Associazione UniversiBO
contributo assegnato € 6.899,00
Relazione attività prima tranche
data chiusura: 11−07−2008.
Visita Biennale Venezia
Destinazione

Venezia

Durata in giorni

1

Numero studenti
partecipanti

minimo 25

Programma svolto

L'Associazione UniversiBO preso atto che l'11^ Mostra
Internazionale di Architettura si terrà dal 14 settembre al 23
novembre presso i locali dell'Arsenale di Venezia, ha deciso
di partecipare a tale manifestazione in data Martedì 7 Ottobre
2008. Di conseguenza in questo primo periodo, al fine di una
migliore organizzazione, sono stati predisposti 5 manifesti in
formato A3 e 2 manifesti in formato A2 successivamente
stampati presso copisteria, che sono stati affissi negli spazi
messi a disposizione dell'Associazione, e 500 volantini in
formato A5, stampati utilizzando le risme di carta colorata
acquistate, che sono stati distribuiti all'interno della Facoltà di
Ingegneria. Inoltre, all'atto dell'iscrizione é stato lasciato a
ciascun partecipante il programma della giornata che
contiene tutte le informazioni necessarie; la realizzazione di
tele programma e la successiva stampa ha comportato, come
si può facilmente intuire, l'utilizzo di una minima parte di una
risma di fogli A4 bianchi. Coloro che vorranno iscriversi
dovranno, così come specificato nei volantini e nei manifesti,
recarsi presso l'ufficio dell'Associazione nei giorni e negli
orari indicati dove saranno invitati a compilare un modulo di
iscrizione, presente negli allegati; l'elenco dei nominativi dei
partecipanti verrà consegnato agli uffici in sede di seconda
rendicontazione considerato il fatto che in data odierna non è
ancora stato raggiunto il numero minimo di 25 partecipanti.
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Descrizione delle
spese

Le spese per tale iniziativa riguardano − materiale di
cancelleria (penne, gomme) − 5 risme di carta A4 bianca
utilizzate per la stampa dei programmi e dei moduli di
iscrizione (le risme sono state utilizzate anche per altre
iniziative) − stampa in copisteria di 5 manifesti in formato
A3 e 2 in formato A2 per la pubblicizzazione dell'iniziativa −
utilizzo delle risme colorate rendicontate nel progetto
"Attività formative" per la stampa dei volantini − acquisto di
1 toner HP C8061X utilizzato per a stampa dei volantini −
acquisto di 1 cartuccia HP 14 Nera per la stampa dei
programmi e dei moduli di iscrizione

Eventuali altri introiti nessuno
Variazioni

nessuno
Manutenzione del sito e sviluppo nuovi servizi

Nel periodo gennaio−luglio l'Associazione ha ripristinato il servizio di
invio notifiche tramite SMS sospeso, in data 22/01/2008; si precisa
inoltre che dal 1 al 16 gennaio, il servizio è stato interrotto a causa di un
aggiornamento software. E' stato deciso di acquistare un primo
pacchetto da 20.000 SMS, per un importo di 1632.00€, di Alta Qualità,
Descrizione per poi acquistare il restante pacchetto da 10.000 SMS nel secondo
libera
periodo di spese; la scelta di acquistare SMS di Alta Qualità è dovuta al
fatto che vi è una maggiore rapidità nella consegna del messaggio di
testo e di conseguenza viene offerto un migliore servizio agli studenti.
Di seguito vengono inoltre riportate le statistiche di utilizzo di tale
servizio: 16/01/2008 – 22/01/2008 3098 SMS 29/05/2008 – 11/07/2008
1556 SMS
Sono stati spesi 1632€ per l'acquisto di un pacchetto da 20000 SMS di
Alta qualità. Inoltre è stata rendicontata una spesa di 126.17€ come
Descrizione
rimborso della quota parte relativa al periodo gennaio−ottobre 2008 per
delle spese
il rinnovo del certificato del Server, della spesa effettuata in data
09/10/2007.
Eventuali
nessuno
altri introiti
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L'Associazione vuol far presente che contrariamente a quanto
specificato nel piano di spese presentato agli uffici, il quale prevedeva
l'acquisto di 3 pacchetti da 10.000 SMS, si è optato per l'acquisto di un
pacchetto da 20.000 SMS e da un successivo da 10.000 SMS per poter
avere un risparmio di 60.00€ che andrà ad incrementare la spesa
“Certificato Server” per i motivi specificati. Per quanto riguarda il
certificato del server si precisa che in data 09/10/2007 l'Associazione ha
Variazioni
effettuato una spesa di 151,41€ per il rinnovo del certificato SSL Web
Server Certificate valevole fino al 09/10/2008 come da documentazione
allegata e considerato che parte di tale spesa è stata già rendicontata nel
secondo periodo del precedente Bando si è deciso di utilizzare sia la
quota risparmiata sull'acquisto degli SMS, sia parte del contributo
stanziato alla voce “Materiale Hardware” come rimborso della spesa per
il periodo gennaio−ottobre per un totale di 126.17€.
Emeroteca UniversiBO
Titoli riviste

In questa prima parte di spese sono stati effettuati i pagamenti degli
abbonamenti per − Focus − L'Espresso

Durata
abbonamenti

Per quanto riguarda il periodico "L'Espresso" è stato effettuato un
abbonamento semestrale in data 11/06/2008 per un importo di 33€,
mentre per quanto riguarda "Focus" è stato realizzato un
abbonamento annuale in data 17/06/2008, del quale viene
rendicontata la quota parte di 15.75€ relativa al periodo di
competenza di tale bando.

Luogo di
consultazione

Ufficio dell'Associazione, 3° piano della Facoltà di Ingegneria, Sede
di Viale del Risorgimento.

Eventuali altri
nessuno
introiti
Variazioni

nessuno

Attività formative per l'utilizzo degli strumenti informatici di Ateneo
Descrizione In questo periodo abbiamo effettuato presentazioni nei diversi anni dei
libera
CdL delle Facoltà di Ingegneria ed Economia, ove i collaboratori adibiti
a tale iniziativa hanno illustrato agli studenti i mezzi che l'Ateneo mette
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a loro disposizione, per la precisione. 1)Posta di Ateneo: è stato
mostrato agli studenti come e dove è possibile effettuare il primo login a
tale servizio, come ottenere o recuperare le credenziali di accesso nel
caso in cui non se ne fosse in possesso o siano state smarrite. 2)Guida
dello Studente: si è mostrato agli studenti come accedere a tale servizio
e come utilizzarlo al meglio per tutto quello che riguarda le informazioni
relative ad ogni insegnamento. Inoltre sono stati mostrati i servizi di
Uniwex e Liste di Distribuzione. La realizzazione di tale progetto ha
comportato la realizzazione di semplici slide informative che sono state
proiettate nelle diverse aule, reperibili anche sul sito web
dell'Associazione per una eventuale consultazione successiva.
Per poter realizzare tale iniziativa sono stati realizzati volantini in
formato A5 realizzati utilizzando parte delle 5 risme di carta A4 colorata
acquistate per le "Attività formative" Inoltre sono stati stampati in
copisteria 5 manifesti in formato A3 affissi negli spazi che
l'Associazione ha a disposizione. Infine in previsione dell'inizio del
Descrizione
nuovo anno accademico e per poter ottimizzare al meglio le spese ed i
delle spese
tempi si è acquistato già da ora un notebook, per la precisione un Dell
XPS M1330 che andrà a sostituire quello attualmente in uso, già
ammortizzato secondo i canoni previsti dal Regolamento vigente, che
risulta ormai obsoleto; la scelta di acquistare tale portatile è dovuto al
fatto che presenta caratteristiche ottimali per l'uso che se ne intende fare.
Eventuali
nessuno
altri introiti
Variazioni nessuno
Installation Party
Descrizione libera

L'Associazione ha fornito assistenza tecnica continua e
gratuita agli studenti per l'installazione del sistema operativo
Linux,aiutando chi si trovava in difficoltà in tale
operazione.Così facendo allo studente veniva spiegato ogni
singolo passaggio rendendo in questo modo più chiaro il
processo di installazione.Inoltre sono state distribuite guide
cartacee delle diverse distribuzioni che risultano di grande
utilità per poter riuscire autonomamente a risolvere eventuali
problemi che possono sorgere, ovviamente rimanendo sempre
a disposizione per le problematiche più difficoltose.Sono state
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distribuite 123 guide(53 di Ubuntu,16 di Debian,15 di
Gentoo,13 di Mandriva,11 di Slackware,10 di OpenSuse,5 di
Knoppix).Inoltre con l'acquisto di 600 CD,600 DVD e 1200
custodie sono state distribuiti 248 CD(103 di Ubuntu,47 di
Gentoo,32 di OpenSuse,44 di Mandriva,12 di Xubuntu, 7 di
Edubuntu,3 di OpenSolaris)e 148 DVD(45 di Knoppix,58 di
Debian,31 di Slackware,7 di Sabayon),delle distro di linux.

Descrizione delle
spese

− acquisto di 5 risme di carta A4 bianca per la stampa delle
guide − utilizzo delle risme di carta colorata rendicontate nel
progetto "Attività formative" −600 CD, 600 DVD e relative
custodie per la distribuzione delle diverse distribuzioni di
Linux − acquisto materiale di cancelleria (biro, buste
trasparenti, punti per cucitrice) − stampa in copisteria di 5
manifesti in formato A3 e 2 in formato A2 affissi negli spazi
che l'Associazione ha a disposizione.

Eventuali altri
introiti

nessuno

Variazioni

nessuno
Visita linux day

Destinazione

Bologna

Durata in giorni

1

Numero studenti
partecipanti

minimo 25

Programma svolto

L'Associazione UniversiBO avendo tra le sue finalità la
diffusione del Software Libero intende partecipare all'evento
di Bologna del Linux Day, manifestazione italiana che tra i
suoi scopi ha la promozione di Linux e del Software Libero,
che prevede l'evento principale della manifestazione il 25
ottobre 2008. In tale giornata, relatori esperti nel campo
tratteranno diverse tematiche: la storia di tale sistema
operativo e di come esso si è evoluto nel tempo, i metodi per
utilizzarlo al meglio; verrà inoltre data la possibilità a chi lo
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vorrà di poter installare sul proprio computer il sistema
operativo Linux ricevendo inoltre informazioni e consigli
inerenti tale ambito. L'Associazione mette quindi a
disposizione 25 posti per gli studenti intenzionati a
partecipare offrendo loro il pagamento del biglietto urbano
ATC giacché la partecipazione a tale iniziativa è
completamente gratuita. Gli interessati dovranno quindi,
come precisato nei manifesti e nei volantini, recarsi presso
l'ufficio dell'Associazione compilando un apposito modulo
appositamente predisposto, presente negli allegati. L'elenco di
coloro che parteciperanno a tale iniziativa, sarà consegnato
agli uffici competenti in sede di seconda rendicontazione dal
momento che in data odierna non è stato raggiunto il numero
previsto di 25 partecipanti.

Descrizione delle
spese

Per pubblicizzare al meglio l'iniziativa sono state effettuate le
seguenti spese: − stampa in copisteria di 5 manifesti in
formato A3, affissi negli spazi che l'Associazione ha a
disposizione − stampa in proprio di volantini in formato A5
su carta colorata (rendicontata nelle "Attività formative") −
stampa dei moduli di iscrizione mediante l'acquisto di 1
cartuccia HP 14 nera L'acquisto dei titoli di viaggio urbani
verrà effettuato nel secondo periodo di spese.

Eventuali altri introiti nessuno
Variazioni

nessuno

Bologna lì
Il Presidente

________________________
___________________________
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