisce la risoluzione dei nomi host del dominio “iuav.it” (oppure di
altri domini amministrati da Iuav, ad esempio di “engramma.it”) a tutta l’utenza
Internet.
Fornisce inoltre, per un numero limitato di server e pc interni, servizio di risoluzione
di nomi internet.

Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (Ore 09:30 - 12:30). Il pomeriggio su
appuntamento.

Livello di servizio Tempo di attivazione: < 4 giorni lavorativi
Tempo di presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio): cfr.
SLA Servizio helpdesk.
Nel caso il malfunzionamento non sia di competenza del servizio di helpdesk, verrà
avviata l'escalation verso il Key user.
Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo:
da concordare fra il Key user e il richiedente; in funzione della priorità, del carico di
lavoro e delle risorse disponibili.

Riferimenti servizi.informatici @ iuav.it
Utilizzare questo indirizzo email per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.
Key user: Matteo Parpagiola - matteo @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Alto: la mancata disponibiità del servizio pregiudica la possibilità di navigare in
internet

Target (Destinatari servizio)
Amministratori di sistema Iuav
tutto il mondo internet
studenti
studenti di master
dottorandi
dottorandi (di università consorziate)
docenti di ruolo
ricercatori
docenti con incarichi istituzionali (Rettore; Prorettori; Direttori; Presidi)
docenti a contratto e supplenti esterni
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collaboratori alla didattica
visiting professor
assegnisti di ricerca
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
altra forma di collaborazione tecnico/amministrativa
ospiti (partecipanti workshop, eventi, convegni, scambi internazionali)
fornitori di servizi ICT
fornitori di servizi
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Service Catalog Identità digitale per gli studenti
Gestito da: Servizio Gestione Infrastrutture
Informatica e Telematica

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Viene gestito dal punto di vista sistemistico il servizio di identità digitale per gli
studenti Iuav, che consiste nelle credenziali (associazione univoca di nome utente e
password) che abilitano ad accedere all'insieme delle informazioni e delle risorse
previste dal sistema informatico.
Grazie alla propria identità digitale e al profilo di autorizzazioni connesso, l'utente
accede a molteplici servizi usando sempre le stesse credenziali (SSO, Single Sign On).
Posta elettronica, accesso wifi, prestito bibliotecario, gestione carriera sono solo
alcuni esempi dei servizi accessibili tramite l'identità digitale.
In mobilità la stessa identità digitale può essere usata anche fuori dell’ateneo e diventa
così identità federata. L'Università Iuav di Venezia partecipa alla Federazione Idem
(IDEntity Management), alla Federazione Eduroam (EDUcation ROAMing) e a
"Venice Connected" (WI-FI pubblico a Venezia) che permettono alla propria utenza di
estendere l’accesso anche ai servizi delle Università e degli Enti di ricerca nazionali e
internazionali che ne fanno parte.

Dettagli tecnici La procedura di gestione dell'identità digitale viene realizzata tramite un insieme di
procedure software dedicate.

Orario Servizio Cfr. Orario Front Office - Segreteria Studenti
Per Studenti Erasmus: Ufficio Relazioni Internazionali

Livello di servizio Presa in carico attivazione per studenti di laurea triennale e magistrale: cfr. tempistica
immatricolazione
Presa in carico attivazione per studenti Erasmus Incoming cfr. LLP/Erasmus
programme for students.

Riferimenti servizi.informatici @ iuav.it
Utilizzare l' indirizzo email sopra per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.
front-office @ iuav.it
Utilizzare l'indirizzo email sopra per richieste inerenti il rilascio di nuove credenziali
(nome utente e password).

Dove Venezia, Santa Croce 601 - Campo della Lana
Impatto Business Alto: la mancata disponibilità del servizio pregiudica la fornitura di identità digitale
per gli studenti

Target (Destinatari servizio)
studenti
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Service Catalog Identità digitale per i docenti e per il personale
tecnico amministrativo
Gestito da: Servizio Gestione Infrastrutture
Informatica e Telematica

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Viene gestito dal punto di vista sistemistico il servizio di identità digitale, che
consiste nelle credenziali (associazione univoca di nome utente e password) che
abilitano ad accedere all'insieme delle informazioni e delle risorse previste dal sistema
informatico.
Grazie alla propria identità digitale e al profilo di autorizzazioni connesso, l'utente
accede a molteplici servizi usando sempre le stesse credenziali (SSO, Single Sign On).
Posta elettronica, accesso wifi, prestito bibliotecario, protocollo elettronico,
gestione carriera, pubblicazione di contenuti didattici sono solo alcuni esempi dei
servizi accessibili grazie all'identità digitale.
In mobilità la stessa identità digitale può essere usata anche fuori dell’ateneo e diventa
così identità federata. L'Università Iuav di Venezia partecipa alla Federazione Idem
(IDEntity Management), alla Federazione Eduroam (EDUcation ROAMing) e a
"Venice Connected" (WI-FI pubblico a Venezia) che permettono alla propria utenza di
estendere l’accesso anche ai servizi delle Università e degli Enti di ricerca nazionali e
internazionali che ne fanno parte.

Dettagli tecnici La procedura di gestione dell'identità digitale viene realizzata tramite un insieme di
procedure software dedicate.

Orario Servizio Orario accettazione richieste e ritiro credenziali:
Lun. - Ven. (Ore 09:30 - 12:30). Il pomeriggio su appuntamento.

Livello di servizio Tempo di attivazione: una settimana dalla consegna della richiesta.
Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.
Nel caso il malfunzionamento non sia di competenza del servizio di helpdesk, verrà
avviata l'escalation verso il Key user.

Riferimenti servizi.informatici @ iuav.it
Utilizzare questo indirizzo email per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.
Key user: Matteo Parpagiola - matteo @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Alto: la mancata disponibilità del servizio pregiudica la possibilità di erogare Identità
digitale per i docenti e per il personale tecnico amministrativo

Target (Destinatari servizio)
docenti di ruolo
docenti con incarichi istituzionali (Rettore; Prorettori; Direttori; Presidi)
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docenti a contratto e supplenti esterni
collaboratori alla didattica
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ricercatori
assegnisti di ricerca
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
altra forma di collaborazione tecnico/amministrativa
pensionati ed ex-dipendenti
fornitori di servizi ICT
fornitori di servizi
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Service Catalog Identità digitale per i dottorandi
Gestito da: Servizio Gestione Infrastrutture
Informatica e Telematica

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Viene gestito dal punto di vista sistemistico il servizio di identità digitale per i
dottorandi, che consiste nelle credenziali (associazione univoca di nome utente e
password) che abilitano ad accedere all'insieme delle informazioni e delle risorse
previste dal sistema informatico.
Grazie alla propria identità digitale e al profilo di autorizzazioni connesso, l'utente
accede a molteplici servizi usando sempre le stesse credenziali (SSO, Single Sign On).
Posta elettronica, accesso wifi, prestito bibliotecario, gestione carriera sono solo
alcuni esempi dei servizi accessibili tramite l'identità digitale.
In mobilità la stessa identità digitale può essere usata anche fuori dell’ateneo e diventa
così identità federata. L'Università Iuav di Venezia partecipa alla Federazione Idem
(IDEntity Management), alla Federazione Eduroam (EDUcation ROAMing) e a
"Venice Connected" (WI-FI pubblico a Venezia) che permettono alla propria utenza di
estendere l’accesso anche ai servizi delle Università e degli Enti di ricerca nazionali e
internazionali che ne fanno parte.

Dettagli tecnici La procedura di gestione dell'identità digitale viene realizzata tramite un insieme di
procedure software dedicate.
I dottorandi Iuav vengono gestiti in maniera analoga a quella prevista per gli studenti,
i dottorandi di Università Consorziate, in maniera analoga a quanto previsto per i
docenti.
Il servizio è gestito dalla scuola di dottorato.

Orario Servizio Riferirsi alla segreteria organizzativa (Area Servizi alla Ricerca).
Livello di servizio Tempi di attivazione: riferirsi alla segreteria organizzativa (Area Servizi alla Ricerca).
Riferimenti servizi.informatici @ iuav.it

Segreteria Organizzativa (Area Servizi alla Ricerca): infodottorati @ iuav.it
Utilizzare questi indirizzi email per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.

Dove Palazzo Badoer, San Polo 2468, 30125 Venezia
Impatto Business Alto: la mancata disponibilità del servizio pregiudica la fornitura di identità digitale
per i dottorandi

Target (Destinatari servizio)
dottorandi
dottorandi (di università consorziate)
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Service Catalog Mailing list istituzionali e pubbliche
Gestito da: Servizio Gestione Infrastrutture
Informatica e Telematica

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio garantisce a soggetti interni all'ateneo la creazione/eliminazione e
l'aggiornamento di mailing list (gruppi) istituzionali e pubbliche.

Dettagli tecnici L'infrastruttura utilizzata è Google Groups.
Orario Servizio Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (Ore 09:30 - 12:30). Il pomeriggio su
appuntamento.

Livello di servizio Tempo di valutazione richiesta: cfr. SLA Servizio comunicazione e immagine
Tempo di attivazione: < 4 giorni lavorativi
Tempo di presa in carico malfunzionamento: cfr. SLA Servizio helpdesk.
Nel caso il malfunzionamento non sia di competenza del servizio di helpdesk, verrà
avviata l'escalation verso il Key user.

Riferimenti servizi.informatici @ iuav.it
Utilizzare questo indirizzo email per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.
Key user: Matteo Parpagiola - matteo @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Medio
Target (Destinatari servizio)
docenti di ruolo
docenti a contratto e supplenti esterni
ricercatori
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
altra forma di collaborazione tecnico/amministrativa
collaboratori alla didattica
assegnisti di ricerca
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Service Catalog Posta elettronica degli studenti
Gestito da: Servizio Gestione Infrastrutture
Informatica e Telematica

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio garantisce agli studenti l'utilizzo di una casella di posta elettronica
istituzionale.

Dettagli tecnici Il servizio è conforme al regolamento per l’accesso e l’utilizzo di internet e della posta
elettronica dell’Università.
All’atto dell’immatricolazione all’Università Iuav di Venezia lo studente ottiene
numero di matricola e identità digitale personali.
Grazie alla propria identità digitale lo studente può accedere a tutti i servizi offerti
dall’ateneo attraverso una procedura standard di autenticazione e una sola coppia di
credenziali (username e password).
La posta elettronica istituzionale è uno dei servizi messi a disposizione dello studente
Iuav. L'indirizzo e-mail assegnato è del tipo: <username>@stud.iuav.it
Gli studenti sono tenuti ad utilizzare la casella di posta Iuav assegnata per tutte le
comunicazioni istituzionali. È comunque possibile configurare opportunamente la
propria casella e-mail Iuav per inoltrare automaticamente tutti i messaggi in arrivo
verso un indirizzo e-mail esterno.
L’accesso alla casella di posta elettronica viene disattivato immediatamente dopo la
prova finale.
Per la gestione delle caselle postali l’Università Iuav ha aderito al servizio "Google
Apps for Education". Google garantisce sicurezza e affidabilità del servizio offerto al
fine di garantire la regolare consegna dei messaggi e la loro conservazione nel rispetto
della privacy dell’utenza; esegue inoltre controlli antivirus e antispam.

Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Livello di servizio Presa in carico attivazione per gli studenti di laurea triennale/magistrale: cfr. tempistica
immatricolazione
Presa in carico attivazione per studenti Erasmus Incoming cfr. LLP/Erasmus
programme for students
Presa in carico attivazione per i dottorandi: riferirsi alla segreteria organizzativa della
Scuola di Dottorato (Area Servizi alla Ricerca).

Riferimenti servizi.informatici @ iuav.it
Utilizzare questo indirizzo email per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.

Dove Santa Croce 601 - Campo della Lana (per gli studenti che abbiano smarrito la propria
identità digitale)
San Polo 2468 - Palazzo Badoer (per i Dottorandi)

Impatto Business Alto: la mancata disponibilità del servizio pregiudica la fornitura del servizio di posta
elettronica per gli studenti
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Target (Destinatari servizio)
studenti
studenti di master
dottorandi
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Service Catalog Posta elettronica dei docenti e del personale
tecnico amministrativo
Gestito da: Servizio Gestione Infrastrutture
Informatica e Telematica

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione È il servizio di posta elettronica istituzionale fornito per i docenti e il personale tecnico
amministrativo Iuav, all'interno dei servizi collegati all'identità digitale di ateneo.

Dettagli tecnici Grazie alla propria identità digitale l'utente può accedere a tutti i servizi offerti
dall’ateneo attraverso una procedura standard di autenticazione e una sola coppia di
credenziali (username e password).
L'indirizzo e-mail assegnato è del tipo: <username>@iuav.it
A ciascuna casella di posta elettronica viene associato un indirizzo alternativo (alias),
così formulato: nome.cognome@iuav.it
Per l’accesso al servizio è necessario aprire la pagina http://gmail.iuav.it.
Il servizio di posta elettronica di Ateneo è conforme al regolamento per l’accesso e
l’utilizzo di internet e della posta elettronica dell’Università.
Per la gestione delle caselle postali l’Università Iuav ha aderito al servizio "Google
Apps for Education". Google garantisce sicurezza e affidabilità del servizio offerto al
fine di garantire la regolare consegna dei messaggi e la loro conservazione nel rispetto
della privacy dell’utenza; esegue inoltre controlli antivirus e antispam.

Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Livello di servizio Tempo di attivazione: una settimana dalla consegna della richiesta.
Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.
Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo:
da concordare fra il Key user e il richiedente, in funzione della priorità, del carico di
lavoro e delle risorse disponibili.

Riferimenti servizi.informatici @ iuav.it

Key User di 1° livello: Matteo Parpagiola - matteo @ iuav.it
Key User di 2° livello: Piergiorgio Ghezzo - pier @ iuav.it
Utilizzare questi indirizzi email per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Alto: la mancata disponibilità del servizio pregiudica la fornitura del servizio di posta
elettronica dei docenti e del personale tecnico amministrativo
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Target (Destinatari servizio)
dottorandi (di università consorziate)
docenti di ruolo
ricercatori
docenti con incarichi istituzionali (Rettore; Prorettori; Direttori; Presidi)
docenti a contratto e supplenti esterni
collaboratori alla didattica
assegnisti di ricerca
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
fornitori di servizi
altra forma di collaborazione tecnico/amministrativa
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Service Catalog Protezione perimetrale rete dati d'ateneo
Gestito da: Servizio Gestione Infrastrutture
Informatica e Telematica

SAAS:

No Web:

No

Descrizione Il servizio garantisce:
- l'accesso sicuro ad internet da tutte le postazioni di lavoro connesse alla rete dati
dell'ateneo;
- l'accesso sicuro da internet a specifiche risorse interne (server e dati);
- partizionamento della rete dati in zone (DMZ) con differenti livelli funzionali e di
sicurezza informatica.

Dettagli tecnici
Orario Servizio
Livello di servizio
Riferimenti servizi.informatici @ iuav.it
Key user: Alberto Tosato - albe @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Alto: la mancata protezione della rete dati può compromettere seriamente la sicurezza
del sistema informativo di ateneo
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Service Catalog Protezione server e database istituzionali
Gestito da: Servizio Gestione Infrastrutture
Informatica e Telematica

SAAS:

No Web:

No

Descrizione Il servizio garantisce la protezione dei server e dei database istituzionali da accessi
indesiderati e contribuisce a garantire la continuità e la qualità dei servizi ICT
all'utenza. L'architettura di sicurezza prevede un firewall che regola gli accessi ai
sistemi in sottoreti dedicate, due per i server ed una per i database.

Dettagli tecnici Questa soluzione è attiva nelle due server farm di Campo della Lana e Santa Marta. Le
regole di accesso (ACL) sono costruite in modo puntuale sui flussi di dati previsti dai
vari servizi ICT presenti.

Orario Servizio
Livello di servizio
Riferimenti servizi.informatici @ iuav.it
Key User: Piergiorgio Ghezzo @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Alto: la mancata protezione dei server e database istituzionali può compromettere
seriamente la sicurezza del sistema informativo di ateneo
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Service Catalog Proxy
Gestito da: Servizio Gestione Infrastrutture
Informatica e Telematica

SAAS:

No Web:

No

Descrizione Il servizio fornisce l'accesso sicuro ad internet ai server che per motivi di sicurezza
informatica non sono esposti direttamente ad internet e quindi non possono effettuare i
periodici aggiornamenti di sistema ed applicativi.

Dettagli tecnici
Orario Servizio
Livello di servizio
Riferimenti servizi.informatici @ iuav.it
Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Basso
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Service Catalog Raccolta log degli accessi e degli eventi
Gestito da: Servizio Gestione Infrastrutture
Informatica e Telematica

SAAS:

No Web:

No

Descrizione Il servizio garantisce la raccolta e il mantenimento dei log degli accessi alla rete Iuav
wireless e wired nelle zone pubbliche e dei log degli eventi generati dagli apparati di
rete e dai server.

Dettagli tecnici Il servizio si occupa di mantenere traccia dei log degli accessi di rete a fini giuridici
nel rispetto delle normative vigenti e del regolamento GARR per l'utilizzo della rete
universitaria.

Orario Servizio
Livello di servizio
Riferimenti servizi.informatici @ iuav.it
Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Basso
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Service Catalog Reverse Proxy
Gestito da: Servizio Gestione Infrastrutture
Informatica e Telematica

SAAS:

No Web:

No

Descrizione Il servizio fornisce all'utenza Iuav l'accesso autenticato da internet alla consultazione
delle risorse elettroniche in abbonamento gestito dal Servizio bibliotecario di Ateneo.

Dettagli tecnici
Orario Servizio
Livello di servizio
Riferimenti servizi.informatici @ iuav.it
Key User: Piergiorgio Ghezzo - pier @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Medio

75

Divisione ICT – Service Portfolio - Service Catalog

Service Catalog Rilascio Certificati digitali personali e server
Gestito da: Servizio Gestione Infrastrutture
Informatica e Telematica

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Rilascio certificati utilizzati per proteggere i collegamenti dei server. I certificati
possono essere utilizzati anche dal personale Iuav per firmare e cifrare documenti. Il
servizio fornisce supporto per le richieste di:
- nuovo certificato personale/server
- rinnovo certificato personale/server
- revoca certificato personale/server

Dettagli tecnici GARR Certification Service è il servizio GARR che gestisce il rilascio di certificati
digitali di tipo X.509.
Questa tipologia di certificati non viene utilizzata dalla procedura che gestisce la firma
digitale degli esami di profitto (CONFIRMA).

Orario Servizio Lun. - Ven. (Ore 09,00 - 17,00)
Livello di servizio Tempo di attivazione < 2 giorni lavorativi
Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.
Nel caso il malfunzionamento non sia di competenza del servizio di helpdesk, verrà
avviata l'escalation verso il Key user.

Riferimenti servizi.informatici @ iuav.it
Utilizzare questo indirizzo email per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.
Key user: Alberto Tosato - albe @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Alto: la mandata disponibilità del servizio pregiudica la possibilità di utilizzare
certificati digitali personali/server rilasciati da Iuav

Target (Destinatari servizio)
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
fornitori di servizi ICT
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Portfolio

Scrivanie

Descrizione

La struttura preposta provvede ad attrezzare la postazione di lavoro con gli strumenti e
i servizi tecnologici utili per le attività quotidiane; garantisce la disponibilità e
l'efficienza di strumenti elettronici quali computer fissi o portatili, delle relative
periferiche accessorie, di strumenti di comunicazione quali telefoni fissi o mobili e la
funzionalità delle infrastrutture "invisibili" che permettono la loro attività. I servizi
offerti comprendono, ad esempio, la connettività a internet e intranet, la gestione delle
modifiche, evoluzioni o spostamenti delle postazioni di lavoro e l'attività di
manutenzione hardware delle apparecchiature nonché l'assistenza per la soluzione di
problemi con le tecnologie.

Service Catalog
Assistenza server virtuali
Supporto informatico al telelavoro
Helpdesk (ServiceDesk)
Servizio gestione dei flussi di stampa
Servizi Fonia Over IP
Servizi di Fonia Mobile
Gestione Servizi Intranet - Dominio Unico d'Ateneo
Sicurezza Informatica workstation
Applicazioni Groupware e Hosting dati utente
Acquisti attrezzature informatiche
Acquisto accessori informatici
Gestione asset attrezzature tecnologiche
Videoconferenza
Gestione contratti relativi alle licenze Software
Servizio Controllo accessi (per gli spazi di Ateneo)
Posta elettronica degli studenti
Posta elettronica dei docenti e del personale tecnico amministrativo
Servizi On Line dello Studente (ESSE3)
Evoluzione dei Servizi On Line dello Studente (ESSE3)
Stesura Contratti d'Insegnamento, Supplenze e Assegni di Ricerca
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Service Catalog Assistenza server virtuali
Gestito da: Servizio Gestione Infrastrutture
Informatica e Telematica

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Supporto tecnico e sistemistico agli Amministratori di Sistema dei server virtuali.
Dettagli tecnici Gestione sistemistica della Server Consolidation basata su Vmware.
Orario Servizio Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (Ore 09:00 - 18:00)
Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.
Nel caso il malfunzionamento non sia di competenza del servizio di helpdesk, verrà
avviata l'escalation verso il Key user.

Riferimenti servizi.informatici @ iuav.it
Key User: Piergiorgio Ghezzo - pier @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Medio: la mancata disponibilità del servizio pregiudica la piena funzionalità dei server
virtuali non funzionanti

Target (Destinatari servizio)
Amministratori di sistema Iuav
fornitori di servizi ICT
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Service Catalog Supporto informatico al telelavoro
Gestito da: Servizio Supporto Informatico

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Predisposizione dispositivi hardware per il telelavoro (Computer portatile, telefono IP,
dispositivo per l'accesso remoto). Il servizio prevede l'installazione e l'assistenza degli
apparati per il telelavoro direttamente a casa del telelavoratore.

Dettagli tecnici Le attrezzature necessarie per il telelavoro sono fornite in comodato d'uso gratuito. I
costi dei collegamenti telefonici e del consumo energetico
(nella misura prevista dai singoli contratti) sono a carico dell'amministrazione
dell'ateneo.

Orario Servizio Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (Ore 09:00 - 18:00)
Livello di servizio Tempo di installazione: da concordare fra il Key user e il richiedente, in funzione della
priorità, del carico di lavoro e delle risorse disponibili.
Tempo di presa in carico della richiesta di intervento in loco: da concordare fra il Key
user e il richiedente, in funzione della priorità, del carico di lavoro e delle risorse
disponibili

Riferimenti helpdesk @ iuav.it
Key User: Federico Bellati - fbellati@iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196 (Ex-Cotonificio Olcese, ammezzato L)
Impatto Business Alto: la mancata disponibilità del servizio pregiudica la possibilità di effettuare
telelavoro

Target (Destinatari servizio)
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
altra forma di collaborazione tecnico/amministrativa
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Service Catalog Helpdesk (ServiceDesk)
Gestito da: Servizio Supporto Informatico

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio agisce come centro unico per la raccolta lo smistamento e l'esecuzione di
richieste circa: assistenza informatica e tecnologica, servizi tecnologici e informazioni
correlate.
Il servizio è fornito ai dipendenti dell'Università IUAV di Venezia ed esegue in
proprio le tipologie di richieste descritte nella "carta dei servizi Iuav", fornisce inoltre
assistenza tecnologica in caso di guasti e malfunzionamenti alle postazioni workstation
e ai relativi accessori e alle attrezzature didattiche.
Al servizio spetta la definizione della configurazione HW e SW delle postazioni di
lavoro dei dipendenti IUAV e la loro manutenzione, la gestione applicativa dei server
di supporto (di dominio, di backup, stampa, antivirus e remote support).
Maggiori informazioni alla pagina dedicata: http://www.iuav.it/Servizi-IU/servizige1/Servizi-in/ICT/helpdesk/index.htm

Dettagli tecnici
Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario erogazione richieste: Lun. - Ven. (09:00-18:00)

Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio): cfr.
SLA Servizio helpdesk.

Riferimenti helpdesk @ iuav.it
Key User: Federico Bellati - fbellati @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196 (Ex-Cotonificio Olcese, ammezzato L)
Impatto Business
Target (Destinatari servizio)
docenti con incarichi istituzionali (Rettore; Prorettori; Direttori; Presidi)
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
altra forma di collaborazione tecnico/amministrativa
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Service Catalog Servizio gestione dei flussi di stampa
Gestito da: Servizio Supporto Informatico

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio si occupa di gestire, regolare supportare e documentare l'accesso ai servizi di
stampa, copia, scansione, fax digitali sulle stampanti multifunzione dell'ateneo.
La gestione del servizio comprende l'incarico di Direzione Esecutiva del Contratto
(DEC) per le stampanti multi-funzione (MFP - Multi Function Printer) e
l'amministrazione di sistema per i relativi server di stampa (Equitrac).
Il servizio interviene stabilisce le modalità di accesso ai consumabili e eroga il
supporto per le problematiche di configurazione ed installazione delle multifunzione ed
in particolare dei sistemi RFID connessi.

Dettagli tecnici
Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario erogazione richieste: Lun. - Ven. (09:00-18:00)

Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.

Riferimenti helpdesk @ iuav.it
Key User: Federico Bellati - fbellati @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196 (Ex-Cotonificio Olcese, ammezzato L)
Impatto Business
Target (Destinatari servizio)
dottorandi
dottorandi (di università consorziate)
docenti di ruolo
ricercatori
docenti con incarichi istituzionali (Rettore; Prorettori; Direttori; Presidi)
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
altra forma di collaborazione tecnico/amministrativa

81

Divisione ICT – Service Portfolio - Service Catalog

Service Catalog Servizi Fonia Over IP
Gestito da: Servizio Supporto Informatico

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio si occupa di fornire al personale dipendente servizi di comunicazione di
tipologia OverIP integrati alla rete di commutazione telefonica nazionale. Il servizio
gestisce il piano di numerazione di ateneo, i "numeri brevi", i profili di servizio dei
telefoni, e l'installazione fisica dei dispositivi.
I servizi comprendono la telefonia di base, web-audio, sistemi videocitofonici e
messaggistica raggruppabili nel più generale concetto di Unified Communication.
I servizi di telefonia IP per il personale a tempo indeterminato sono intestati alla
persona. Ai dottorandi e docenti a tempo determinato (o figure assimilabili) verrà
assegnato un identificativo non nominativo.

Dettagli tecnici
Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario erogazione richieste: Lun. - Ven. (09:00-18:00)

Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio): cfr.
SLA Servizio helpdesk.

Riferimenti helpdesk @ iuav.it
Key user: Federico Bellati - fbellati @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196 (Ex-Cotonificio Olcese, ammezzato L)
Impatto Business
Target (Destinatari servizio)
dottorandi
docenti di ruolo
ricercatori
assegnisti di ricerca
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
altra forma di collaborazione tecnico/amministrativa
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Service Catalog Servizi di Fonia Mobile
Gestito da: Servizio Supporto Informatico

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Servizio di fornitura dei dispositivi di telefonia mobile e delle SIM di accesso alla rete
mobile al personale docente e tecnico amministrativo, sulla base delle specifiche
previste dal Regolamento per l'assegnazione e l'uso delle apparecchiature di telefonia
mobile (cfr. regolamento-assegnazione-ed-uso-telefonia-mobile_05_10_2012.pdf).
Il servizio garantisce l'impostazione delle classi di servizio degli apparati (chiamate
internazionali, roaming dati estero, ecc.).

Dettagli tecnici
Orario Servizio Erogazione Servizio: Lun. - Ven. (09:00-13:00), previo appuntamento da concordare
telefonicamente o via email.

Livello di servizio Tempo di fornitura dispositivo: < 5 giorni lavorativi dalla presa in carico della
richiesta, se disponibile.
Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio): 1gg.
Lavorativo
Nel caso il malfunzionamento non sia di competenza del servizio di helpdesk, verrà
avviata l'escalation verso il Key user.
I tempi necessari per ottenere un appuntamento possono variare in funzione della
richiesta e della disponibilità di risorse.

Riferimenti helpdesk @ iuav.it
Key User: Floriana Dal Corso - floriana @ iuav.it

Dove Casetta Ex-CICA - Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business
Target (Destinatari servizio)
docenti con incarichi istituzionali (Rettore; Prorettori; Direttori; Presidi)
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
altra forma di collaborazione tecnico/amministrativa
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Service Catalog Gestione Servizi Intranet - Dominio Unico d'Ateneo
Gestito da: Servizio Gestione Infrastrutture
Informatica e Telematica

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio, gestito con server dedicato MS Windows 2008, garantisce l'identificazione
degli utenti (personale tecnico amministrativo, docenti e ricercatori) nella rete intranet,
l'accesso al file server e il mantenimento del DNS interno di Ateneo.

Dettagli tecnici Gestione del server di Dominio unico (in cluster). Configurazione e gestione delle
politiche di accesso e di sicurezza (policy e verifica log).

Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (Ore 09,30 - 17,00)

Livello di servizio Tempo di attivazione: < 4 giorni lavorativi
Tempo di presa in carico del problema relativo al dominio unico: cfr. SLA Servizio
helpdesk.
Nel caso il malfunzionamento non di propria competenza, verrà avviata l'escalation
verso il Key user.

Riferimenti servizi.informatici @ iuav.it
Key user: Stefano Cammarata - stefano @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Alto: la mancata disponibilità del servizio pregiudica l'attività amministrativa correlata
Target (Destinatari servizio)
docenti con incarichi istituzionali (Rettore; Prorettori; Direttori; Presidi)
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
altra forma di collaborazione tecnico/amministrativa
fornitori di servizi
fornitori di servizi ICT
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Service Catalog Sicurezza Informatica workstation
Gestito da: Servizio Supporto Informatico

SAAS:

No Web:

No

Descrizione Servizio di gestione della sicurezza attiva delle PDL - Postazioni Di Lavoro (Policy
Locali). Il servizio si occupa di definire e implementare gli standard per la sicurezza
operativa degli elaboratori ovvero la diffusione, l'installazione, la gestione dei software
di sicurezza (Antivirus e similari) e delle politiche di gestione delle autorizzazioni
sugli elaboratori.

Dettagli tecnici
Orario Servizio
Livello di servizio
Riferimenti helpdesk @ iuav.it
Dove Venezia, Dorsoduro 2196 (Ex-Cotonificio Olcese, ammezzato L)
Impatto Business
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Service Catalog Applicazioni Groupware e Hosting dati utente
Gestito da: Servizio Gestione Infrastrutture
Informatica e Telematica

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Servizio di condivisione file mirato a coordinare e semplificare i sistemi di
comunicazione e condivisione delle informazioni all'interno di gruppi di lavoro.

Dettagli tecnici Il servizio, rivolto ai dipendenti IUAV, organizza gerarchicamente documenti,
permessi di condivisione dati, accessi e archiviazioni documenti all'interno di un
Dominio unico di Ateneo.
Sono previsti, inoltre, soluzioni di storage e gestione file personalizzate, per particolari
tipologie di utenti.

Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (Ore 09,30 - 17,00)

Livello di servizio Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo:
da concordare fra il Key user e il richiedente, in funzione della priorità, del carico di
lavoro e delle risorse disponibili.

Riferimenti servizi.informatici @ iuav.it
Key user: Stefano Cammarata - stefano @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Alto: la mancata disponibilità del servizio pregiudica l'attività amministrativa e/o
didattica correlata

Target (Destinatari servizio)
docenti con incarichi istituzionali (Rettore; Prorettori; Direttori; Presidi)
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
fornitori di servizi
fornitori di servizi ICT
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Service Catalog Acquisti attrezzature informatiche
Gestito da: Servizio Supporto Informatico

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Acquisto computer, plotter, scanner e dispositivi informatici in genere.
Gestione completa dei procedimenti di spesa nel rispetto del regolamento di spesa
interno e delle normative vigenti.

Dettagli tecnici Acquisto di Server, PC portatili o fissi e MAC, sia in configurazione standard che
configurati su richiesta per utilizzi specialistici.
Il servizio fornisce anche un parere tecnico vincolante in merito alle richieste di
acquisto da parte delle strutture con autonomia di spesa di attrezzature tecnologiche
che dovranno essere successivamente prese in carico a livello di assistenza.

Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario erogazione richieste: Lun. - Ven. (09:00-18:00)

Livello di servizio I tempi necessari per ottenere risposta o appuntamento possono variare in funzione
della richiesta e della disponibilità di risorse.

Riferimenti helpdesk @ iuav.it
Key User: Federico Bellati - fbellati @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196 (Ex-Cotonificio Olcese, ammezzato L)
Impatto Business
Target (Destinatari servizio)
docenti con incarichi istituzionali (Rettore; Prorettori; Direttori; Presidi)
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
altra forma di collaborazione tecnico/amministrativa
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Service Catalog Acquisto accessori informatici
Gestito da: Servizio Supporto Informatico

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Acquisto di accessori per riparazioni hardware, sostituzione di materiale rotto, usurato
o fuori garanzia.
Gestione completa dei procedimenti di spesa nel rispetto del regolamento di spesa
interno e delle normative vigenti.

Dettagli tecnici Supporto tecnico alle richieste di acquisto da parte delle strutture con autonomia di
spesa.
Il servizio fornisce anche un parere tecnico vincolante in merito alle richieste di
acquisto da parte delle strutture con autonomia di spesa di attrezzature tecnologiche
che dovranno essere successivamente prese in carico a livello di assistenza.

Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario erogazione richieste: Lun. - Ven. (09:00-18:00)

Livello di servizio I tempi necessari per ottenere risposta o appuntamento possono variare in funzione
della richiesta e della disponibilità di risorse.

Riferimenti helpdesk @ iuav.it
Key User: Federico Bellati - fbellati @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196 (Ex-Cotonificio Olcese, ammezzato L)
Impatto Business
Target (Destinatari servizio)
docenti con incarichi istituzionali (Rettore; Prorettori; Direttori; Presidi)
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
altra forma di collaborazione tecnico/amministrativa
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Service Catalog Gestione asset attrezzature tecnologiche
Gestito da: Servizio Supporto Informatico

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio si occupa di inventariare ogni dispositivo tecnologico installato e
manutenuto dal servizio Helpdesk, e dei dispositivi tecnologici messi a disposizione
della didattica (Videoproiettori, microfoni, impianti audio, ecc.). L'inventariazione
tiene conto di tutto il ciclo di vita dell'attrezzatura catalogata, dall'acquisizione,
all'assegnazione sino alla dismissione.
Fornisce periodicamente o su richiesta report sulla consistenza e sulla distribuzione
delle attrezzure monitorate.

Dettagli tecnici
Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario erogazione richieste: Lun. - Ven. (09:00-18:00)

Livello di servizio I tempi necessari per ottenere risposta o appuntamento possono variare in funzione
della richiesta e della disponibilità di risorse.

Riferimenti helpdesk @ iuav.it
Key User: Federico Bellati - fbellati @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196 (Ex-Cotonificio Olcese, ammezzato L)
Impatto Business
Target (Destinatari servizio)
AI - Servizio Patrimonio
AI - Servizio Gestione Servizi Generali
AI - Servizio Acquisti e Gare
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Service Catalog Videoconferenza
Gestito da: Servizio Supporto Informatico

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio fornisce l'infrastruttura e la gestione delle sale, delle apparecchiature e i
dispositivi atti a fornire servizi di audio/video conferenza.

Dettagli tecnici Protocolli supportati: H323; SIP; WebEx; Skype; Hangout
Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario erogazione richieste: Lun. - Ven. (09:00-18:00)

Livello di servizio Per la prenotazione è richiesto un preavviso di 1 gg lavorativo.
Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.

Riferimenti helpdesk @ iuav.it
Key user: Federico Bellati - fbellati @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196/A (Casetta ex-CICA, piano primo).
Venezia, Santa Croce 191, ex convento Tolentini.

Impatto Business
Target (Destinatari servizio)
docenti di ruolo
ricercatori
docenti con incarichi istituzionali (Rettore; Prorettori; Direttori; Presidi)
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
altra forma di collaborazione tecnico/amministrativa
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Service Catalog Gestione contratti relativi alle licenze Software
Gestito da: Servizio Supporto Informatico

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Gestisce le procedure di acquisto e il governo delle autorizzazioni di licensing dei
contratti di licenza di vari software dedicati alle postazioni amministrative ed alle
postazioni didattiche:
Microsoft
Licenze per S.O. (server e desktop)
Licenze per software produttività
Adobe
Vari software
Autodesk - Autocad
Vari pacchetti software
Cinema 4D
Non sono compresi nel servizio i software specialistici d'area.
Nell'ambito delle procedure d'acquisto il servizio si occupa della verifica delle
condizioni di domanda/offerta, nel rispetto delle normative vigenti sugli acquisti di
beni e servizi per le pubbliche amministrazioni.

Dettagli tecnici
Orario Servizio Non applicabile
Livello di servizio Non sono previsti SLA in quanto il servizio è interno alla divisione
Riferimenti helpdesk @ iuav.it
Key User: Federico Bellati - fbellati @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196 (Ex-Cotonificio Olcese, ammezzato L)
Impatto Business
Target (Destinatari servizio)
docenti di ruolo
ricercatori
docenti con incarichi istituzionali (Rettore; Prorettori; Direttori; Presidi)
docenti a contratto e supplenti esterni
assegnisti di ricerca
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
altra forma di collaborazione tecnico/amministrativa
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Service Catalog Servizio Controllo accessi (per gli spazi di Ateneo)
Gestito da: Servizio Supporto Informatico

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio ha utilità interna e gestisce le tecnologie di controllo accessi di IUAV.
Alla data di giugno 2013 i servizi governati sono: sistema di conteggio automatico
delle presenze presso la sede di Ca' Tron, servizio di accesso tramite tessera di
prossimità alla struttura del Cotonificio, servizio di videosorveglianza delle sedi di
Cotonificio e Campo Lana.
Il servizio garantisce anche i report statistici necessari per il piano di performance
dell'Ateneo.

Dettagli tecnici
Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario erogazione richieste: Lun. - Ven. (09:00-18:00)

Livello di servizio I tempi necessari per ottenere risposta o appuntamento possono variare in funzione
della richiesta e della disponibilità di risorse.

Riferimenti helpdesk @ iuav.it
Key User: Federico Bellati - fbellati @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196 (Ex-Cotonificio Olcese, ammezzato L)
Impatto Business
Target (Destinatari servizio)
AI - Servizio Gestione Servizi Generali
Direzione Generale
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Service Catalog Posta elettronica degli studenti
Gestito da: Servizio Gestione Infrastrutture
Informatica e Telematica

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio garantisce agli studenti l'utilizzo di una casella di posta elettronica
istituzionale.

Dettagli tecnici Il servizio è conforme al regolamento per l’accesso e l’utilizzo di internet e della posta
elettronica dell’Università.
All’atto dell’immatricolazione all’Università Iuav di Venezia lo studente ottiene
numero di matricola e identità digitale personali.
Grazie alla propria identità digitale lo studente può accedere a tutti i servizi offerti
dall’ateneo attraverso una procedura standard di autenticazione e una sola coppia di
credenziali (username e password).
La posta elettronica istituzionale è uno dei servizi messi a disposizione dello studente
Iuav. L'indirizzo e-mail assegnato è del tipo: <username>@stud.iuav.it
Gli studenti sono tenuti ad utilizzare la casella di posta Iuav assegnata per tutte le
comunicazioni istituzionali. È comunque possibile configurare opportunamente la
propria casella e-mail Iuav per inoltrare automaticamente tutti i messaggi in arrivo
verso un indirizzo e-mail esterno.
L’accesso alla casella di posta elettronica viene disattivato immediatamente dopo la
prova finale.
Per la gestione delle caselle postali l’Università Iuav ha aderito al servizio "Google
Apps for Education". Google garantisce sicurezza e affidabilità del servizio offerto al
fine di garantire la regolare consegna dei messaggi e la loro conservazione nel rispetto
della privacy dell’utenza; esegue inoltre controlli antivirus e antispam.

Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Livello di servizio Presa in carico attivazione per gli studenti di laurea triennale/magistrale: cfr. tempistica
immatricolazione
Presa in carico attivazione per studenti Erasmus Incoming cfr. LLP/Erasmus
programme for students
Presa in carico attivazione per i dottorandi: riferirsi alla segreteria organizzativa della
Scuola di Dottorato (Area Servizi alla Ricerca).

Riferimenti servizi.informatici @ iuav.it
Utilizzare questo indirizzo email per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.

Dove Santa Croce 601 - Campo della Lana (per gli studenti che abbiano smarrito la propria
identità digitale)
San Polo 2468 - Palazzo Badoer (per i Dottorandi)

Impatto Business Alto: la mancata disponibilità del servizio pregiudica la fornitura del servizio di posta
elettronica per gli studenti
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Target (Destinatari servizio)
studenti
studenti di master
dottorandi
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Service Catalog Posta elettronica dei docenti e del personale
tecnico amministrativo
Gestito da: Servizio Gestione Infrastrutture
Informatica e Telematica

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione È il servizio di posta elettronica istituzionale fornito per i docenti e il personale tecnico
amministrativo Iuav, all'interno dei servizi collegati all'identità digitale di ateneo.

Dettagli tecnici Grazie alla propria identità digitale l'utente può accedere a tutti i servizi offerti
dall’ateneo attraverso una procedura standard di autenticazione e una sola coppia di
credenziali (username e password).
L'indirizzo e-mail assegnato è del tipo: <username>@iuav.it
A ciascuna casella di posta elettronica viene associato un indirizzo alternativo (alias),
così formulato: nome.cognome@iuav.it
Per l’accesso al servizio è necessario aprire la pagina http://gmail.iuav.it.
Il servizio di posta elettronica di Ateneo è conforme al regolamento per l’accesso e
l’utilizzo di internet e della posta elettronica dell’Università.
Per la gestione delle caselle postali l’Università Iuav ha aderito al servizio "Google
Apps for Education". Google garantisce sicurezza e affidabilità del servizio offerto al
fine di garantire la regolare consegna dei messaggi e la loro conservazione nel rispetto
della privacy dell’utenza; esegue inoltre controlli antivirus e antispam.

Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Livello di servizio Tempo di attivazione: una settimana dalla consegna della richiesta.
Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.
Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo:
da concordare fra il Key user e il richiedente, in funzione della priorità, del carico di
lavoro e delle risorse disponibili.

Riferimenti servizi.informatici @ iuav.it

Key User di 1° livello: Matteo Parpagiola - matteo @ iuav.it
Key User di 2° livello: Piergiorgio Ghezzo - pier @ iuav.it
Utilizzare questi indirizzi email per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Alto: la mancata disponibilità del servizio pregiudica la fornitura del servizio di posta
elettronica dei docenti e del personale tecnico amministrativo
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Target (Destinatari servizio)
dottorandi (di università consorziate)
docenti di ruolo
ricercatori
docenti con incarichi istituzionali (Rettore; Prorettori; Direttori; Presidi)
docenti a contratto e supplenti esterni
collaboratori alla didattica
assegnisti di ricerca
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
fornitori di servizi
altra forma di collaborazione tecnico/amministrativa
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Service Catalog Servizi On Line dello Studente (ESSE3)
Gestito da: Servizio Gestione Sistemi Informativi

SAAS:

Sì Web:

Sì

Descrizione Il servizio garantisce supporto tecnico al personale dell'ateneo che utilizza
l'applicazione Esse3. È inoltre pianificata ed erogata direttamente la formazione del
personale e l'affiancamento permanente.

Dettagli tecnici Descrizione dei processi gestiti dal servizio:
- Gestione segnalazioni ed anomalie all'Help Desk Cineca
- Gestione credenziali e diritti d'accesso agli applicativi
- Assistenza informatica all'elaborazione dei piani di studio ed all'iscrizione ai corsi
- Supporto informatico alle attività di configurazione tasse e generazione MAV
- Supporto informatico per la gestione della carriera dello studente (libretto, certificati,
esami di profitto,trasferimenti, passaggi di corso, sospensioni,rinunce, conseguimento
titolo)
- Supporto informatico alle attività di configurazione della mobilità studenti
- Supporto informatico alle attività di configurazione dei processi di ammissione
(concorsi, classifiche, graduatorie e immatricolazioni)
- Supporto informatico alla configurazione per le statistiche Nucleo di Valutazione
- Selezione argomenti da proporre nella formazione, creazione manualistica di
riferimento e/o slides incontro, assistenza all'utenza ed aggiornamento permanente dei
contenuti erogati.

Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (09:00-18:00)

Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.
Nel caso il malfunzionamento non sia di competenza del servizio di helpdesk, verrà
avviata l'escalation verso il Key user.
Tempo presa in carico malfunzionamento applicativo:
Cfr. SLA assistenza Kion
Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo: da concordare col richiedente in funzione della priorità, del carico di lavoro e
delle risorse disponibili.

Riferimenti sistemi.informativi @ iuav.it
Key user Helpdesk Esse3:
Emanuela Costantini - emcost @ iuav.it
Utilizzare questi indirizzi email per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Alto: la mancata disponibilità del servizio pregiudica l'operatività dei Servizi On Line
dello Studente (ESSE3)
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Target (Destinatari servizio)
Area Didattica e Servizi agli Studenti
docenti di ruolo
ricercatori
docenti a contratto e supplenti esterni
ARSBL - Servizio formazione alla ricerca
Rettorato - Servizio Programmazione e Valutazione
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Service Catalog Evoluzione dei Servizi On Line dello Studente
(ESSE3)
Gestito da: Servizio Gestione Sistemi Informativi

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio agisce nell'ambito dello sviluppo della suite di applicativi Esse3 e
garantisce la gestione degli aggiornamenti e delle nuove implementazioni del sistema.

Dettagli tecnici Il servizio si occupa nello specifico di:
- Analisi del fabbisogno di cambio versione sulla base delle anomalie riscontrate
- Individuazione versione idonea alla risoluzione delle anomalie e individuazione
della data preferibile per l'aggiornamento del programma
- Test di funzionalità delle nuove funzioni introdotte nella versione
- Configurazione programma
- Produzione documentazione informativa della configurazione di Esse3.

Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (09:00-18:00)

Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.
Nel caso il malfunzionamento non sia di competenza del servizio di helpdesk, verrà
avviata l'escalation verso il Key user.
Tempo presa in carico malfunzionamento applicativo:
Cfr. SLA assistenza Kion
Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo: da concordare col richiedente in funzione della priorità, del carico di lavoro e
delle risorse disponibili.

Riferimenti sistemi.informativi @ iuav.it

Key user Helpdesk Esse3:
Emanuela Costantini - emcost @ iuav.it
Utilizzare questi indirizzi email per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Medio
Target (Destinatari servizio)
Area Didattica e Servizi agli Studenti
Rettorato - Servizio Programmazione e Valutazione
ARSBL - Servizio formazione alla ricerca
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Service Catalog Stesura Contratti d'Insegnamento, Supplenze e
Assegni di Ricerca
Gestito da: Servizio Gestione Sistemi Informativi

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio assicura il buon funzionamento delle procedure necessarie alla stipula dei
contratti d'insegnamento, delle supplenze/affidamenti e degli assegni di ricerca.

Dettagli tecnici Il Servizio Gestione Sistemi Informativi dell'Area Infrastrutture fornisce il supporto
specialistico necessario a risolvere le problematiche software. Viene assicurata
l'individuazione delle soluzioni idonee garantendo, dove necessario, l'interfacciamento
con gli altri Servizi dell'Ateneo. Viene inoltre garantito il corretto flusso delle
informazioni dalle strutture periferiche alla Divisione Risorse Umane e Organizzazione.

Orario Servizio Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (Ore 09:00 - 18:00)
Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.
Nel caso il malfunzionamento non sia di competenza del servizio di helpdesk, verrà
avviata l'escalation verso il Key user.
Tempo presa in carico malfunzionamento specifico dell'applicativo:
SLA di servizio attuale contratto supporto esterno:
cfr. SLA assistenza sistemistica.
Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo: da concordare col richiedente in funzione della priorità, del carico di lavoro e
delle risorse disponibili.

Riferimenti sistemi.informativi @ iuav.it

Key user: Roberto Del Bianco - del @ iuav.it
Utilizzare questi indirizzi email per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Medio
Target (Destinatari servizio)
docenti a contratto e supplenti esterni
collaboratori alla didattica
visiting professor
assegnisti di ricerca
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Portfolio

Strumenti

Descrizione

Le strutture preposte garantiscono la disponibilità di soluzioni software atte a
soddisfare le esigenze didattiche ed amministrative dell'Ateneo.
Viene assicurata scalabilità e manutenibilità delle soluzioni tecnologiche adottate, oltre
alla selezione, all'acquisto e, se necessario, alla modifica di applicazioni di terze parti
o lo sviluppo di software personalizzato. Vengono progettate inoltre soluzioni in-house
per soddisfare specifiche esigenze.
Le strutture preposte garantiscono un'interfaccia qualificata tra l'utenza e gli applicativi
di gestione delle procedure amministrative; in particolare forniscono supporto allo
sviluppo del sistema informativo d'Ateneo, assistenza all'uso dei moduli applicativi in
dotazione e formazione del personale.
Le strutture preposte garantiscono coerenza e consistenza dei contenuti ICT sul sito
web pubblico istituzionale ed in altri portali web dell'Ateneo. Forniscono consulenza
per la definizione delle specifiche tecniche dei progetti ICT d'Ateneo, supportano
l'analisi delle esigenze dell'università e la pianificazione degli aggiornamenti
tecnologici.

Service Catalog
Adempimenti Privacy ICT
Assistenza server virtuali
Gestione contratti fornitura servizi tecnologici
Gestione Service Portfolio / Service Catalog
Organico (UGOV) - NON OPERATIVO
Pubblicazione informazioni sul sito web istituzionale
Servizio di produzione dei dati statistici di utilizzo delle risorse
Supporto informatico al telelavoro
Presenze del Personale
Contabilità (UGOV)
Compensi e Missioni del personale (UGOV)
Carriere e Stipendi del personale (CSA)
Progetti (UGOV)
Catalogo della Ricerca (UGOV)
Programmazione Didattica (UGOV)
Valutazione Prestazioni del personale Tecnico e Amministrativo
Gestione Previdenziale (UGOV)
Data warehouse d'ateneo
Sistema Informativo d'ateneo
Servizi On Line dello Studente (ESSE3)
Evoluzione dei Servizi On Line dello Studente (ESSE3)
Applicazioni Groupware e Hosting dati utente
PEC - Posta Elettronica Certificata
Soluzioni software e system integration
Realizzazione applicazioni web di Ateneo
Hosting siti web d'ateneo
Stesura Contratti d'Insegnamento, Supplenze e Assegni di Ricerca
Valutazioni Comparative del personale Docente
Conservazione basi dati storiche
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Certificazioni rilasciate dal Laboratorio di Scienza delle Costruzioni
Abbonamenti Mobility
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Service Catalog Adempimenti Privacy ICT
Gestito da: Divisione Servizi ICT

SAAS:

No Web:

No

Descrizione Il servizio garantisce il rispetto degli adempimenti di legge sulla privacy e la sicurezza
informatica.

Dettagli tecnici a) redazione annuale del Documento Programmatico
b) collaborazione con Ufficio Legale e la DA per l'evasione di pratiche legali legate alla
privacy dell'utenza Iuav
c) sviluppo del piano di formazione per i responsabili e gli incaricati del trattamento
dati nonché degli AdS (amministratori di sistema)
d) gestione documentale del servizio.

Orario Servizio
Livello di servizio
Riferimenti divisione.ict @ iuav.it
Key User: Pierre Piccotti - pierre @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Basso
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Service Catalog Assistenza server virtuali
Gestito da: Servizio Gestione Infrastrutture
Informatica e Telematica

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Supporto tecnico e sistemistico agli Amministratori di Sistema dei server virtuali.
Dettagli tecnici Gestione sistemistica della Server Consolidation basata su Vmware.
Orario Servizio Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (Ore 09:00 - 18:00)
Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.
Nel caso il malfunzionamento non sia di competenza del servizio di helpdesk, verrà
avviata l'escalation verso il Key user.

Riferimenti servizi.informatici @ iuav.it
Key User: Piergiorgio Ghezzo - pier @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Medio: la mancata disponibilità del servizio pregiudica la piena funzionalità dei server
virtuali non funzionanti

Target (Destinatari servizio)
Amministratori di sistema Iuav
fornitori di servizi ICT
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Service Catalog Gestione contratti fornitura servizi tecnologici
Gestito da: Servizio Supporto Informatico

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio si occupa di gestire l'operatività e le specifiche di SLA dei contratti di
servizio con riferimento ai fornitori esterni.
L'operatività fa riferimento al governo delle richieste, la verifica dell'esecuzione e del
rispetto delle norme contrattuali.
La generazione dello SAL per le successive pratiche amministrative.

Dettagli tecnici Alcuni esempi di contratti tecnici attivi sono:
- il contratto di supporto informatico/tecnologico e sistemistico

Orario Servizio Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (09:00-18:00)
Livello di servizio Non applicabile
Riferimenti helpdesk @ iuav.it
Dove Venezia, Dorsoduro 2196 (Ex-Cotonificio Olcese, ammezzato L)
Impatto Business Basso
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Service Catalog Gestione Service Portfolio / Service Catalog
Gestito da: Servizio Gestione Infrastrutture
Informatica e Telematica

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione La realizzazione del Service Portfolio / Service Catalog consente al fornitore dei servizi
stessi da un lato di capire le necessità dei suoi utenti e quindi di costruire un
portafoglio di servizi sulla base delle esigenze dell'utente, dall'altro di impadronirsi di
una forte disciplina finanziaria nel gestire i rapporti con gli utenti-clienti e i fornitori.
Una visione orientata al servizio consente al service provider di avere un quadro più
chiaro del valore dei servizi offerti e della fattibilità dell'esercizio di detti servizi.
Il Service Portfolio / Service Catalog declinato in service business strategy è utile al
fornitore per chiarire cosa si offre e cosa si paga; agli utenti a capire cosa è possibile
richiedere, come va richiesto e in quanto tempo può essere ottenuto.

Dettagli tecnici
Orario Servizio Lun. - Ven. (Ore 09,00 - 17,00)
Livello di servizio Non applicabile
Riferimenti servizi.informatici @ iuav.it
Key User: Stefano De Sanctis - stefanod @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Basso
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Service Catalog Organico (UGOV) - NON OPERATIVO
Gestito da: Servizio Gestione Sistemi Informativi

SAAS:

Sì Web:

No

Descrizione Il servizio assicura il buon funzionamento dei moduli di U-Gov necessari alla gestione
dell'organico attraverso la definizione delle posizioni organizzative e dei ruoli associate
a competenze professionali ed obiettivi di risultato.

Dettagli tecnici
Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (09:00-18:00)

Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento specifico dell'applicativo:
SLA di servizio attuale contratto supporto esterno:
cfr. SLA Cineca - Catalogo dei servizi DSET pp. 14,24.
Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio): cfr.
SLA Servizio helpdesk.
Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo: da concordare col richiedente in funzione della priorità, del carico di lavoro e
delle risorse disponibili.

Riferimenti sistemi.informativi @ iuav.it

Key user helpdesk U-Gov di 1° livello:
- …, … @iuav.it
Key user helpdesk U-Gov di 2° livello:
Roberto Del Bianco, del @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Basso
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Service Catalog Pubblicazione informazioni sul sito web istituzionale
Gestito da: Divisione Servizi ICT

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio si occupa di scrivere e pubblicare sul sito web istituzionale notizie
riguardanti la Divisione ICT dell'Area Infrastrutture, mantenendone la coerenza e
l'aggiornamento.

Dettagli tecnici
Orario Servizio
Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.
Nel caso il malfunzionamento non sia di competenza del servizio di helpdesk, verrà
avviata l'escalation verso il Key user.

Riferimenti divisione.ict @ iuav.it
Key user: Pierre Piccotti - pierre @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Basso
Target (Destinatari servizio)
tutto l’ateneo iuav (possessori identità digitale Iuav)
tutto il mondo internet
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Service Catalog Servizio di produzione dei dati statistici di utilizzo
delle risorse
Gestito da: Servizio Supporto Informatico

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio si occupa, attraverso strumenti informatici, della generazione di specifici
report per ogni attività che lo preveda:
- gestione dei flussi di stampa (numero stampe ecc.)
- assistenza informatica (numero e tipologia ticket)
- telefonia (utilizzo dei servizi)

Dettagli tecnici
Orario Servizio Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (09:00-18:00)
Livello di servizio Non applicabile
Riferimenti helpdesk @ iuav.it
key user: Federico Bellati - fbellati @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196 (Ex-Cotonificio Olcese, ammezzato L)
Impatto Business Basso
Target (Destinatari servizio)
docenti con incarichi istituzionali (Rettore; Prorettori; Direttori; Presidi)

109

Divisione ICT – Service Portfolio - Service Catalog

Service Catalog Supporto informatico al telelavoro
Gestito da: Servizio Supporto Informatico

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Predisposizione dispositivi hardware per il telelavoro (Computer portatile, telefono IP,
dispositivo per l'accesso remoto). Il servizio prevede l'installazione e l'assistenza degli
apparati per il telelavoro direttamente a casa del telelavoratore.

Dettagli tecnici Le attrezzature necessarie per il telelavoro sono fornite in comodato d'uso gratuito. I
costi dei collegamenti telefonici e del consumo energetico
(nella misura prevista dai singoli contratti) sono a carico dell'amministrazione
dell'ateneo.

Orario Servizio Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (Ore 09:00 - 18:00)
Livello di servizio Tempo di installazione: da concordare fra il Key user e il richiedente, in funzione della
priorità, del carico di lavoro e delle risorse disponibili.
Tempo di presa in carico della richiesta di intervento in loco: da concordare fra il Key
user e il richiedente, in funzione della priorità, del carico di lavoro e delle risorse
disponibili

Riferimenti helpdesk @ iuav.it
Key User: Federico Bellati - fbellati@iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196 (Ex-Cotonificio Olcese, ammezzato L)
Impatto Business Alto: la mancata disponibilità del servizio pregiudica la possibilità di effettuare
telelavoro

Target (Destinatari servizio)
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
altra forma di collaborazione tecnico/amministrativa
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Service Catalog Presenze del Personale
Gestito da: Servizio Gestione Sistemi Informativi

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio assicura il buon funzionamento del software e dell'hardware necessari alla
rilevazione delle presenze e la gestione delle assenze del personale Tecnico
Amministrativo e Dirigente dell'Ateneo.

Dettagli tecnici Il Servizio Gestione Sistemi Informativi dell'Area Infrastrutture fornisce il supporto
specialistico necessario a risolvere problematiche software, anche relative ai servizi su
web, o hardware, anche relative agli orologi timbratori. Viene assicurata
l'individuazione delle soluzioni idonee garantendo, dove necessario, l'interfacciamento
con gli altri Servizi dell'Ateneo e con l'assistenza tecnica dei fornitori.

Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (09:00-18:00)

Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.
Nel caso il malfunzionamento non sia di competenza del servizio di helpdesk, verrà
avviata l'escalation verso il Key user.
Tempo presa in carico malfunzionamento specifico dell'applicativo:
SLA di servizio attuale contratto supporto esterno:
cfr. SLA assistenza sistemistica.
Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo: da concordare col richiedente in funzione della priorità, del carico di lavoro e
delle risorse disponibili.

Riferimenti sistemi.informativi @ iuav.it

Key user: Roberto Del Bianco, del @ iuav.it
Utilizzare questi indirizzi email per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Alto: la mancata disponibilità del servizio pregiudica la possibilità di rilevare le
presenze del personale tecnico amministrativo

Target (Destinatari servizio)
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
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Service Catalog Contabilità (UGOV)
Gestito da: Servizio Gestione Sistemi Informativi

SAAS:

Sì Web:

Sì

Descrizione Il servizio assicura il buon funzionamento degli applicativi, in primis U-Gov, necessari
alla completa gestione delle procedure contabili e di bilancio.

Dettagli tecnici Il Servizio Gestione Sistemi Informativi dell'Area Infrastrutture funge da help desk di
secondo livello fornendo il supporto specialistico necessario a risolvere problematiche
non affrontabili dai key user di primo livello. Viene assicurata l'individuazione delle
soluzioni idonee garantendo, dove necessario, l'interfacciamento con gli altri Servizi
dell'Ateneo e con l'assistenza tecnica dei fornitori.

Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (09:00-18:00)

Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento specifico dell'applicativo:
SLA di servizio attuale contratto supporto esterno:
cfr. SLA Cineca - Catalogo dei servizi DSET pp. 14, 24.
Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio): cfr.
SLA Servizio helpdesk.
Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo: da concordare col richiedente in funzione della priorità, del carico di lavoro e
delle risorse disponibili.

Riferimenti sistemi.informativi @ iuav.it

Key user helpdesk U-Gov di 1° livello:
- Fossato Rossella, rossella @ iuav.it
Servizio Contabilità, AFRU
- Sabrina Toniolo, sabrinat @ iuav.it
Servizio Amministrazione finanziaria, ARSBL
Key user helpdesk U-Gov di 2° livello:
Roberto Del Bianco, del @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Alto: la mancata disponibilità del servizio può pregiudicare la disponibilità del
servizio di contabilità

Target (Destinatari servizio)
AFRU - Servizio Contabilità
ARSBL - Servizio amministrazione finanziaria
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Service Catalog Compensi e Missioni del personale (UGOV)
Gestito da: Servizio Gestione Sistemi Informativi

SAAS:

Sì Web:

Sì

Descrizione Il servizio assicura il buon funzionamento dei moduli di U-Gov necessari alla completa
gestione delle procedure per il calcolo di compensi, incarichi o missioni.

Dettagli tecnici Il Servizio Gestione Sistemi Informativi dell'Area Infrastrutture funge da help desk di
secondo livello fornendo il supporto specialistico necessario a risolvere problematiche
non affrontabili dai key user di primo livello. Viene assicurata l'individuazione delle
soluzioni idonee garantendo, dove necessario, l'interfacciamento con gli altri Servizi
dell'Ateneo e con l'assistenza tecnica dei fornitori.

Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (09:00-18:00)

Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento specifico dell'applicativo:
SLA di servizio attuale contratto supporto esterno:
cfr. SLA Cineca - Catalogo dei servizi DSET pp. 14,24.
Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio): cfr.
SLA Servizio helpdesk.
Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo: da concordare col richiedente in funzione della priorità, del carico di lavoro e
delle risorse disponibili.

Riferimenti sistemi.informativi @ iuav.it

Key user helpdesk U-Gov di 1° livello:
- Rizzato Arianna, rizzato @iuav.it
Servizio amministrazione finanziaria, ARSBL
- Brasa Tiziana, brasa @ iuav.it
Servizio Concorsi e Carriere Personale TA, AFRU
- Simionato Martina, simionat @ iuav.it
Servizio Concorsi e Carriere Personale Docente, AFRU
- Aube Michele, aube @ iuav.it
Servizio Gestione Economica e Previdenziale del Personale, AFRU
Key user helpdesk U-Gov di 2° livello:
Roberto Del Bianco, del @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Medio
Target (Destinatari servizio)
AFRU - Servizio gestione economica e previdenziale del personale
AFRU - Servizio Concorsi e Carriere Personale Docente
AFRU - Servizio Concorsi e Carriere Personale Tecnico Amministrativo
ARSBL - Servizio amministrazione finanziaria
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Service Catalog Carriere e Stipendi del personale (CSA)
Gestito da: Servizio Gestione Sistemi Informativi

SAAS:

Sì Web:

Sì

Descrizione Il servizio assicura il buon funzionamento degli applicativi, in primis CSA, necessari
alla completa gestione delle carriere ed alla produzione degli stipendi del personale.

Dettagli tecnici Il Servizio Gestione Sistemi Informativi dell'Area Infrastrutture funge da help desk di
secondo livello fornendo il supporto specialistico necessario a risolvere problematiche
non affrontabili dai key user di primo livello. Viene assicurata l'individuazione delle
soluzioni idonee garantendo, dove necessario, l'interfacciamento con gli altri Servizi
dell'Ateneo e con l'assistenza tecnica dei fornitori.

Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (09:00-18:00)

Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento specifico dell'applicativo:
SLA di servizio attuale contratto supporto esterno:
cfr. SLA Cineca - Catalogo dei servizi DSET pp. 14,24.
Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio): cfr.
SLA Servizio helpdesk.
Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo: da concordare col richiedente in funzione della priorità, del carico di lavoro e
delle risorse disponibili.

Riferimenti sistemi.informativi @ iuav.it

Key user helpdesk U-Gov di 1° livello:
- Lestani Anna, lestani @ iuav.it
Servizio Concorsi e Carriere Personale TA, AFRU
- Gnecchi Riccardo, rgnecchi @ iuav.it
Servizio Concorsi e Carriere Personale Docente, AFRU
- Zanetti Paola, pzanet @ iuav.it
Servizio Gestione Economica e Previdenziale del Personale, AFRU
Key user helpdesk U-Gov di 2° livello:
Roberto Del Bianco, del @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Alto: la mancata disponibilità del servizio può pregiudicare la corresponsione degli
stipendi del personale

Target (Destinatari servizio)
AFRU - Servizio gestione economica e previdenziale del personale
AFRU - Servizio Concorsi e Carriere Personale Docente
AFRU - Servizio Concorsi e Carriere Personale Tecnico Amministrativo
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Service Catalog Progetti (UGOV)
Gestito da: Servizio Gestione Sistemi Informativi

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio assicura il buon funzionamento dei moduli di U-Gov necessari alla completa
gestione dei progetti.

Dettagli tecnici Il Servizio Gestione Sistemi Informativi dell'Area Infrastrutture funge da help desk di
secondo livello fornendo il supporto specialistico necessario a risolvere problematiche
non affrontabili dai key user di primo livello. Viene assicurata l'individuazione delle
soluzioni idonee garantendo, dove necessario, l'interfacciamento con gli altri Servizi
dell'Ateneo e con l'assistenza tecnica dei fornitori.

Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (09:00-18:00)

Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento specifico dell'applicativo:
SLA di servizio attuale contratto supporto esterno:
cfr. SLA Cineca - Catalogo dei servizi DSET pp. 14,24.
Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio): cfr.
SLA Servizio helpdesk.
Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo: da concordare col richiedente in funzione della priorità, del carico di lavoro e
delle risorse disponibili.

Riferimenti sistemi.informativi @ iuav.it

Key user helpdesk U-Gov di 1° livello:
- Gregorio Passarella, passarel @ iuav.it
Servizio bilancio e controllo di gestione, AFRU
- Gianni Stefani, stefani @ iuav.it
Servizio amministrazione finanziaria, ARSBL
Key user helpdesk U-Gov di 2° livello:
Roberto Del Bianco, del @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Basso
Target (Destinatari servizio)
AFRU - Servizio Bilancio e Controllo di Gestione
ARSBL - Servizio amministrazione finanziaria
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Service Catalog Catalogo della Ricerca (UGOV)
Gestito da: Servizio Gestione Sistemi Informativi

SAAS:

Sì Web:

Sì

Descrizione Il servizio assicura il buon funzionamento dei moduli di U-Gov necessari alla gestione
del catalogo della ricerca e della valutazione della ricerca.

Dettagli tecnici Il Servizio Gestione Sistemi Informativi dell'Area Infrastrutture funge da help desk di
secondo livello fornendo il supporto specialistico necessario a risolvere problematiche
non affrontabili dai key user di primo livello. Viene assicurata l'individuazione delle
soluzioni idonee garantendo, dove necessario, l'interfacciamento con gli altri Servizi
dell'Ateneo e con l'assistenza tecnica dei fornitori.

Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (09:00-18:00)

Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento specifico dell'applicativo:
SLA di servizio attuale contratto supporto esterno:
cfr. SLA Cineca - Catalogo dei servizi DSET pp. 14,24.
Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio): cfr.
SLA Servizio helpdesk.
Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo: da concordare col richiedente in funzione della priorità, del carico di lavoro e
delle risorse disponibili.

Riferimenti sistemi.informativi @ iuav.it

Key user helpdesk U-Gov di 1° livello:
Pezzin Carla, carla @iuav.it
Segreteria Dipartimento Architettura, DA
Key user helpdesk U-Gov di 2° livello:
Roberto Del Bianco, del @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Medio
Target (Destinatari servizio)
DACC - Servizio Segreteria
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Service Catalog Programmazione Didattica (UGOV)
Gestito da: Servizio Gestione Sistemi Informativi

SAAS:

Sì Web:

Sì

Descrizione Il servizio assicura il buon funzionamento dei moduli di U-Gov necessari alla gestione
della programmazione didattica dei corsi di studio.

Dettagli tecnici Il Servizio Gestione Sistemi Informativi dell'Area Infrastrutture funge da help desk di
secondo livello fornendo il supporto specialistico necessario a risolvere problematiche
non affrontabili dai key user di primo livello. Viene assicurata l'individuazione delle
soluzioni idonee garantendo, dove necessario, l'interfacciamento con gli altri Servizi
dell'Ateneo e con l'assistenza tecnica dei fornitori.

Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (09:00-18:00)

Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento specifico dell'applicativo:
SLA di servizio attuale contratto supporto esterno:
cfr. SLA Cineca - Catalogo dei servizi DSET pp. 14,24.
Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio): cfr.
SLA Servizio helpdesk.
Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo: da concordare col richiedente in funzione della priorità, del carico di lavoro e
delle risorse disponibili.

Riferimenti sistemi.informativi @ iuav.it

Key user helpdesk U-Gov di 1° livello
- Romina Pizzeghello, rominap @ iuav.it
Divisione Programmazione Didattica, ADSS
- Piera Terone , pierat @ iuav.it
Servizio Segreteria dei corsi di studio, ADSS
Key user helpdesk U-Gov di 2° livello:
Roberto Del Bianco, del @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Medio
Target (Destinatari servizio)
ADSS - Servizio segreteria dei corsi di studio
ADSS - Divisione Programmazione Didattica
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Service Catalog Valutazione Prestazioni del personale Tecnico e
Amministrativo
Gestito da: Servizio Gestione Sistemi Informativi

SAAS:

Sì Web:

Sì

Descrizione Il servizio assicura il buon funzionamento dei moduli di U-Gov necessari alla gestione
dei documenti utili, regolamenti, deliberazioni degli OO.AA., modulistica, circolari,
relativi all'assetto organizzativo, i sistemi di valutazione e retribuzione, nonché la
formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale tecnicoamministrativo.

Dettagli tecnici Il Servizio Gestione Sistemi Informativi dell'Area Infrastrutture funge da help desk di
secondo livello fornendo il supporto specialistico necessario a risolvere problematiche
non affrontabili dai key user di primo livello. Viene assicurata l'individuazione delle
soluzioni idonee garantendo, dove necessario, l'interfacciamento con gli altri Servizi
dell'Ateneo e con l'assistenza tecnica dei fornitori.

Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (09:00-18:00)

Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.
Nel caso il malfunzionamento non sia di competenza del servizio di helpdesk, verrà
avviata l'escalation verso il Key user.
Tempo presa in carico malfunzionamento specifico dell'applicativo:
SLA di servizio attuale contratto supporto esterno:
cfr. SLA assistenza sistemistica.
Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo: da concordare col richiedente in funzione della priorità, del carico di lavoro e
delle risorse disponibili.

Riferimenti sistemi.informativi @ iuav.it

Key user helpdesk U-Gov di 1° livello
- …, … @iuav.it
Key user helpdesk U-Gov di 2° livello:
Roberto Del Bianco, del @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Medio
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Service Catalog Gestione Previdenziale (UGOV)
Gestito da: Servizio Gestione Sistemi Informativi

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio assicura il buon funzionamento delle procedure necessarie alla completa
gestione delle pratiche previdenziali del personale dell'Ateneo.

Dettagli tecnici Il Servizio Gestione Sistemi Informativi dell'Area Infrastrutture fornisce il supporto
specialistico necessario a risolvere le problematiche software. Viene assicurata
l'individuazione delle soluzioni idonee garantendo, dove necessario, l'interfacciamento
con gli altri Servizi dell'Ateneo e con l'assistenza tecnica degli Enti Pubblici fornitori
dei software utilizzati.

Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (09:00-18:00)

Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento specifico dell'applicativo:
SLA di servizio attuale contratto supporto esterno:
cfr. SLA Cineca - Catalogo dei servizi DSET pp. 14,24.
Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio): cfr.
SLA Servizio helpdesk.
Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo: da concordare col richiedente in funzione della priorità, del carico di lavoro e
delle risorse disponibili.

Riferimenti sistemi.informativi @ iuav.it

Key user: Roberto Del Bianco, del @ iuav.it
Utilizzare questi indirizzi email per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Medio
Target (Destinatari servizio)
Rettorato - Servizio Programmazione e Valutazione
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Service Catalog Data warehouse d'ateneo
Gestito da: Servizio Gestione Sistemi Informativi

SAAS:

Sì Web:

Sì

Descrizione Il Servizio garantisce la localizzazione, l'estrazione e la fruizione, anche con strumenti
di Business Intelligence, dei dati patrimonio del Sistema Informativo d'Ateneo.

Dettagli tecnici Il data warehouse garantisce la localizzazione, l'estrazione e la fruizione dei dati
presenti nei sistemi informativi dell'ateneo.
L'interfaccia di gestione della reportistica (Penthao) interroga i seguenti Data Mart:
- UGOV DM Analisi del personale
- UGOV DM Analisi Contabilità
- UGOV DM Segreterie Studenti
- UGOV DM Trasversale
- UGOV Allocazione Costi
Le fonti che contribuiscono all'evoluzione del data warehouse sono:
- il sistema informativo dei servizi al personale
- il sistema informativo dei servizi agli studenti
- il sistema informativo dei servizi bibliotecari e documentali
- altre basi dati d'Ateneo.
Il Servizio Gestione Sistemi Informativi dell'Area Infrastrutture fornisce supporto
specialistico al personale interessato, si interfaccia con l'assistenza tecnica dei fornitori
e sovrintende al buon funzionamento delle procedure informatiche.

Orario Servizio Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (Ore 09:00 - 18:00)
Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.
Nel caso il malfunzionamento non sia di competenza del servizio di helpdesk, verrà
avviata l'escalation verso il Key user.
Tempo presa in carico malfunzionamento specifico dell'applicativo:
SLA di servizio attuale contratto supporto esterno:
cfr. SLA assistenza sistemistica.
Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo: da concordare col richiedente in funzione della priorità, del carico di lavoro e
delle risorse disponibili.

Riferimenti sistemi.informativi @ iuav.it

Key Users:
Roberto Del Bianco - del @ iuav.it
Marco Boeretto - boeretto @ iuav.it
Utilizzare questi indirizzi email per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Medio
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Target (Destinatari servizio)
Rettorato - Servizio Programmazione e Valutazione
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Service Catalog Sistema Informativo d'ateneo
Gestito da: Servizio Gestione Sistemi Informativi

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio assicura l'aggiornamento ed il miglioramento degli applicativi utilizzati
dalle Strutture (Sistema Informativo d'Ateneo) ed il loro adeguamento a cambiamenti
normativi od organizzativi.

Dettagli tecnici Il Servizio Gestione Sistemi Informativi dell'Area Infrastrutture raccoglie le richieste,
analizza i requisiti ed individua le soluzioni. Propone l’aggiornamento degli
applicativi in uso e la creazione di nuovi software anche attraverso il coinvolgimento
di fornitori esterni. In accordo con gli uffici competenti viene assicurata l'assistenza e la
formazione nella fase di avvio dei nuovi applicativi.

Orario Servizio Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (Ore 09:00 - 18:00)
Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.
Nel caso il malfunzionamento non sia di competenza del servizio di helpdesk, verrà
avviata l'escalation verso il Key user.
Tempo presa in carico malfunzionamento specifico dell'applicativo:
SLA di servizio attuale contratto supporto esterno:
cfr. SLA assistenza sistemistica.
Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo: da concordare col richiedente in funzione della priorità, del carico di lavoro e
delle risorse disponibili.

Riferimenti sistemi.informativi @ iuav.it

Key users:
Roberto Del Bianco - del @ iuav.it
Marco Boeretto - boeretto @ iuav.it
Utilizzare questi indirizzi email per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Medio
Target (Destinatari servizio)
Area Finanza e Risorse Umane
ARSBL - Divisione Ricerca
Direzione Generale
AFRU - Servizio Bilancio e Controllo di Gestione
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Service Catalog Servizi On Line dello Studente (ESSE3)
Gestito da: Servizio Gestione Sistemi Informativi

SAAS:

Sì Web:

Sì

Descrizione Il servizio garantisce supporto tecnico al personale dell'ateneo che utilizza
l'applicazione Esse3. È inoltre pianificata ed erogata direttamente la formazione del
personale e l'affiancamento permanente.

Dettagli tecnici Descrizione dei processi gestiti dal servizio:
- Gestione segnalazioni ed anomalie all'Help Desk Cineca
- Gestione credenziali e diritti d'accesso agli applicativi
- Assistenza informatica all'elaborazione dei piani di studio ed all'iscrizione ai corsi
- Supporto informatico alle attività di configurazione tasse e generazione MAV
- Supporto informatico per la gestione della carriera dello studente (libretto, certificati,
esami di profitto,trasferimenti, passaggi di corso, sospensioni,rinunce, conseguimento
titolo)
- Supporto informatico alle attività di configurazione della mobilità studenti
- Supporto informatico alle attività di configurazione dei processi di ammissione
(concorsi, classifiche, graduatorie e immatricolazioni)
- Supporto informatico alla configurazione per le statistiche Nucleo di Valutazione
- Selezione argomenti da proporre nella formazione, creazione manualistica di
riferimento e/o slides incontro, assistenza all'utenza ed aggiornamento permanente dei
contenuti erogati.

Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (09:00-18:00)

Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.
Nel caso il malfunzionamento non sia di competenza del servizio di helpdesk, verrà
avviata l'escalation verso il Key user.
Tempo presa in carico malfunzionamento applicativo:
Cfr. SLA assistenza Kion
Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo: da concordare col richiedente in funzione della priorità, del carico di lavoro e
delle risorse disponibili.

Riferimenti sistemi.informativi @ iuav.it
Key user Helpdesk Esse3:
Emanuela Costantini - emcost @ iuav.it
Utilizzare questi indirizzi email per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Alto: la mancata disponibilità del servizio pregiudica l'operatività dei Servizi On Line
dello Studente (ESSE3)
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Target (Destinatari servizio)
Area Didattica e Servizi agli Studenti
docenti di ruolo
ricercatori
docenti a contratto e supplenti esterni
ARSBL - Servizio formazione alla ricerca
Rettorato - Servizio Programmazione e Valutazione
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Service Catalog Evoluzione dei Servizi On Line dello Studente
(ESSE3)
Gestito da: Servizio Gestione Sistemi Informativi

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio agisce nell'ambito dello sviluppo della suite di applicativi Esse3 e
garantisce la gestione degli aggiornamenti e delle nuove implementazioni del sistema.

Dettagli tecnici Il servizio si occupa nello specifico di:
- Analisi del fabbisogno di cambio versione sulla base delle anomalie riscontrate
- Individuazione versione idonea alla risoluzione delle anomalie e individuazione
della data preferibile per l'aggiornamento del programma
- Test di funzionalità delle nuove funzioni introdotte nella versione
- Configurazione programma
- Produzione documentazione informativa della configurazione di Esse3.

Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (09:00-18:00)

Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.
Nel caso il malfunzionamento non sia di competenza del servizio di helpdesk, verrà
avviata l'escalation verso il Key user.
Tempo presa in carico malfunzionamento applicativo:
Cfr. SLA assistenza Kion
Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo: da concordare col richiedente in funzione della priorità, del carico di lavoro e
delle risorse disponibili.

Riferimenti sistemi.informativi @ iuav.it

Key user Helpdesk Esse3:
Emanuela Costantini - emcost @ iuav.it
Utilizzare questi indirizzi email per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Medio
Target (Destinatari servizio)
Area Didattica e Servizi agli Studenti
Rettorato - Servizio Programmazione e Valutazione
ARSBL - Servizio formazione alla ricerca
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Service Catalog Applicazioni Groupware e Hosting dati utente
Gestito da: Servizio Gestione Infrastrutture
Informatica e Telematica

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Servizio di condivisione file mirato a coordinare e semplificare i sistemi di
comunicazione e condivisione delle informazioni all'interno di gruppi di lavoro.

Dettagli tecnici Il servizio, rivolto ai dipendenti IUAV, organizza gerarchicamente documenti,
permessi di condivisione dati, accessi e archiviazioni documenti all'interno di un
Dominio unico di Ateneo.
Sono previsti, inoltre, soluzioni di storage e gestione file personalizzate, per particolari
tipologie di utenti.

Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (Ore 09,30 - 17,00)

Livello di servizio Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo:
da concordare fra il Key user e il richiedente, in funzione della priorità, del carico di
lavoro e delle risorse disponibili.

Riferimenti servizi.informatici @ iuav.it
Key user: Stefano Cammarata - stefano @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Alto: la mancata disponibilità del servizio pregiudica l'attività amministrativa e/o
didattica correlata

Target (Destinatari servizio)
docenti con incarichi istituzionali (Rettore; Prorettori; Direttori; Presidi)
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
fornitori di servizi
fornitori di servizi ICT
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Service Catalog PEC - Posta Elettronica Certificata
Gestito da: Servizio Gestione Infrastrutture
Informatica e Telematica

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio si occupa del rinnovo del contratto e dei contatti col fornitore per gli
eventuali problemi o aggiornamenti relativi alla Posta Elettronica Certificata (cfr.
http://www.iuav.it/Servizi-IU/servizi-ge1/Servizi-in/PEC).

Dettagli tecnici
Orario Servizio Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (09:30-17:00)
Livello di servizio
Riferimenti servizi.informatici @ iuav.it
Key User: Marco Boeretto - boeretto @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Medio
Target (Destinatari servizio)
tutto il mondo internet
DG - Servizio Archivio di Ateneo
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Service Catalog Soluzioni software e system integration
Gestito da: Divisione Servizi ICT

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio risponde alle esigenze di realizzazione di applicazioni informatiche
dell'Ateneo che favoriscano l'integrazione fra le suite di applicazioni instituzionali,
didattiche e non, integrandole con nuove funzionalità sulla base delle richieste ricevute.

Dettagli tecnici In particolare: add-on software di applicativi esistenti; script d'interfacciamento tra
applicativi e piattaforme software differenti; database, query e report personalizzati sulle
esigenze di direzione amministrativa, rettorato e altre strutture dell'Ateneo con
specifiche esigenze tecnologiche.

Orario Servizio Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (09:30-17:00)
Livello di servizio Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo:
da concordare fra il Key user e il richiedente, in funzione della priorità, del carico di
lavoro e delle risorse disponibili.

Riferimenti divisione.ict @ iuav.it
Key User: Piergiorgio Ghezzo - pier @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Medio
Target (Destinatari servizio)
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
altra forma di collaborazione tecnico/amministrativa
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Service Catalog Realizzazione applicazioni web di Ateneo
Gestito da: Divisione Servizi ICT

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio risponde alle esigenze di realizzazione e pubblicazioni di applicazioni web
dell'ateneo che non possono essere gestiti dal web istituzionale. In particolare: pagine
informative di servizi, questionari on-line, applicazioni web di raccolta dati, forum.

Dettagli tecnici
Orario Servizio
Livello di servizio Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo:
da concordare fra il Key user e il richiedente, in funzione della priorità, del carico di
lavoro e delle risorse disponibili.

Riferimenti divisione.ict @ iuav.it
Key user: Pierre Piccotti - pierre @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business
Target (Destinatari servizio)
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
altra forma di collaborazione tecnico/amministrativa
docenti di ruolo
docenti a contratto e supplenti esterni
collaboratori alla didattica
ricercatori
assegnisti di ricerca
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Service Catalog Hosting siti web d'ateneo
Gestito da: Servizio Gestione Infrastrutture
Informatica e Telematica

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio risponde alle esigenze di pubblicazioni sui server di siti web dell'Ateneo che
non possono essere collocati nel web istituzionale. È richiesta l'analisi dell'esigenza,
l'individuazione della soluzione e la gestione dell'avvio in produzione del nuovo sito.
Lo sviluppo delle pagine web del sito è completamente a carico del richiedente.

Dettagli tecnici
Orario Servizio
Livello di servizio Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo:
da concordare fra il Key user e il richiedente, in funzione della priorità, del carico di
lavoro e delle risorse disponibili.

Riferimenti servizi.informatici @ iuav.it
Key User: Piergiorgio Ghezzo pier @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business
Target (Destinatari servizio)
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
altra forma di collaborazione tecnico/amministrativa
docenti di ruolo
docenti a contratto e supplenti esterni
collaboratori alla didattica
ricercatori
assegnisti di ricerca
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Service Catalog Stesura Contratti d'Insegnamento, Supplenze e
Assegni di Ricerca
Gestito da: Servizio Gestione Sistemi Informativi

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio assicura il buon funzionamento delle procedure necessarie alla stipula dei
contratti d'insegnamento, delle supplenze/affidamenti e degli assegni di ricerca.

Dettagli tecnici Il Servizio Gestione Sistemi Informativi dell'Area Infrastrutture fornisce il supporto
specialistico necessario a risolvere le problematiche software. Viene assicurata
l'individuazione delle soluzioni idonee garantendo, dove necessario, l'interfacciamento
con gli altri Servizi dell'Ateneo. Viene inoltre garantito il corretto flusso delle
informazioni dalle strutture periferiche alla Divisione Risorse Umane e Organizzazione.

Orario Servizio Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (Ore 09:00 - 18:00)
Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.
Nel caso il malfunzionamento non sia di competenza del servizio di helpdesk, verrà
avviata l'escalation verso il Key user.
Tempo presa in carico malfunzionamento specifico dell'applicativo:
SLA di servizio attuale contratto supporto esterno:
cfr. SLA assistenza sistemistica.
Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo: da concordare col richiedente in funzione della priorità, del carico di lavoro e
delle risorse disponibili.

Riferimenti sistemi.informativi @ iuav.it

Key user: Roberto Del Bianco - del @ iuav.it
Utilizzare questi indirizzi email per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Medio
Target (Destinatari servizio)
docenti a contratto e supplenti esterni
collaboratori alla didattica
visiting professor
assegnisti di ricerca
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Service Catalog Valutazioni Comparative del personale Docente
Gestito da: Servizio Gestione Sistemi Informativi

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio garantisce il buon funzionamento del seggio e l'assistenza al Servizio
Gestione Personale Docente per le procedure connesse alle Valutazioni Comparative o
altre procedure elettorali gestite dal Cineca.

Dettagli tecnici Prima di ogni tornata elettorale, vengono garantiti i test necessari alle verifiche del
buon funzionamento degli apparati del seggio e della comunicazione con il Cineca.
Viene garantita l'assistenza, tramite reperibilità, durante le aperture del seggio.

Orario Servizio Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (Ore 09:00 - 18:00)
Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.
Nel caso il malfunzionamento non sia di competenza del servizio di helpdesk, verrà
avviata l'escalation verso il Key user.
Tempo presa in carico malfunzionamento specifico dell'applicativo:
SLA di servizio attuale contratto supporto esterno:
cfr. SLA assistenza sistemistica.
Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo: da concordare col richiedente in funzione della priorità, del carico di lavoro e
delle risorse disponibili.

Riferimenti sistemi.informativi @ iuav.it

Key User: Roberto Del Bianco - del @ iuav.it
Utilizzare questi indirizzi email per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Alto: la mancata funzionalità del servizio pregiudica la funzionalità delle Valutazioni
Comparative del personale Docente

Target (Destinatari servizio)
docenti di ruolo
ricercatori
AFRU - Servizio Concorsi e Carriere Personale Docente
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Service Catalog Conservazione basi dati storiche
Gestito da: Servizio Gestione Sistemi Informativi

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio garantisce l'accesso alla base dati storiche delle procedure dismesse.
Dettagli tecnici L'accesso alle basi dati viene garantito nelle forme e per la durata concordata con le
strutture di riferimento e compatibilmente con l'evoluzione degli standard tecnologici.

Orario Servizio Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (Ore 09,00 - 18,00)
Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.
Nel caso il malfunzionamento non sia di competenza del servizio di helpdesk, verrà
avviata l'escalation verso il Key user.
Tempo presa in carico malfunzionamento specifico dell'applicativo:
SLA di servizio attuale contratto supporto esterno:
cfr. SLA assistenza sistemistica.
Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo: da concordare col richiedente in funzione della priorità, del carico di lavoro e
delle risorse disponibili.

Riferimenti sistemi.informativi @ iuav.it

Key User: Roberto Del Bianco - del @ iuav.it
Utilizzare questi indirizzi email per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Basso
Target (Destinatari servizio)
ADSS - Ufficio del Responsabile di Processo Anagrafe Nazionale Studenti e
Quality Assurance
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Service Catalog Certificazioni rilasciate dal Laboratorio di Scienza
delle Costruzioni
Gestito da: Servizio Gestione Sistemi Informativi

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio assicura il buon funzionamento del software per la creazione delle
Certificazioni rilasciate dal Laboratorio di Scienza delle Costruzioni.

Dettagli tecnici
Orario Servizio Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (Ore 09:00 - 18:00)
Livello di servizio
Riferimenti sistemi.informativi @ iuav.it

Key user: Roberto Del Bianco, del @ iuav.it
Utilizzare questi indirizzi email per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Basso
Target (Destinatari servizio)
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
altra forma di collaborazione tecnico/amministrativa
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Service Catalog Abbonamenti Mobility
Gestito da: Servizio Gestione Sistemi Informativi

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio assicura il buon funzionamento del software per la gestione degli
abbonamenti ai mezzi di trasporto.

Dettagli tecnici Il Servizio Gestione Sistemi Informativi dell'Area Infrastrutture fornisce il supporto
specialistico necessario a risolvere le problematiche software. Viene assicurata
l'individuazione delle soluzioni idonee garantendo, dove necessario, l'interfacciamento
con gli altri Servizi dell'Ateneo.

Orario Servizio Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (Ore 09:00 - 18:00)
Livello di servizio
Riferimenti sistemi.informativi @ iuav.it

Key user: Roberto Del Bianco, del @ iuav.it
Utilizzare questi indirizzi email per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Basso
Target (Destinatari servizio)
AFRU - Servizio Concorsi e Carriere Personale Tecnico Amministrativo
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Portfolio

Studenti

Descrizione

L'Università Iuav mette a disposizione degli studenti numerosi servizi informatici, tra
cui: aule predisposte per la didattica frontale, e aule informatiche attrezzate distribuite
nelle diverse sedi dell'Ateneo; procedure di e-learning; software di gestione online
degli aspetti amministrativi della carriera universitaria; possibilità di accesso wireless
con il proprio Pc a internet in tutte le sedi Iuav; procedure di gestione dell'identità
digitale organizzate secondo una logica di Single-Sign-On per l'accesso ai servizi ed
alle risorse ICT; servizio di posta elettronica e spazio web per ogni studente;
biblioteche specialistiche aperte ad orario continuato con possibilità di consultazione e
prestito bibliotecario.

Service Catalog
Identità digitale per gli studenti di master
Servizi On Line dello Studente (ESSE3)
E-learning
Posta elettronica degli studenti
Postazioni al pubblico per accedere ai servizi e ai cataloghi SBD
D-Library Iuav. Repository istituzionale
OPAC - On-line Public Access Catalog
Ricerca federata su database remoti - Metalib
Accessi alla rete Iuav Wired e Wireless (WiFi)
Identità digitale per gli studenti
Evoluzione dei Servizi On Line dello Studente (ESSE3)
Software in convenzione per la didattica
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Service Catalog Identità digitale per gli studenti di master
Gestito da: Servizio Gestione Infrastrutture
Informatica e Telematica

SAAS:

No Web:

No

Descrizione Viene gestito dal punto di vista sistemistico il servizio di identità digitale (cioè le
credenziali che abilitano un utente ad accedere all'insieme delle informazioni e delle
risorse previste dal sistema informatico) per gli studenti di master Iuav. Le credenziali
consistono in una coppia univoca di nome utente e password.
Grazie alla propria identità digitale e a un profilo di autorizzazioni, l'utente accede a
molteplici servizi usando sempre le stesse credenziali (SSO). Posta elettronica,
accesso wifi, prestito bibliotecario, gestione carriera sono solo alcuni esempi.

Dettagli tecnici La procedura di gestione dell'identità digitale viene realizzata tramite un insieme di
procedure software dedicate.

Orario Servizio Studenti di master: cfr. Orario ufficio Master e Career Service
Livello di servizio Presa in carico attivazione per gli studenti di master cfr. tempistica di iscrizione
dell’ufficio Master e Career Service

Riferimenti servizi.informatici @ iuav.it
Utilizzare questo indirizzo email per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.
Ufficio Master e Career Service - master @ iuav.it

Dove Venezia, S. Croce 601 - Campo della lana
Impatto Business Alto: la mancata disponibilità del servizio pregiudica la possibilità di utilizzare
l'identità digitale

Target (Destinatari servizio)
studenti di master
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Service Catalog Servizi On Line dello Studente (ESSE3)
Gestito da: Servizio Gestione Sistemi Informativi

SAAS:

Sì Web:

Sì

Descrizione Il servizio garantisce supporto tecnico al personale dell'ateneo che utilizza
l'applicazione Esse3. È inoltre pianificata ed erogata direttamente la formazione del
personale e l'affiancamento permanente.

Dettagli tecnici Descrizione dei processi gestiti dal servizio:
- Gestione segnalazioni ed anomalie all'Help Desk Cineca
- Gestione credenziali e diritti d'accesso agli applicativi
- Assistenza informatica all'elaborazione dei piani di studio ed all'iscrizione ai corsi
- Supporto informatico alle attività di configurazione tasse e generazione MAV
- Supporto informatico per la gestione della carriera dello studente (libretto, certificati,
esami di profitto,trasferimenti, passaggi di corso, sospensioni,rinunce, conseguimento
titolo)
- Supporto informatico alle attività di configurazione della mobilità studenti
- Supporto informatico alle attività di configurazione dei processi di ammissione
(concorsi, classifiche, graduatorie e immatricolazioni)
- Supporto informatico alla configurazione per le statistiche Nucleo di Valutazione
- Selezione argomenti da proporre nella formazione, creazione manualistica di
riferimento e/o slides incontro, assistenza all'utenza ed aggiornamento permanente dei
contenuti erogati.

Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (09:00-18:00)

Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.
Nel caso il malfunzionamento non sia di competenza del servizio di helpdesk, verrà
avviata l'escalation verso il Key user.
Tempo presa in carico malfunzionamento applicativo:
Cfr. SLA assistenza Kion
Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo: da concordare col richiedente in funzione della priorità, del carico di lavoro e
delle risorse disponibili.

Riferimenti sistemi.informativi @ iuav.it
Key user Helpdesk Esse3:
Emanuela Costantini - emcost @ iuav.it
Utilizzare questi indirizzi email per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Alto: la mancata disponibilità del servizio pregiudica l'operatività dei Servizi On Line
dello Studente (ESSE3)
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Target (Destinatari servizio)
Area Didattica e Servizi agli Studenti
docenti di ruolo
ricercatori
docenti a contratto e supplenti esterni
ARSBL - Servizio formazione alla ricerca
Rettorato - Servizio Programmazione e Valutazione
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Service Catalog E-learning
Gestito da: Servizio Gestione Infrastrutture
Informatica e Telematica

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio dà accesso a una serie di funzionalità a supporto della didattica in presenza:
classi virtuali in cui i docenti possono inserire autonomamente via web il materiale
didattico, attivare quiz di autovalutazione, esercizi online, forum di discussione e
somministrare sondaggi agli studenti iscritti.

Dettagli tecnici Gestito con piattaforma Moodle.
Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (Ore 09,30 - 17,00)

Livello di servizio Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo:
da concordare fra il Key user e il richiedente, in funzione della priorità, del carico di
lavoro e delle risorse disponibili.

Riferimenti servizi.informatici @ iuav.it
Key user: Stefano Cammarata - stefano @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Medio: la mancata disponibilità del servizio pregiudica l'attività didattica correlata
Target (Destinatari servizio)
studenti
studenti di master
studenti di altre università
docenti di ruolo
docenti a contratto e supplenti esterni
collaboratori alla didattica
ricercatori
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
ex-studenti
tutto l’ateneo iuav (possessori identità digitale Iuav)
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Service Catalog Posta elettronica degli studenti
Gestito da: Servizio Gestione Infrastrutture
Informatica e Telematica

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio garantisce agli studenti l'utilizzo di una casella di posta elettronica
istituzionale.

Dettagli tecnici Il servizio è conforme al regolamento per l’accesso e l’utilizzo di internet e della posta
elettronica dell’Università.
All’atto dell’immatricolazione all’Università Iuav di Venezia lo studente ottiene
numero di matricola e identità digitale personali.
Grazie alla propria identità digitale lo studente può accedere a tutti i servizi offerti
dall’ateneo attraverso una procedura standard di autenticazione e una sola coppia di
credenziali (username e password).
La posta elettronica istituzionale è uno dei servizi messi a disposizione dello studente
Iuav. L'indirizzo e-mail assegnato è del tipo: <username>@stud.iuav.it
Gli studenti sono tenuti ad utilizzare la casella di posta Iuav assegnata per tutte le
comunicazioni istituzionali. È comunque possibile configurare opportunamente la
propria casella e-mail Iuav per inoltrare automaticamente tutti i messaggi in arrivo
verso un indirizzo e-mail esterno.
L’accesso alla casella di posta elettronica viene disattivato immediatamente dopo la
prova finale.
Per la gestione delle caselle postali l’Università Iuav ha aderito al servizio "Google
Apps for Education". Google garantisce sicurezza e affidabilità del servizio offerto al
fine di garantire la regolare consegna dei messaggi e la loro conservazione nel rispetto
della privacy dell’utenza; esegue inoltre controlli antivirus e antispam.

Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Livello di servizio Presa in carico attivazione per gli studenti di laurea triennale/magistrale: cfr. tempistica
immatricolazione
Presa in carico attivazione per studenti Erasmus Incoming cfr. LLP/Erasmus
programme for students
Presa in carico attivazione per i dottorandi: riferirsi alla segreteria organizzativa della
Scuola di Dottorato (Area Servizi alla Ricerca).

Riferimenti servizi.informatici @ iuav.it
Utilizzare questo indirizzo email per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.

Dove Santa Croce 601 - Campo della Lana (per gli studenti che abbiano smarrito la propria
identità digitale)
San Polo 2468 - Palazzo Badoer (per i Dottorandi)

Impatto Business Alto: la mancata disponibilità del servizio pregiudica la fornitura del servizio di posta
elettronica per gli studenti

141

Divisione ICT – Service Portfolio - Service Catalog

Target (Destinatari servizio)
studenti
studenti di master
dottorandi
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Service Catalog Postazioni al pubblico per accedere ai servizi e ai
cataloghi SBD
Gestito da: Servizio Supporto Informatico

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione l servizio garantisce la disponibilità di alcune postazioni per accedere al web ed ai
cataloghi SBD. Queste postazioni si differenziano in base alle tipologie di informazioni
a cui devono permettere l'accesso e in base al tipo di utente (Iuav o esterno). Sono
presenti 4 postazioni che non richiedono autenticazione e sono utilizzabili solamente
per le ricerche bibliografiche. Diversamente le postazioni che richiedono
l'autenticazione attraverso le credenziali di identità digitale Iuav garantiscono la
navigazione in internet e le funzioni di stampa attraverso le stampanti del servizio
tipografico.

Dettagli tecnici
Orario Servizio Orario apertura della biblioteca.
Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.

Riferimenti helpdesk @ iuav.it
Key user: Non applicabile

Dove Venezia, Santa Croce 191 (Ex convento dei Tolentini) 1o Piano
Impatto Business
Target (Destinatari servizio)
tutto l’ateneo iuav (possessori identità digitale Iuav)
studenti
studenti di master
studenti di altre università
laureati
dottorandi
dottorandi (di università consorziate)
ex-studenti
soci dell'associazione iuav alumni
docenti di ruolo
ricercatori
docenti con incarichi istituzionali (Rettore; Prorettori; Direttori; Presidi)
docenti a contratto e supplenti esterni
collaboratori alla didattica
visiting professor
assegnisti di ricerca
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
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altra forma di collaborazione tecnico/amministrativa
ospiti (partecipanti workshop, eventi, convegni, scambi internazionali)
comunità scientifica di riferimento
pensionati ed ex-dipendenti
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Service Catalog D-Library Iuav. Repository istituzionale
Gestito da: Servizio Gestione Sistemi Informativi

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione D-Library (Digital Library) Iuav è il deposito istituzionale on line che raccoglie i
contributi scientifici di coloro che partecipano all'attività di ricerca, didattica e
formazione dell'Ateneo: i testi depositati sono organizzati in 4 archivi, all'interno dei
quali è possibile effettuare ricerche con diversi livelli di complessità. D-Library Iuav
aderisce:
- all'Open Source utilizzando il software E-prints;
- all'OAI (Open Archive Iniziative); vedi Dichiarazione di Berlino

Dettagli tecnici Strumento per l'autodeposito.
Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (09:30-17:00)

Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.
Nel caso il malfunzionamento non sia di competenza del servizio di helpdesk, verrà
avviata l'escalation verso il Key user.
Tempo presa in carico malfunzionamento applicativo:
SLA di servizio attuale contratto supporto esterno:
cfr. SLA assistenza sistemistica.
SLA di servizio fornitore applicativo:
Non disponibile.
Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo: da concordare col richiedente in funzione della priorità, del carico di lavoro e
delle risorse disponibili.

Riferimenti sistemi.informativi @ iuav.it
Key user: Pierre Piccotti - pierre @ iuav.it
Utilizzare questi indirizzi email per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Medio
Target (Destinatari servizio)
studenti
studenti di master
studenti di altre università
laureati
dottorandi
dottorandi (di università consorziate)
ex-studenti
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soci dell'associazione iuav alumni
docenti di ruolo
ricercatori
docenti con incarichi istituzionali (Rettore; Prorettori; Direttori; Presidi)
docenti a contratto e supplenti esterni
collaboratori alla didattica
visiting professor
assegnisti di ricerca
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
altra forma di collaborazione tecnico/amministrativa
pensionati ed ex-dipendenti
ospiti (partecipanti workshop, eventi, convegni, scambi internazionali)
tutto il mondo internet
comunità scientifica di riferimento
tutto l’ateneo iuav (possessori identità digitale Iuav)
ARSBL - Divisione Sistema bibliotecario e documentale
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Service Catalog OPAC - On-line Public Access Catalog
Gestito da: Servizio Gestione Sistemi Informativi

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio permette di interrogare via Web i singoli cataloghi di ricerca del patrimonio
informativo bibliotecario e documentale dell'Iuav.

Dettagli tecnici A ogni catalogo (Cartografia, Tesi, Progetti di architettura, Spogli, etc.) corrisponde
un Opac.
È disponibile anche un'interfaccia Z39.50 per permettere un accesso a metamotori
remoti e un affacciamento OAI-PMH per permettere l'harvesting degli Open Data.
Pagina del servizio:
http://opac.iuav.it

Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (09:30-17:00)

Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.
Nel caso il malfunzionamento non sia di competenza del servizio di helpdesk, verrà
avviata l'escalation verso il Key user.
Tempo presa in carico malfunzionamento applicativo:
SLA di servizio attuale contratto supporto esterno:
cfr. SLA assistenza sistemistica.
SLA di servizio fornitore applicativo:
cfr. SLA assistenza Nexus
Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo: da concordare col richiedente in funzione della priorità, del carico di lavoro e
delle risorse disponibili

Riferimenti sistemi.informativi @ iuav.it
Key user: Pierre Piccotti - pierre @ iuav.it
Utilizzare questi indirizzi email per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Medio: inibisce l'accesso al patrimonio delle biblioteche
Target (Destinatari servizio)
studenti
studenti di master
studenti di altre università
laureati
dottorandi
dottorandi (di università consorziate)
ex-studenti
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soci dell'associazione iuav alumni
docenti di ruolo
ricercatori
docenti con incarichi istituzionali (Rettore; Prorettori; Direttori; Presidi)
docenti a contratto e supplenti esterni
collaboratori alla didattica
visiting professor
assegnisti di ricerca
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
altra forma di collaborazione tecnico/amministrativa
pensionati ed ex-dipendenti
ospiti (partecipanti workshop, eventi, convegni, scambi internazionali)
tutto il mondo internet
comunità scientifica di riferimento
tutto l’ateneo iuav (possessori identità digitale Iuav)
Venice connected
ARSBL - Divisione Sistema bibliotecario e documentale
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Service Catalog Ricerca federata su database remoti - Metalib
Gestito da: Servizio Gestione Sistemi Informativi

SAAS:

Sì Web:

Sì

Descrizione Il servizio permette di interrogare, attraverso vari protocolli (Z39.50, ecc.), in
contemporanea diversi database remoti di cui lo Iuav ha i diritti di accesso.

Dettagli tecnici L'accesso sarà integrato al Discovery Tool.
Il servizio è in SaaS c/o l'università di Padova tramite accordo con Ca' Foscari.

Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario accettazione richieste: Lun. - Giov. (09:30-17:00)

Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.
Nel caso il malfunzionamento non sia di competenza del servizio di helpdesk, verrà
avviata l'escalation verso il Key user.
Tempo presa in carico malfunzionamento applicativo:
SLA di servizio fornitore applicativo:
Non disponibile.
Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo: da concordare col richiedente in funzione della priorità, del carico di lavoro e
delle risorse disponibili.

Riferimenti sistemi.informativi @ iuav.it
Key user: Pierfranco Minsenti - pminsenti @ iuav.it
Utilizzare questi indirizzi email per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Basso
Target (Destinatari servizio)
studenti
studenti di master
studenti di altre università
laureati
dottorandi
dottorandi (di università consorziate)
soci dell'associazione iuav alumni
docenti di ruolo
ricercatori
docenti con incarichi istituzionali (Rettore; Prorettori; Direttori; Presidi)
docenti a contratto e supplenti esterni
collaboratori alla didattica
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assegnisti di ricerca
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
altra forma di collaborazione tecnico/amministrativa
tutto l’ateneo iuav (possessori identità digitale Iuav)
ARSBL - Divisione Sistema bibliotecario e documentale
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Service Catalog Accessi alla rete Iuav Wired e Wireless (WiFi)
Gestito da: Servizio Gestione Infrastrutture
Informatica e Telematica

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio fornisce e garantisce l'accesso autenticato alla rete Iuav wireless e wired nelle
aule e nelle zone pubbliche.

Dettagli tecnici Accesso autenticato via protocollo 802.1x (Eduroam) oppure tramite verifica utente via
web.

Orario Servizio Orario disponibilità servizio: 24/7
Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.
Nel caso il malfunzionamento non sia di competenza del servizio di helpdesk, verrà
avviata l'escalation verso il Key user.

Riferimenti servizi.informatici @ iuav.it
Utilizzare questo indirizzo email per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.
Key user: Alberto Tosato - albe @ iuav.it

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Alto: la mancata disponibilità del servizio pregiudica l'accesso alle reti nelle aule/zone
pubbliche

Target (Destinatari servizio)
tutto l’ateneo iuav (possessori identità digitale Iuav)
studenti
studenti di master
dottorandi
dottorandi (di università consorziate)
docenti di ruolo
ricercatori
docenti a contratto e supplenti esterni
collaboratori alla didattica
visiting professor
assegnisti di ricerca
personale tecnico ed amministrativo a tempo det./indet.
altra forma di collaborazione tecnico/amministrativa
ospiti (partecipanti workshop, eventi, convegni, scambi internazionali)
fornitori di servizi ICT
fornitori di servizi
studenti di altre università
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Service Catalog Identità digitale per gli studenti
Gestito da: Servizio Gestione Infrastrutture
Informatica e Telematica

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Viene gestito dal punto di vista sistemistico il servizio di identità digitale per gli
studenti Iuav, che consiste nelle credenziali (associazione univoca di nome utente e
password) che abilitano ad accedere all'insieme delle informazioni e delle risorse
previste dal sistema informatico.
Grazie alla propria identità digitale e al profilo di autorizzazioni connesso, l'utente
accede a molteplici servizi usando sempre le stesse credenziali (SSO, Single Sign On).
Posta elettronica, accesso wifi, prestito bibliotecario, gestione carriera sono solo
alcuni esempi dei servizi accessibili tramite l'identità digitale.
In mobilità la stessa identità digitale può essere usata anche fuori dell’ateneo e diventa
così identità federata. L'Università Iuav di Venezia partecipa alla Federazione Idem
(IDEntity Management), alla Federazione Eduroam (EDUcation ROAMing) e a
"Venice Connected" (WI-FI pubblico a Venezia) che permettono alla propria utenza di
estendere l’accesso anche ai servizi delle Università e degli Enti di ricerca nazionali e
internazionali che ne fanno parte.

Dettagli tecnici La procedura di gestione dell'identità digitale viene realizzata tramite un insieme di
procedure software dedicate.

Orario Servizio Cfr. Orario Front Office - Segreteria Studenti
Per Studenti Erasmus: Ufficio Relazioni Internazionali

Livello di servizio Presa in carico attivazione per studenti di laurea triennale e magistrale: cfr. tempistica
immatricolazione
Presa in carico attivazione per studenti Erasmus Incoming cfr. LLP/Erasmus
programme for students.

Riferimenti servizi.informatici @ iuav.it
Utilizzare l' indirizzo email sopra per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.
front-office @ iuav.it
Utilizzare l'indirizzo email sopra per richieste inerenti il rilascio di nuove credenziali
(nome utente e password).

Dove Venezia, Santa Croce 601 - Campo della Lana
Impatto Business Alto: la mancata disponibilità del servizio pregiudica la fornitura di identità digitale
per gli studenti

Target (Destinatari servizio)
studenti
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Service Catalog Evoluzione dei Servizi On Line dello Studente
(ESSE3)
Gestito da: Servizio Gestione Sistemi Informativi

SAAS:

No Web:

Sì

Descrizione Il servizio agisce nell'ambito dello sviluppo della suite di applicativi Esse3 e
garantisce la gestione degli aggiornamenti e delle nuove implementazioni del sistema.

Dettagli tecnici Il servizio si occupa nello specifico di:
- Analisi del fabbisogno di cambio versione sulla base delle anomalie riscontrate
- Individuazione versione idonea alla risoluzione delle anomalie e individuazione
della data preferibile per l'aggiornamento del programma
- Test di funzionalità delle nuove funzioni introdotte nella versione
- Configurazione programma
- Produzione documentazione informativa della configurazione di Esse3.

Orario Servizio Orario disponibilità servizio web: 24/7
Orario accettazione richieste: Lun. - Ven. (09:00-18:00)

Livello di servizio Tempo presa in carico malfunzionamento generico (indisponibilità del servizio):
cfr. SLA Servizio helpdesk.
Nel caso il malfunzionamento non sia di competenza del servizio di helpdesk, verrà
avviata l'escalation verso il Key user.
Tempo presa in carico malfunzionamento applicativo:
Cfr. SLA assistenza Kion
Tempo presa in carico richiesta intervento manutentivo, correttivo, gestionale, di
sviluppo: da concordare col richiedente in funzione della priorità, del carico di lavoro e
delle risorse disponibili.

Riferimenti sistemi.informativi @ iuav.it

Key user Helpdesk Esse3:
Emanuela Costantini - emcost @ iuav.it
Utilizzare questi indirizzi email per richieste di intervento manutentivo, correttivo,
gestionale, di sviluppo.

Dove Venezia, Dorsoduro 2196A
Impatto Business Medio
Target (Destinatari servizio)
Area Didattica e Servizi agli Studenti
Rettorato - Servizio Programmazione e Valutazione
ARSBL - Servizio formazione alla ricerca
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Service Catalog Software in convenzione per la didattica
Gestito da: Servizio Supporto Informatico

SAAS:

No Web:

No

Descrizione L'ateneo ha stabilito accordi con produttori software per la fruizione gratuita di alcuni
applicativi specialistici per la didattica riservati agli utenti in possesso delle credenziali
Iuav.
Le aule informatiche sono dotate di applicativi per il disegno tecnico, la modellazione
ed il trattamento delle immagini.

Dettagli tecnici Nelle aule informatiche sono disponibili dei prodotti per il disegno tecnico (Autodesk)
ed una suite per la gestione delle immagini (Adobe).
L'Università Iuav di Venezia e la società software Autodesk hanno firmato un ampio
accordo di collaborazione (cfr. http://students.autodesk.com) che offre agli studenti e ai
docenti di Iuav l'utilizzo gratuito, anche da casa, dei software Autodesk, e da loro
accesso a corsi di e-learning e presentazioni via web.

Orario Servizio
Livello di servizio
Riferimenti helpdesk @ iuav.it
Dove Venezia, Dorsoduro 2196 (Ex-Cotonificio Olcese, ammezzato L)
Impatto Business Basso
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