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Relazione attività
Incontri di GNU/Linux e Installation Party

Lo scorso anno accademico il Gruppo Linux Ingegneria Bologna ha organizzato
incontri riguardanti il sistema operativo Linux sulla linea di quelli organizzati
sistematicamente dall'Associazione UniversiBO.
Affinché non venissero effettuate due iniziative simili, si è deciso di organizzare
quindi un Installation Party. L'Associazione UniversiBO ha distribuito 160 CD e 120
DVD contenenti varie distribuzioni di Linux:
• Ubuntu
• KUbuntu
• XUbuntu
• EdUbuntu
• OpenSuse
• Slackware
• Gentoo
• Debian
• Mandriva
Per promuovere l'iniziativa sono stati realizzati manifesti informativi in formato A4,
che sono stati affissi negli spazi informativi messi a disposizione dell'Associazione, ed
altri in formato A5, distribuiti nelle Facoltà di Ingegneria ed Economia.
L'Associazione UniversiBO ha dato la propria disponibilità ad aiutare studenti e
docenti nell'installazione del sistema operativo Linux ed assistenza continuativa
post−installazione.
Allegati alla relazione cartacea sono disponibili:
• Manifesto in formato A4
• Volantino in formato A5
• CD e DVD contenenti le distribuzioni di Linux messe a disposizione del
pubblico
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Incontri per una corretta fruizione degli strumenti informatici di Ateneo
Per raggiungere l'obiettivo di formare gli studenti nell'utilizzo dei servizi informatici
messi a disposizione dall'Ateneo di Bologna, sono state realizzate durante l'anno
accademico ripetute attività. In particolare l'Associazione ha organizzato presentazioni
in aula e ha offerto assistenza riguardo a:
• Posta di Ateneo: abbiamo aiutato studenti a ricercare ed ottenere le credenziali
per l'accesso a tale servizio.
• Guida dello Studente: abbiamo valorizzato questo strumento molto utile per chi
necessita di avere maggiori informazioni sui corsi che intende frequentare e per
orientarsi nella scelta di questi.

Per la realizzazione di tali iniziative sono stati distribuiti volantini in formato A5 nella
Facoltà di Ingegneria e di Economia e manifesti in formato A4 che sono stati affissi
negli spazi messi a disposizione dell'associazione.
In allegato sono presenti i volantini in formato A5 e i manifesti in formato A4.
Visita al Linux Day
Così come già detto riguardo all'iniziativa "Incontri aperti" abbiamo deciso di
destinare al servizio SMS gran parte del budget disponibile in questo bando; per
questo motivo non è stato possibile prendere parte a questa iniziativa.
Visita allo SMAU
Non è stato possibile effettuare tale progetto, poiché è cambiato l'orientamento dello
SMAU che permette l'accesso solamente ad operatori professionali, come risulta dal
seguente link ufficiale:
• http://www.smau.it/catnews.asp?1=2

Manutenzione del sito e sviluppo di nuovi servizi
I tecnici ed i programmatori dell'Associazione UniversiBO si sono impegnati nel
garantire continuità ed efficienza nell'erogazione dei servizi, rendendo la piattaforma
stabile e prevenendo malfunzionamenti.
Sono stati acquistati 5000 SMS al fine di fornire in modo continuativo il servizio di
invio di informazioni urgenti da parte dei docenti o referenti degli insegnamenti agli
studenti.
Di seguito sono riportate le statistiche di invio degli SMS dal 26 aprile al 30 novembre
2007. In allegato è presente il dettaglio degli invii effettuati durante tale periodo (i dati
2/3

sono forniti dall'azienda Mobyt).
• Aprile 2007 −− 743
• Maggio 2007 −− 2796
• Giugno 2007 −− 1581
• Luglio 2007 −− 1357

A causa di problemi sui server Mobyt non è stato possibile rilevare il dato di SMS
inviati nel restante periodo. E' stato inoltre rinnovato il certificato (SSL WEB Service
Certificate) per consentire una comunicazione protetta con il sito
www.universibo.unibo.it; il nuovo certificato sarà valido da ottobre 2007 a ottobre
2008. Poiché il bando in corso ha scadenza 30 novembre 2007, sono stati rendicontati
2 mesi di spesa totale.
Incontri aperti
Questa iniziativa non è stata svolta, poiché abbiamo deciso di dare la precedenza al
servizio SMS, il quale ha richiesto un impegno economico che non ha permesso di
avere un adeguato budget di spesa per lo svolgimento di incontri aperti.
Bologna lì
Il Delegato dell'Associazione Associazione
UniversiBO
Il Docente Garante Prof.
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