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ABSTRACT 11-13-56 ET AL. 

Il campo informatico permea ogni settore e ambito del lavoro 
quotidiano e per questo motivo quasi ogni abstract presentato 
implica l’aiuto da parte di questo ambito. 

Possiamo suddividere in 2 macro-gruppi gli interventi richiesti a 
questo progetto: da una parte c’è lo sviluppo di nuovi aiuti 
informatici, dall’altra si richiede di sfruttare al meglio strumenti già 
esistenti e, spesso, testati in modo più o meno positivo.  

Un breve elenco di proposte migliorative per questo progetto: 

1. Spinta verso la dematerializzazione costituendo gruppi di 
lavoro che progettino tale processo 

2. Incentivare l’uso e la conoscenza degli strumenti informatici 
a disposizione (Alfresco, Sympa, Indico, Sogo-Calendar, 
Pandora eccetera) richiamabili dal portale del sistema 
informativo 

3. Aiutare  e sponsorizzare l’utilizzo del software open-source 
4. Sviluppo o scelta tra le esistenti di un sistema di chat interno 

per la risoluzione immediata di problemi o per un adeguato e 
snello passaggio di informazioni 

5. Implementazione di un database delle competenze adeguato 
al nostro ente (v. Progetto CERCO) 

6. Implementazione di un database del patrimonio dell’Ente 
accessibile a tutti 

7. Uniformità della grafica dei siti web a livello nazionale in 
modo da poter reperire in modo facile e veloce le 
informazioni (ad esempio rubriche, nomi, mansioni, 
personale di riferimento per determinati progetti di ricerca o 
uffici) 

8. Implementazione di Jira anche per le problematiche 
informatiche 

9. Utilizzo massiccio del QR-Code per il passaggio di 
determinate informazioni verso l’esterno: ad esempio 
piantine degli edifici con le uscite di sicurezza unitamente alle 
indicazioni di sicurezza all’interno delle strutture; infografiche 
digitali da inserire nelle aule, negli spazi comuni contenenti 
indicazioni di utilità generale; infografiche divulgative per gli 
eventi di comunicazione e outreach. 

10. Richieste specifiche per il calcolo: a. capillare distribuzione 
delle decisioni e dei verbali della CCR a tutti gli addetti ai 
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lavori; Commissione elettiva della CCR  e adeguato 
avvicendamento dei referenti; creazione di una newsletter 
per il Calcolo. 

Queste sono solo alcune delle richieste che hanno permeato le 
discussioni in tutti gli ambiti del What Next TTA. 
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