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L’università
• Comunità di 18.000 studenti
• 1.400 dipendenti tra docenti e personale tecnico amministrativo
• 240 aule didattiche

Obiettivi per affrontare il cambiamento

• 12 marzo l’ATENEO ha redatto un Progetto INFRADIG che mira al
potenziamento delle infrastrutture informatiche e alla transizione verso il più
diffuso utilizzo delle tecnologie digitali in tutte le attività e per tutte le
componenti della sua Comunità.
– Decreto Ministeriale n.81 del 13 maggio 2020 - Criteri di riparto del Fondo per l’edilizia
universitaria e le grandi attrezzature 2020 – interventi di potenziamento delle
infrastrutture tecnologiche (60.000.000 euro)
– Decreto Ministeriale n.294 del 14-07-2020 - Criteri di riparto del Fondo per le esigenze
emergenziali delle Università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricercar (112.000.000
euro)

I passi verso la digitalizzazione

• Ri-organizzazione del lavoro
– Smartwork (VPN, dispositivi mobili, supporto alla connessione remota)

• Ri-organizzazione della didattica
– La DAD
– Nuovi e ampliamento dei sistemi di erogazione dei servizi (QR code prenotazione aula nel
periodo della presenza, Moodle, MS Stream, TEAMS, connettivita in generale,
Virtualizzazione dei laboratorio didattici)
– Docenti (chat, tavolette grafiche, trasformazione del materiale didattico in formato
digitale, adattamento alla nuova netiquette)
– Studenti (accolto positivamente la nuova modalità didattica, forte interazione anche da
remoto, accesso al nuovo materiale didattico)

La riorganizzazione delle aule didattiche e delle sale
riunioni
• Problematiche da affrontare
– Riprendere la “parte analogica” della lezione
– Non “legare” il docente
– Rende semplice l’utilizzo dei nuovi sistemi di
comunicazione

• Soluzioni adottate
– Installazione in oltre 100 aule didattiche sistemi
Logitech RALLY (semplicità, qualità della ripresa
video e microfonica) e oltre 50 WebCam Logitech
– Installazioni di Logitech MeetUP per le sale
riunioni
– Microsoft O365 (TEAMS, STREAM, OneDrive)
– Supporti alla didattica (Tavolette grafiche
WACOM)

Risultati finali

• DAD
–
–
–
–
–

Oltre 5.000 corsi
Oltre 1000 docenti coninvoltri (interni ed esterni)
numero di utenti distinti (docenti e studenti) che hanno utilizzato il sistema: 21.237
picco di utilizzo: 12.553 utenti il 15 marzo 2021
Decine di migliaia di ore di corso registrate

• Altre attività
–
–
–
–

Lauree on line con support streaming live su canali interni all’Ateneo
Riorganizzazione degli eventi e dei corsi di formazione
Riunioni interne on line o miste
Smartwork

