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Premessa

Piano eGov 2012
Progetto “Università Digitale”

Linee guida

Relatore
Note di presentazione
Il piano eGov 2012, promosso dal Ministro per la Pubblica amministrazione e l’Innovazione, definisce una serie di progetti di innovazione digitale che nel loro complesso si propongono di modernizzare, rendere più efficiente e trasparente la P.A., migliorando la qualità ed efficienza dei servizi erogati a cittadini e imprese.
Fa leva sull’attuazione del C.A.D. e assume come scenario di riferimento operativo il piano di attuazione europeo.
Il progetto Università Digitale è stato previsto nell’ambito del Piano eGov 2012.
Il progetto Università digitale è stato attuato con un protocollo d’intesa tra il Ministro per la P.A. e l’innovazione con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 ottobre 2008



Il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale 
 D.Lgs 235/2010

I principali cambiamenti
firma digitale
attestazione di conformità dei documenti informatici
disaster recovery

Le modifiche più importanti
protocollo
posta elettronica certificata

modalità con le quali il cittadino si può rivolgere alla P.A.



Le quattro firme elettroniche “ufficiali”
 

del CAD

Con il nuovo CAD viene reintrodotta la firma 
avanzata
I generi di firma adesso sono due:

Firma elettronica (PIN, credenziali di accesso)
Firma avanzata (“collegata ai dati” a cui si riferisce e 
consente di rilevare eventuali alterazioni successive)

La firma avanzata viene divisa in due species:
Firma qualificata
Firma digitale



FIRME DEFINIZIONE

Firma elettronica L’insieme 

 

dei 

 

dati 

 

in 

 

forma 

 

elettronica, 

 

allegati 

 

oppure 

 

connessi 

 

tramite 

 

associazione 

 
logica ad altri dati elettronici usati come metodo di identificazione informatica

Firma elettronica 

 
avanzata

Insieme 

 

di 

 

dati 

 

in 

 

forma 

 

elettronica, 

 

allegati 

 

oppure 

 

connessi 

 

a un 

 

documento 

 
informatico 

 

che 

 

consentono 

 

l’identificazione 

 

del 

 

firmatario 

 

del 

 

documento 

 

e 

 
garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario 

 
può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in 

 
modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati

Firma elettronica 

 
qualificata

Un 

 

particolare 

 

tipo 

 

di 

 

firma 

 

elettronica 

 

avanzata 

 

che 

 

sia 

 

basata

 

su 

 

un 

 

certificato 

 
qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma

Firma digitale Un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su 

 
un 

 

sistema 

 

di 

 

chiavi 

 

crittografiche, 

 

una 

 

pubblica 

 

e 

 

una 

 

privata,

 

correlate 

 

tra 

 

loro, 

 

che 

 
consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario

 

tramite la chiave pubblica, 

 
rispettivamente 

 

di 

 

rendere 

 

manifesta 

 

e 

 

di 

 

verificare 

 

la 

 

provenienza 

 

e 

 

l’integrità

 

di 

 

un 

 
documento informatico o di un insieme di documenti informatici



Linee guida “Università  Digitale”

Finalità

Chiarire gli ambiti di applicazione
Analizzare i contesti normativi di riferimento
Fornire le indicazioni su “come” realizzare 
infrastrutture e servizi per l’università digitale.

Relatore
Note di presentazione
   



Linee guida 
Obiettivi

Accelerare il processo di digitalizzazione e semplificazione 
amministrativa delle università

introduzione, potenziamento e standardizzazione di diversi servizi

Le Università, DigitPA ed il MIUR hanno elaborato e approvato 
apposite linee guida

Verbalizzazione elettronica degli esami
Fascicolo dello Studente
Cooperazione applicativa
Adozione sistemi VoIP
Autenticazione federata per accesso a internet e risorse in rete

Relatore
Note di presentazione
   



Le iniziative in UNIPA 
Il ruolo del S.I.A.
Gruppo di lavoro “CAD”
Iscrizione on line

richiesto parere a DigitPA

Convenzione con la R.S. per la firma digitale
Progetto pilota per la verbalizzazione elettronica 
degli esami
Conservazione sostitutiva

Relatore
Note di presentazione
   



La Convenzione con la Regione

Convenzione con la Regione Siciliana firmata lo 
scorso mese di Giugno alla presenza del Presidente di 
DigitPA

La Regione mette a disposizione, a titolo gratuito, i kit 
per la firma digitale per i Docenti e per il personale 
T.A. 
UNIPA si impegna a consegnare i kit e ad attivare le 
Tessere Sanitarie
La Regione formerà il personale UNIPA al quale verrà
affidato il compito di  consegnare i kit ed attivare le T.S.



Diffusione kit firma digitale e attivazione Carta 
 Regionale dei Servizi (tessera sanitaria)

Team di supporto
Formazione (in corso) 
Diffusione kit di firma digitale a tutti i docenti ed al 
personale T.A. con potere di firma
Attivazione tessera sanitaria agli studenti ed al personale 
che ne farà richiesta.
Firma del verbale elettronico da parte del docente con 
firma digitale
Accettazione da parte dello studente con tessera sanitaria 
e PIN

Relatore
Note di presentazione
   



Verbale elettronico degli esami
Verbalizzazione elettronica degli esami

Progetto pilota rivolto a 3 Corsi di laurea (Ingegneria 
Informatica, Agroingegneria, Scienze della Formazione 
dei media e delle istituzioni) appello Febbraio 2012
Il verbale elettronico verrà firmato digitalmente dal 
Docente, lo Studente accetterà il voto utilizzando la 
T.S. dotata di PIN
I CFU saranno contestualmente caricati nell’Anagrafe 
Studenti 



Migliore gestione delle risorse umane

Velocizzazione del processo di verbalizzazione

Snellimento dell’intero iter di caricamento delle materie

Migliore gestione delle risorse umane

Velocizzazione del processo di verbalizzazione

Snellimento dell’intero iter di caricamento delle materie

Verbalizzazione elettronicaVerbalizzazione elettronica
degli esami universitaridegli esami universitari

Perché il verbale elettronico?

Compilazione manuale del verbale

Consegna da parte del docente in segreteria

Lettura e compilazione manuale da parte dei 
segretari

Caricamento su database

Compilazione sul PC

Apposizione Firme e Invio verbale 
Online

Verifica firme e Caricamento su 
database

Soluzione Attuale Soluzione Elettronica

Regolamentata dallo stato italiano

Realizzata attraverso la carta nazionale dei servizi 

Garantisce l’autenticità del documento

Impedisce l’alterazione del documento firmato

E’ facilmente verificabile, anche da terze parti

Regolamentata dallo stato italiano

Realizzata attraverso la carta nazionale dei servizi 

Garantisce l’autenticità del documento

Impedisce l’alterazione del documento firmato

E’ facilmente verificabile, anche da terze parti

Firma Digitale

Regione Siciliana



Nuovi progetti collegati all’applicazione del 
 C.A.D.

Business Continuity e Disaster Recovery
Fascicolo elettronico dello Studente
Cooperazione applicativa
Autenticazione federata per accesso a internet e risorse in 
rete

Relatore
Note di presentazione
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