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Introduzione

I numeri dellʼUniversità di Torino
55

i servizi di collaboration e community
per il network universitario

La funzione primaria per un network accademico e per le realtà che gravitano attorno ad esso è rappresentata dalla

Dipartimenti

possibilità di ideare e mettere a disposizione servizi dei quali poi potranno fruire tutti i membri della virtual

13

Facoltà

5.500

Unità organico

eviti spazi replicati e massimizzi le prestazioni e lʼofferta attraverso lʼottimizzazione dello sfruttamento dello spazio

80.00

Studenti iscritti

esistente.

120

Edifici dislocati sul territorio regionale

community della rete. Condividendo luoghi, rete, servizi si creano le condizioni ottimali per un sistema efficiente che

I servizi creati da unito.it vengono concepiti come strumenti di interazione per agevolare la collaboration tra le
relazioni interistituzionali e fornire strumenti pro-attivi per rendere più dinamico il confronto endogeno ed esogeno
tra le diverse realtà organizzative. La linea comune di tutti i servizi è lʼintegrazione: la complementarietà dei

...oltre 600 anni di storia...

contenuti, delle tecnologie e dellʼinnovazione per conoscere, condividere, competere.

Servizi e risultati
Unito Media
Di cosa si tratta: Piattaforma dei canali multimediali
dellʼUniversità di Torino

- 7 canali
- 40 format
- oltre 2500 contenuti audio video caricati

- 15 postazioni L2L full version

Di cosa si tratta: Sistema hardware e software per

- 2 postazioni L2L personal version

realizzare e gestire oggetti didattici (lezioni o altri eventi
live) integrati con le piattaforme di e-learning utilizzate in

Obiettivo: Offrire contenuti multimediali in modalità

Ateneo (Moodle)

streaming e on demand

Obiettivo: Incrementare la produzione di contenuti didattici online a costi sostenibili

Target di riferimento: studenti - personale - tutti (variabile a secondo del contenuto multimediale)

Target di riferimento: studenti - personale - tutti (variabile a secondo del contenuto)

Link: http://www.unito.it/media

YouBlog
Di cosa si tratta: Sistema di blogging degli enti della

Botta e Risposta

una community che coinvolge gli
utenti di 23 enti federati

Di cosa si tratta: Supporto a rete non-gerarchico,

Federazione IDEM
Obiettivo: Consentire a tutti gli

L2L (Live to Learning)

- oltre 2600 domande pervenute
- circa 2300 domande con risposta

complementare ai tradizionali “sportelli”
utenti della Federazione (indipendentemente dallʼente di

appartenenza) di creare blog condividendo contenuti e commenti in forma non anonima
Target di riferimento: utenti degli enti della Federazione IDEM

Di cosa si tratta: Reti WiFi
Obiettivo: Ampliamento dellʼofferta di connettività a

Target di riferimento: studenti - personale
Link (unito): http://www.unito.it/bottaerisposta

Link: http://fire.rettorato.unito.it/youblog

WiFi federato

Obiettivo: Offrire risposte immediate in modalità informale attraverso il contributo degli utenti stessi

Link (federazione IDEM): http://www.unito.it/bottaerisposta/idem

- Metropolitan Area Network (MAN)
- Campus unico virtuale
- accesso libero alla rete tramite Captive
Portal Shibboleth

disposizione degli utenti degli enti della Federazione IDEM
Target di riferimento: utenti autorizzati

Unito People
Di cosa si tratta: La presenza attiva dellʼAteneo allʼinterno
dei principali social network e piattaforme di community

- 669 blog online
- 50.000 visualizzazioni del canale YouTube
- oltre 11.000 fan della pagina ufficiale su Facebook

(sistema di blog, Facebook, Twitter, YouTube, Second

- oltre 6.000 membri del gruppo unito su Facebook

Life...)

- oltre 1.000 followers su Twitter

Obiettivo: Raggiungere un numero sempre maggiore di

- 2 isole su Second Life

utenti attraverso canali e linguaggio più affini al target di
riferimento
Target di riferimento: la community dellʼUniversità di Torino
Link: http://www.unito.it/people

Prospettive
110webradio e news sul digitale terrestre

Le news di unito.it e lʼaudio di 110 webradio integrati con il canale radio sul digitale terrestre

Set virtuale

Produzione di contenuti multimediali con il supporto del set virtuale

Mobile devices

Applicazioni per favorire la fruizione di informazioni e servizi direttamente dai dispositivi mobile

Unito Signage

Vetrine digitali per una nuova interfaccia volta alla diffusione delle informazioni sul territorio

Servizi di geolocalizzazione

Servizi per contestualizzare la ricerca di informazioni rispetto alla posizione degli utenti

Servizi di workgroup

Collaboration e workgroup integrati al portale di Ateneo
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