
 

 

 

 
Decreto n. 568 

 
IL RETTORE 

 

 

   

   

 

VISTO lo Statuto del Centro di Servizi Informatici (C.S.I.) 
ed, in particolare l’art. 7 che prevede che il Comi tato 
Tecnico Scientifico destina ai servizi le risorse u mane 
disponibili e può dislocarle in poli costituiti pre sso 
Dipartimenti o Facoltà; 

VISTO il deliberato dal Consiglio di Amministrazion e nella 
seduta del 22.12.2000 in relazione alla definizione  
dell’organizzazione e gestione delle sottoreti dell a 
rete informatica di Ateneo ed in particolare che “  per 
la gestione delle sottoreti dove esistono unità che  di 
fatto già svolgono compiti propri dei delegati d’ar ea, 
questi vengono assegnati al CSI e da questo 
immediatamente distaccati alla struttura di attuale  
assegnazione, presso la quale è costituito il polo del 
C.S.I., con il compito di gestire l’intera sottoret e 
interessata, assegnare gli indirizzi IP e della pos ta 
elettronica ” ; 

VISTO l’orientamento espresso dal Comitato Tecnico 
Scientifico del Centro Servizi Informatici in merit o 
all’opportunità di creare un polo informatico unico  al 
fine di coordinare le numerose sottoreti esistenti 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia nell’otti ca 
del potenziamento dei servizi informatici di intere sse 
della stessa; 

RAVVISATA l’esigenza, nelle more della costituzione  del polo 
informatico di Facoltà, di individuare le sottoreti  di 
Medicina presso i Dipartimenti di Biochimica Medica , 
Biologia Medica e Fisica Medica e di Clinica Medica , 
Immunologia e Malattie Infettive; 

VISTO l’estratto dal Verbale del Comitato Tecnico S cientifico 
del 7.10.2008 in cui è stato approvato, tra l’altro , 
“ di procedere alla nomina a delegato d’Area della LA N 
di Medicina e Chirurgia del Policlinico del dott. F abio 
Caldarola presso la sottorete di Asclepios e Biochi mica 
e del dott. Antonio Iacobelli presso la sottorete d i 
Medicina ”  che hanno confermato la disponibilità a 
continuare a fornire supporto informatico alle 
sottoreti della Facoltà di Medicina e Chirurgia; 

VISTO l’estratto dal verbale del Comitato Tecnico S cientifico 
del C.S.I. del 18.11.2010, prot. n. 89904 del 
14.12.2010, in cui, tra l’altro, si rammenta di ave r 
già regolarizzato nella riunione del 7.10.2008 le 
posizioni dei delegati, dott. Fabio Caldarola e dot t. 
Antonio Iacobelli, nelle more della costituzione de l 
polo della Facoltà di Medicina e Chirurgia;  
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D E C R E T A  

 
A decorrere dal 7.10.2008 e nelle more della costit uzione del 

Polo Informatico della Facoltà di Medicina e Chirur gia: 
Art. 1 

 
E’ formalizzata l’assegnazione al C.S.I. e la nomin a a 

delegato d’area presso le sottoreti di Asclepios e Biochimica al 
dott. Fabio CALDAROLA, con il compito di gestire le  sottoreti – ad 
interim – della Facoltà di che trattasi, l’assegnaz ione degli 
indirizzi IP e della posta elettronica; 

 
Art. 2 

 
E’ formalizzata l’assegnazione al C.S.I. e la nomin a a 

delegato d’area presso la sottorete di Medicina al dott. Antonio 
IACOBELLI, con il compito di gestire la sottorete –  ad interim – 
della Facoltà di che trattasi, l’assegnazione degli  indirizzi IP e 
della posta elettronica; 

 
        Art. 3 

 
I delegati d’area di cui sopra, rispondono, per gli  aspetti 
tecnici, promozione e sviluppo della rete, al C.S.I . 
amministrativamente, rispettivamente ai Direttori d ei Dipartimenti 
di “Biochimica Medica, Biologia Medica e Fisica Med ica ”  e di 
“ Clinica Medica, Immunologia e Malattie Infettive ” ,  che sono 
responsabili delle sottoreti come di qualsiasi altr a risorsa 
attribuita. 
 
Bari, 11.02.2011 

 
 
 
 
IL  RETTORE 

 
 
 
 
 
 
 
 


