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Relazione attività
Manutenzione del sito per la community degli studenti dell'Associazione
−−> Servizio SMS
Dopo il pacchetto nel primo semestre ne è stato acquistato un altro sempre di 5000
sms per il mantenimento del servizio di notifichie. Tale servizio è utilissimo
(soprattutto per chi non ha una connessione ad Internet) perché permette di ricevere
informazioni importanti ed urgenti riguardanti gli insegnamenti di interesse. Di
seguito presentiamo le statistiche che riguardano la fruizione di tale servizio tra marzo
2006 e luglio 2006:
marzo 2006
aprile 2006
maggio 2006
giugno 2006
luglio 2006
TOT

1004
1136
1027
1178
1113 a lunedì 24 luglio
5458

−−> Manualistica
Sono stati acquistati alcuni manuali di supporto ai programmatori del sito al fine di
svolgere un accurato aggiornamento ed una efficace manutenzione per permettere la
continuità e l'innovazione dei servizi offerti.
I testi acquistati sono:
"Don't Make Me Think" di Steve Krug
"Analisi Strategica per le Decisioni Aziendali" di Robert Grant

Organizzazione di incontri
Sono stati svolti gli incontri su LaTeX e Gnu/Linux per i quali era già stato comprato
del materiale nel primo semestre (300 cd, 400 dvd e 450 custodie). S'è provveduto ad
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acquistare ulteriore materiale sempre per supportare questi incontri, e per la precisione
170 cd e 250 dvd.
Gli incontri riguardanti LaTeX si sono tenuti il 24 Maggio, il 31 Maggio, il 7 Giugno
ed il 14 Giugno, mentre quelli su Gnu/Linux il 12 Maggio, il 19 Maggio, il 26 Maggio
ed il 9 Giugno.
Per un accenno al soggetto dei singoli incontri ci si rimanda ai volantini portati in
allegato.

Webbit05
La manifestazione è stata sospesa, quindi non è stato possibile partecipare all'evento.

Bologna lì
Il Presidente dell'Associazione UniversiBO
Il Docente Garante Prof.
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