
 

 

 

 
Decreto n. 376 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
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VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari, emanato con D.R. n. 7772 del 

22.10.1996 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l’art. 55; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 2884 del 05.04.2000 e 
successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l’art. 92; 

VISTO lo Statuto del C.S.I., emanato con D.R. n. 3687 del 30.04.1999 e s.m.i.; 

VISTA la delibera del Comitato Tecnico Scientifico del C.S.I. del 06/10.03.2009, con la 
quale è stato approvato uno schema di processo di riorganizzazione del C.S.I., la cui 
realizzazione potrà avvenire per step successivi, attivando, al momento, quei servizi 
richiesti in base alle risorse umane disponibili; 

ACQUISITO il parere del Delegato del Rettore alle Risorse Umane; 

 

D E C R E T A  

Art. 1Art. 1Art. 1Art. 1    
Organizzazione del DipartimentoOrganizzazione del DipartimentoOrganizzazione del DipartimentoOrganizzazione del Dipartimento    

    
A decorrere dalla data del presente provvedimento, in via sperimentale, il Centro Servizi Informatici è 
organizzato come di seguito indicato. 
 

Art. 2Art. 2Art. 2Art. 2    
Direzione e coordinamento dei ServiziDirezione e coordinamento dei ServiziDirezione e coordinamento dei ServiziDirezione e coordinamento dei Servizi    

    
È costituita la “Direzione e coordinamento dei Servizi”, cui è preposto il Dirigente tecnico, con i 
compiti e le funzioni di cui all’art. 8 dello Statuto del C.S.I. 
 
 

Art. Art. Art. Art. 3333    
SegreteriaSegreteriaSegreteriaSegreteria    

 
È costituito il Settore “Segreteria”, con le seguenti competenze: gestione dei flussi documentali; 
attività di raccordo tra il gli Organi del Centro e i responsabili delle Aree e conseguente 
coordinamento delle attività amministrative; gestione amministrativo-contabile e interrelazione con 
gli Organi dell’Amministrazione Centrale; approvvigionamento, monitoraggio e distribuzione di 
materiale di consumo per il funzionamento del Centro; supporto tecnico-amministrativo al Comitato 
Tecnico-Scientifico del Centro. 
Capo SettoreCapo SettoreCapo SettoreCapo Settore: sig.ra Maria Antonietta Guerrieri 
Unità assegnate:Unità assegnate:Unità assegnate:Unità assegnate: dott.ssa Rossella Schiariti; sig.ra Grazia Salandra; sig. Francesco Marino. 
    
    
    



università degli studi di bari aldo moro D.D. n. 376  
 

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE – SETTORE SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 

  

 
 

pag. 2 di 6 
 

Art. Art. Art. Art. 4444    
AREA INFRASTRUTTURA FISICA DI COMUNICAZIONE E SERVIZI DI RETEAREA INFRASTRUTTURA FISICA DI COMUNICAZIONE E SERVIZI DI RETEAREA INFRASTRUTTURA FISICA DI COMUNICAZIONE E SERVIZI DI RETEAREA INFRASTRUTTURA FISICA DI COMUNICAZIONE E SERVIZI DI RETE    

 
È istituita l’Area “Infrastruttura fisica di comunicazione e servizi di rete”, con funzioni di gestione, 
manutenzione, controllo e sicurezza della rete UNIBA, degli apparati di interconnessione, dei servizi di 
rete centralizzati (posta elettronica, DNS, sicurezza) e dei sistemi server utilizzati per l’erogazione di 
tali servizi. L’Area, in particolare, cura: la realizzazione e la manutenzione della rete telematica che 
collega le strutture scientifiche, didattiche e di servizio dell’Ateneo; la gestione della sicurezza delle 
infrastrutture di rete, il monitoring e l’auditing delle infrastrutture di rete direttamente gestite a 
livello centrale; la gestione e l’erogazione dei servizi internet centralizzati di utilità comune per 
l’Ateneo (posta elettronica, liste di distribuzione, DNS); la gestione del collegamento della rete di 
Ateneo con la Rete nazionale della ricerca (GARR). 
CCCCapo Areaapo Areaapo Areaapo Area:::: dott. Francesco Casalino. 
    
L’Area si articola nei seguenti Settori: 
 
 

SeSeSeSettorettorettorettore    Gestione apparati attivi e infrastruttura di comunicazioneGestione apparati attivi e infrastruttura di comunicazioneGestione apparati attivi e infrastruttura di comunicazioneGestione apparati attivi e infrastruttura di comunicazione    
    
Competenze:Competenze:Competenze:Competenze:    gestione della rete accademica metropolitana e degli apparati attivi e passivi che ne 
permettono il funzionamento (router, switch, HUB, cablaggio, e simili); gestione del POP GARR per 
l’Italia meridionale. 
Capo SettoreCapo SettoreCapo SettoreCapo Settore:::: dott. Francesco Casalino, ad interim 
Unità assegnatUnità assegnatUnità assegnatUnità assegnataaaa:::: sig. Antonio Convertino 
    
    

SeSeSeSettorettorettorettore    Servizi di reteServizi di reteServizi di reteServizi di rete UNIBA UNIBA UNIBA UNIBA e servizi generali su  e servizi generali su  e servizi generali su  e servizi generali su rete di Ateneorete di Ateneorete di Ateneorete di Ateneo    
 
Competenze:Competenze:Competenze:Competenze:    indirizzamento IP; servizio di nomi a dominio (DNS); servizio di posta elettronica e liste 
di distribuzione; gestione e messa in sicurezza dei server e dei sistemi preposti all’erogazione dei 
servizi internet ufficiali (posta elettronica, nomi a dominio); implementazione e gestione del sistema 
di sicurezza perimetrale; implementazione e gestione del sistema dedicato al controllo del P2P file 
sharing per contrastare il fenomeno della pirateria informatica; analisi sulla natura del traffico che 
insiste sulla rete UNIBA e relative vulnerabilità ad essa connesse; gestione degli incidenti, in 
collaborazione con il COSI, con la struttura ufficiale del GARR-CERT e con gli Organi competenti in 
materia di sicurezza informatica (Polizia Postale); archiviazione, su sistema NAS dedicato, delle 
attività di rete (log). 
Capo SettoreCapo SettoreCapo SettoreCapo Settore: sig. Emanuele Magno 
Unità assegnatUnità assegnatUnità assegnatUnità assegnataaaa:::: sig. Raimondo De Stefano 
 
 

Art. Art. Art. Art. 5555    
AREA BANCHE DATIAREA BANCHE DATIAREA BANCHE DATIAREA BANCHE DATI 

 
È istituita l’Area “Banche dati”, con funzioni di gestione, manutenzione e sicurezza delle seguenti 
banche dati: 

- carriere studenti; 
- personale; 
- contabilità e patrimonio; 
- ricerca (da realizzare); 
- rilevazione presenze. 

Capo AreaCapo AreaCapo AreaCapo Area: dott. Vito Lacriola 
Unità assegnate: Unità assegnate: Unità assegnate: Unità assegnate: dott. Roberto Kudlicka (tempo determinato); dott. Vincenzo Fiorentino (tempo 
determinato). 
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L’Area si articola nei seguenti Settori: 
 

Settore SistemiSettore SistemiSettore SistemiSettore Sistemi di gestione di basi di dati di gestione di basi di dati di gestione di basi di dati di gestione di basi di dati    
    
Competenze: Competenze: Competenze: Competenze: installazione dei moduli software di gestione dei database; creazione ed 
amministrazione di oggetti di database anche per effetto di interventi di manutenzione correttiva e/o 
evolutiva da parte di fornitori di software applicativi, responsabili del disegno dei database stessi; 
definizione ed attuazione di politiche di sicurezza dei database; definizione ed attuazione di politiche 
di backup dei database; analisi delle performance e tuning dei database; pianificazione ed esecuzione 
dell’installazione di patch emesse dai produttori di software di gestione dei database a seguito della 
scoperta di vulnerabilità dei sistemi e/o di malfunzionamenti. 
Capo Settore: Capo Settore: Capo Settore: Capo Settore: sig. Vincenzo Mallardi. 
Al sig. Mallardi è, altresì, attribuito il compito di collaborare, per particolari esigenze, all’attività del 
Settore Sistema informativo Biblioteche elettroniche.    
 
 

Settore Banche DatiSettore Banche DatiSettore Banche DatiSettore Banche Dati    
    
Competenze: Competenze: Competenze: Competenze: predisposizione ed esecuzione di script per la correzione di dati presenti nei database, 
per i quali il software applicativo non preveda apposite funzioni; predisposizione ed esecuzione di 
script per la rilevazione di dati; gestione delle elaborazioni necessarie per le segnalazioni ANS e le 
rilevazioni di dati richieste dal Ministero; rapporti con l’ISTAT 
Capo Settore: Capo Settore: Capo Settore: Capo Settore: dott.ssa    Rossella Ceglie. 
 
 

Art. Art. Art. Art. 6666    
AREA GESTIONE E SVILUPPO SISTEMI INFORMATIVI E SOFTWARE DI BASEAREA GESTIONE E SVILUPPO SISTEMI INFORMATIVI E SOFTWARE DI BASEAREA GESTIONE E SVILUPPO SISTEMI INFORMATIVI E SOFTWARE DI BASEAREA GESTIONE E SVILUPPO SISTEMI INFORMATIVI E SOFTWARE DI BASE 

 
È istituita l’Area “Gestione e sviluppo sistemi informativi e software di base”, con funzioni di 
gestione dei sistemi server, dell’infrastruttura di rete e servizi dell’Amministrazione centrale, dei 
servizi web di Ateneo, di analisi e sviluppo software. 
Capo AreaCapo AreaCapo AreaCapo Area: dott. Antonio Petrone. 
Unità assegnateUnità assegnateUnità assegnateUnità assegnate: sig. Stefano Masini; sig. Oronzo Mongelli 
 
L’Area si articola nei seguenti Settori: 
 
 

SettoreSettoreSettoreSettore Sistemi server amministrazione centrale Sistemi server amministrazione centrale Sistemi server amministrazione centrale Sistemi server amministrazione centrale    
    
CompetenzeCompetenzeCompetenzeCompetenze: Gestione sistemistica, backup e disaster recovery dei server in ambiente: 

- Solaris: database ESSE3, Infoseg, Patrimonio; 
- Windows: database (SQL Server) e applicazione di contabilità integrata di Ateneo e 

patrimonio; database (Oracle 10g) e applicazione carriere e stipendi di Ateneo); database 
(access) e applicativo pensioni e 770; database (Oracle 9i) presenze; application server in alta 
disponibilità (Sybase EAServer) segreterie studenti “Esse3”; Cisco AAA server infrastruttura; 
antivirus; file server Ufficio Organi di Governo e Rettorato 

- Linux: portale web (in alta disponibilità) Ateneo Zope/Plone); web Dipartimenti e Strutture; 
applicazioni web e sviluppo; web server archiviazione documenti; sistemi di catalogazione 
biblioteche. 

Housing server di streaming video, biblioteche, protocollo informatico, piattaforma moodle di 
formazione a distanza, Studi Classici e Cristiani. 
Capo SettoreCapo SettoreCapo SettoreCapo Settore: dott. Antonio Petrone, ad interim 
Unità assegnatUnità assegnatUnità assegnatUnità assegnataaaa:::: sig. Francesco Saverio Binetti 
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Settore Settore Settore Settore Analisi e sviluppo softwareAnalisi e sviluppo softwareAnalisi e sviluppo softwareAnalisi e sviluppo software e servizi WEB di Ateneo e servizi WEB di Ateneo e servizi WEB di Ateneo e servizi WEB di Ateneo    
 
CompetenzeCompetenzeCompetenzeCompetenze: gestione e sviluppo delle procedure per i Concorsi a numero programmato; sviluppo 
report e certificati per Esse3; sviluppo e gestione del servizio di ticketing e segnalazioni per i sistemi 
informativi; sviluppo di software per le rendicontazioni dei pagamenti on-line con il sistema Esse3; 
applicazione per la gestione informatizzata dei buoni pasto; sviluppo e manutenzione del portale per i 
sondaggi indetti dalle strutture dell’Amministrazione; servizio in alta disponibilità ed alta affidabilità 
del portale di Ateneo; servizi web presenze, documenti, segreterie studenti, contabilità (reportistica); 
progettazione: portale area personale docente; analisi e sviluppo servizi web: progetti Sodalitas, 
Agenziare, Eventi, Videoclinica 
Capo SettoreCapo SettoreCapo SettoreCapo Settore: dott. Vito Falco. 
 
 

Settore Settore Settore Settore InInInInfrastruttura di rete e servizi frastruttura di rete e servizi frastruttura di rete e servizi frastruttura di rete e servizi Amministrazione CentraleAmministrazione CentraleAmministrazione CentraleAmministrazione Centrale    
 
CompetenzCompetenzCompetenzCompetenzeeee: infrastruttura in fibra ottica e rame distribuita geograficamente nei vari plessi 
dell’Ateneo; circuiti HDSL Telecom; gestione della sicurezza perimetrale in alta disponibilità; 
implementazione, gestione e sviluppo degli apparati attivi di rete; servizi di rete DNS, proxy, samba, 
FTP, RSYNC ed accesso in virtual private network; gestione e sviluppo della rete Wi-Fi e dei servizi 
correlati (servizi LDAP, RADIUS, PROXY, DHCP, FIREWALL, monitoraggio e accounting, zona 
ict.uniba.it, mail server e liste di distribuzione); WAN regionale con le sedi decentrate a Taranto e 
Brindisi per l’estensione e la fruizione dei servizi della rete UNIBA. 
Capo SettoreCapo SettoreCapo SettoreCapo Settore: dott. Sabino Calò. 
 
 

Settore Settore Settore Settore Procedure di gestione ed integrazione dei sistemi informativiProcedure di gestione ed integrazione dei sistemi informativiProcedure di gestione ed integrazione dei sistemi informativiProcedure di gestione ed integrazione dei sistemi informativi    
 
CompetenzeCompetenzeCompetenzeCompetenze: progettazione e configurazione hardware e software di aule informatiche; servizi e 
protocolli di aggiornamento dei sistemi operativi e degli applicativi; servizio di Identity management; 
produzione di documentazione cartacea ed elettronica per i servizi e gli applicativi in uso; procedure 
di office automation, backup e disaster recovery; CA registrata con il GARR per il Centro Servizi 
Informatici; analisi, progettazione e sviluppo portale web UNIBA. 
Capo Settore: Capo Settore: Capo Settore: Capo Settore: sig.    Alessandro Ceglie.    
 
    
    

Art. Art. Art. Art. 7777    
AREA GESTIONE AREA GESTIONE AREA GESTIONE AREA GESTIONE SISTEMI APPLICATIVISISTEMI APPLICATIVISISTEMI APPLICATIVISISTEMI APPLICATIVI 

 
È istituita l’Area “Gestione sistemi applicativi”, per l’amministrazione di base e la parametrizzazione 
del software acquistato in licenza dall’Università, nonché per la progettazione, l’analisi e lo sviluppo 
di software integrativo per la gestione di problematiche specifiche. 
Capo Area: Capo Area: Capo Area: Capo Area: dott.    Vincenzo Favia. 
 
L’Area si articola nei seguenti Settori: 
    
    

Settore SistemSettore SistemSettore SistemSettore Sistemaaaa informativ informativ informativ informativoooo Segreterie Studenti Segreterie Studenti Segreterie Studenti Segreterie Studenti    
    
Competenze:Competenze:Competenze:Competenze: gestione del software applicativo per la gestione: 

a) dell’offerta formativa, dall’acquisizione on line della griglia annuale predisposta dal Ministero, 
alla verifica di congruenza dell’offerta formativa codificata nel software dalle Facoltà, rispetto 
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ai crediti minimi previsti dalla griglia ministeriale per le attività formative, gli ambiti e i 
settori; 

b) delle carriere degli studenti, dal calcolo delle tasse alle modalità di pagamento; alla relazione 
annuale “Previsioni di entrate tasse e contributi”, per il Dipartimento Gestione Risorse 
Finanziarie, finalizzata al bilancio annuale di previsione; produzione, calcolo, rendicontazione 
delle tasse universitarie, acquisizione dei versamenti, registrazione nelle carriere studenti e 
gestione della procedura rimborsi; 

c) del diritto allo studio e dei rapporti con l’ADISU: concessione esonero totale tasse e contributi, 
elaborazione ripartizione fondi borse di studio finanziate dall’Università agli studenti idonei 
non vincitori di borsa ADISU. 

Elaborazione dati a fini statistici su richiesta di Strutture interne o soggetti esterni; analisi e sviluppo 
di software o query SQL di particolare complessità, per soddisfare esigenze non previste dalla 
reportistica del software; studio e gestione dei dati parametrici di configurazione delle funzionalità 
applicative del software, a livello generale e di dettaglio; verifica funzionale del software a seguito di 
nuovi rilasci; monitoraggio delle evoluzioni del software applicativo; progettazione e definizione di 
specifiche per la realizzazione di nuove funzionalità o modifiche di quelle esistenti, in sinergia con la 
società produttrice del software; gestione delle credenziali di accesso all’uso delle funzioni del 
software da parte degli utenti; supporto alle Strutture/utenti per il miglior utilizzo delle funzionalità 
procedurali e la soluzione di problematiche specifiche; coordinamento tra CSI, Dipartimento per gli 
Studenti, Area per le attività di comunicazione, Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie, società 
produttrice del software e Istituto cassiere nella definizione delle modalità annuali per le iscrizioni, 
immatricolazioni, la generazione e postalizzazione dei pagamenti mediante avviso, collaborazione 
nella definizione dei servizi web e della modulistica; servizio di posta elettronica per gli studenti. 
Capo Settore:Capo Settore:Capo Settore:Capo Settore:    sig. Vincenzo Fedele.    
Unità assegnateUnità assegnateUnità assegnateUnità assegnate: sig. Domenico Paratore; sig.ra Emma Galizia; sig. Giuseppe Melchiorre; sig. Giuseppe 
Mario Paratore; dott. Giuseppe De Frenza; sig. Aldo Abbattista; sig.ra Anna Ambrosi 
    
    

Settore SistemSettore SistemSettore SistemSettore Sistema informativoa informativoa informativoa informativo Biblioteche Biblioteche Biblioteche Biblioteche elettroniche elettroniche elettroniche elettroniche    
    
Competenze:Competenze:Competenze:Competenze: gestione del software applicativo per la gestione automatica delle Biblioteche; studio e 
gestione dei dati parametrici di configurazione delle funzionalità applicative del software, a livello 
generale e di dettaglio; verifica funzionale del software a seguito di nuovi rilasci; monitoraggio delle 
evoluzioni del software applicativo; progettazione e definizione di specifiche per la realizzazione di 
nuove funzionalità o modifiche di quelle esistenti, in sinergia con la società produttrice del software; 
gestione delle credenziali di accesso all’uso delle funzioni del software da parte degli utenti; supporto 
alle Strutture/utenti per il miglior utilizzo delle funzionalità procedurali e la soluzione di 
problematiche specifiche. 
Capo Settore:Capo Settore:Capo Settore:Capo Settore:    dott. Biagio Fanelli 
    

    
    

Settore Altri sisSettore Altri sisSettore Altri sisSettore Altri sistemi applicativitemi applicativitemi applicativitemi applicativi    
 
Competenze:Competenze:Competenze:Competenze: gestione del software applicativo per il protocollo informatico, per la rilevazione delle 
presenze, ed ogni altro software che non risulti ricompreso nelle competenze di altro Settore; studio e 
gestione dei dati parametrici di configurazione delle funzionalità applicative dei software, a livello 
generale e di dettaglio; verifica funzionale dei software a seguito di nuovi rilasci; monitoraggio delle 
evoluzioni dei software applicativi; progettazione e definizione di specifiche per la realizzazione di 
nuove funzionalità o modifiche di quelle esistenti, in sinergia con le società produttrici dei software; 
gestione delle credenziali di accesso all’uso delle funzioni dei software da parte degli utenti; supporto 
alle Strutture/utenti per il miglior utilizzo delle funzionalità procedurali e la soluzione di 
problematiche specifiche. 
Capo Settore:Capo Settore:Capo Settore:Capo Settore: sig. Donato Giannotti 
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Art. Art. Art. Art. 8888    
Delegati informatici d’areaDelegati informatici d’areaDelegati informatici d’areaDelegati informatici d’area 

 
Con successivo provvedimento si procederà alla riorganizzazione con conseguente ridefinizione delle 
competenze dei delegati informatici di area. 
 
 
Bari, 19.07.2010 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
F.to dott. Giorgio De Santis 


