Gruppo di lavoro Sistemi informativi

Siamo indietro nella
dematerializzazione

Anche per fare rete
con il territorio

Con gli attori del territorio
e i ragazzi

Ci sono percorsi ottimali
con Spid e firma digitale

Reti veloci

Gioco educativo/gaming

Nuovo sistema di ticketing

In ottica di razionalizzazione
e semplificazione

Piattaforme di contenuti

Portale ricerca FVG per
monitoraggio e consultazione

STRUMENTI A SUPPORTO
DELLA GESTIONE

MIGLIORAMENTO DEI
PROCESSI

SVILUPPO
INFRASTRUTTURE

FARE RETE

28 settembre 2018

AMBITI DEI PROGETTI
Necessario normare con le
Università per evitare problemi
con Spid e PagoPA e studenti
internazionali

L’innovazione non si fa
per legge, è però
importante forzare il
passaggio in alcuni casi

UNIVERSITÀ FA ECCEZIONE
RISPETTO AD ALTRE PA

RESPONSABILE
TRANSIZIONE DIGITALE
(CARONTE)

SICUREZZA INFORMATICA

SISTEMI
INFORMATIVI

SIAMO INDIETRO, C’È
ANCORA MOLTO DA FARE
Necessità di fissare degli
standard

ATTACCHI INFORMATICI

GDPR: IMPORTANTE
USARE I DATI, MA CON
ATTENZIONE PER LA
PRIVACY

TRASVERSALITÀ DI ICT
RISPETTO AI PROGETTI DEI
GRUPPI DI LAVORO

PIATTAFORME PER LA
RICERCA

Tecnologia ha una sua
vita che si rinnova

I problemi non sono
risolti

Cineca ha probabilmente
già strumenti

Bisogna aggiornarsi
costantemente. Ciclo di
vita tecnologia di 3 anni

In molte realtà mancano le
basi/fondamenta

Creazione di sistemi da
utilizzare in maniera
trasversale e veloce con
basso uso di risorse

Bisogna condividere tra
Università, per aiutare chi è
indietro e aiutare il sistema

Necessario lavorare su UX.
Attività che in passato non
si faceva

Azioni comuni con Cineca
con cui è importante dialogo

È importante favorire
la sostenibilità delle
piattaforme
Necessità di spinta verso
il cambiamento

Esempi Zaino digitale,
Sprint, Osservatorio
abbandoni, Arno, etc.
Strumenti attraverso realtà
più forti (es. centri calcolo
Amazon)

Per ora sperimentazioni
Cineca perché il mercato
aperto non segue tutte le
norme

Gestione più elastica anche
in ottica di manutenzione

Ricerca competitiva
Cloud per gestione dati e
potenza di calcolo

