Servizi Tecnici
Il personale tecnico è organizzato in “servizi” per:
• rendere più efficiente la gestione delle risorse
• garantire la continuità del supporto tecnico fornito
• favorire il passaggio delle competenze tra il personale
Servizi di supporto generale all’infrastruttura e al funzionamento del dipartimento

Generali
Sicurezza
Servizi Informatici e della Comunicazione

Reti Dati e Supporto informatico
Telecomunicazioni e Web
Servizi di supporto tecnico alla Ricerca e alla Didattica

Laboratori
Supporto Tecnologico

Servizi Tecnici – Supporto Generale
Rispondono alle esigenze di tutto il dipartimento attraverso:

Servizi Generali

Servizio Sicurezza

manutenzione impianti ed edilizia
interventi straordinari manutenzione
gestione fotocopiatrici
gestione accessi
smaltimento rifiuti speciali

piano di emergenza
formazione personale
supporto informativo
consulenza specifica

responsabile: Carlo Riccio

responsabile: Maria Teresa Parodi

Enrico Bagnasco, Stefano Balladore,
Massimo Fiaschi, Sergio Garbarino,
Fabio Malagutti, Sergio Talocchi.
modalità di accesso:
http://www.servizi.diten.unige.it

Stefano Balladore, Paola Morandi,
Carlo Riccio

modalità di accesso:
mariateresa.parodi@unige.it

Servizi Tecnici – Supporto Informatico e Comunicazione
Rispondono alle esigenze di tutto il dipartimento attraverso:

Servizio Reti Dati e
Supporto Informatico
amministrazione reti dati
gestione apparati di rete
servizi di rete
firewall e server dipartimentali
gestione PC segreteria e lab. didattici
backup e restore dati segreteria
gestione licenze software
Lorenzo Ivaldi, Ivano Russo,
Danilo Tigano

modalità di accesso:
http://www.servizi.diten.unige.it

Servizio Telecomunicazioni e Web
siti web dipartimentali
telefonia fissa
telefonia mobile
telesorveglianza
teledidattica
gestione tecnica servizi di biblioteca

Massimo Fiaschi, Mauro Frega,
Davide Ricci

modalità di accesso:
http://www.servizi.diten.unige.it

Servizi Tecnici – Supporto alla Ricerca e alla Didattica
Rispondono alle esigenze dei laboratori del dipartimento attraverso:

Servizio Laboratori

Servizio Supporto Tecnologico

laboratori polo navale:

gestione laboratori didattici hardware:

• prove strutture navali
• idrodinamica sperimentale
resp.organizzativo: Alberto Ferrari

• polo elettrico
• polo ICT
responsabile: Davide Ricci

laboratori polo elettrico:

laboratorio materiali:

• CMTEST
• MAI-lab
resp.organizzativo: Eugenia Torello

• chimica
• camera pulita
responsabile: Maria Teresa Parodi

laboratori polo ICT:
• nanotecnologie ed elettronica molecolare

Alberto Ferrari, Massimo Fiaschi,
Sergio Garbarino,Stelvio Musicò, Davide Ricci,
Sergio Talocchi, Eugenia Torello.

Laboratorio
• laboratori elettronica e progettazione
• officine elettronica
responsabile: Flavio Ansovini
Flavio Ansovini, Stefano Balladore,
Sergio Garbarino, Maria Teresa Parodi,
Davide Ricci

