
Verbale della riunione del Comitato Utenti SIS del 12 ottobre 2005 
 
 
L’incontro inizia alle ore 12.00 in aula F. 

  
Presenti:   
A. Lanza, L. Rezzolla, L. Urgias, D. Brunato, D. Grigoriou, M. Avezzù (SIS) 
C. Altafini (Analisi Funzionale) 
S. Cozzini (Stati Condensati) 

 G. Delfino (Fisica Matematica) 
 S. Graziosi (Neurobiologia) 
 A. Isaja (Neuroscienze) 

S. Liberati (Astrofisica)  
S. Raugei (Fisica Statistica e Biologica) 

  
 Assenti: 

S. Bertolini (Particelle Elementari) 
 
 
 
Ordine del giorno 
 

1) Approvazione verbale della seduta del 28/07/05 
2) Nuova gara PC 
3) Fondi spesa 
4) Avvicendamento alla direzione del SIS 
5) Varie ed eventuali 

 
 
1)  APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28/07/05 
 
Si approva.  
 
 
2) NUOVA GARA PC 
 
Rezzolla comunica che sono arrivate le offerte relative alla gara dei 45 PC e che la consegna del materiale è prevista a 30 gg 
dall’aggiudicazione. Quindi, intorno a metà novembre. Grazie alla clausola della variazione di 1/5 della fornitura, stabilita 
nel capitolato, si potranno ordinare n. 9 PC supplementari (totale 54 nuovi PC). 20 di questi andranno al settore di 
Neurobiologia che si trasferirà, entro l’anno, presso la nuova sede Area-Q1 di Basovizza. Altri 7 sono destinati 
all’Amministrazione. Per i restanti 27, i partecipanti sono invitati a presentare al + presto le loro richieste. 
Liberati informa che arriveranno nelle prossime settimane 4 nuovi studenti di Astroparticelle (APP). Conseguentemente, 
serviranno 4 postazioni supplementari: un PC è già in uso, ne mancano 3. 
Altafini avvisa che serviranno dei PC per i corsi di laurea di Analisi Funzionale, in collaborazione con l’Università di 
Trieste, che si terranno presso la ns. Scuola. Potranno essere utilizzate anche le macchine da 1300 o 1500 MHz, dismesse 
dai settori.  
Isaja comunica che per la sede di Stocktown servono 2 nuove postazioni ed un nuovo server, oltre le macchine Apple già 
richieste da Bonatti. 
 
Urgias fornisce la distribuzione dei 60 PC acquistati tra giugno e luglio: 
 
n. 9 ad Astrofisica 
n. 7 a Neurobiologia 
n. 10 a Particelle Elementari 
n. 13 ad Analisi Funzionale 
n. 3 a Neuroscienze 
n. 10 a Fisica Matematica 
n. 7 a Stati Condensati 
 
manca uno, utilizzato in sala installazioni. 
 



Prende la parola Lanza. Quale futuro direttore del SIS, per le forniture di PC intende ricorrere al marketplace Consip, 
ritenuto un valido e snello strumento per gli acquisti sotto soglia (200K euro) poiché offre la possibilità di invitare fornitori 
già qualificati presso il ministero, alleggerendo il SIS da molte incombenze di tipo amministrativo. Inoltre, per il prossimo 
anno, suggerisce di costituire un scorta magazzino per il materiale accessorio tipo memory pen, cuffie, dischi rigidi, ecc. 
Liberati e Cozzini ripropongono l’acquisto di PC portatili al posto dei desktop e Graziosi ne approfitta per chiedere se sia 
possibile sostituire 2 PC desktop dei 20 richiesti con 2 PC portatili. Si apre un ampio dibattito ma la discussione viene 
rimandata al prossimo comitato utenti poiché alcuni settori, fra questi FM e FSB, non condividono questa linea. La prossima 
riunione utenti viene fissata per il 15 novembre. In quell’occasione, un comitato costituito da Liberati, Cozzini, Lanza, 
Brunato, presenterà una relazione per regolamentare l’eventuale gestione dei portatili. 
 
 
3)  FONDI SPESA 
 
Avezzù comunica ai settori il saldo delle loro quote individuali e del fondo gestito in comune: 
 
Quota individuale 
Astrofisica=1022.40 
Neurobiologia=522,48 
Particelle Elementari=1102.80 
Analisi Funzionale=240.00 
Neuroscienze=349.21 
Fisica Matematica=637.28 
Stati Condensati=1166.40 
 
Quota comune 
5600 euro 
 
Liberati chiede se il suo settore può attingere da quest’ultimo fondo 900 euro poiché la quota individuale non basta a coprire 
alcune spese urgenti. Si approva. 
Rezzolla invita i settori ad esaurire i fondi a disposizione entro fine novembre. 
 
 
3) AVVICENDAMENTO ALLA DIREZIONE DEL SIS 
 
Rezzolla annuncia che, a fine ottobre, lascerà la direzione del SIS e che verrà sostituito da Antonio Lanza. Ringrazia tutti 
per la collaborazione e cede la parola al nuovo direttore il quale intende proseguire per la strada già tracciata dai suoi 
predecessori, implementando alcuni servizi, quali helpdesk. Lanza potrà assicurare una presenza a part-time, preferibilmente 
di mattina. 
 
 
4)  VARIE ED EVENTUALI 
 
Rezzolla comunica che a fine ottobre inizieranno i lavori per la ristrutturazione degli uffici sotterranei (ex SIS) che verranno 
trasformati in un aula multimediale. Sarà, comunque, mantenuto il laboratorio per le installazioni dei PC. L’area sarà 
inagibile fino a fine anno. 
Altafini chiede conferma sull’affidamento di un proiettore ad ogni settore, come dichiarato in Senato accademico. Rezzolla 
replica che non sarà necessario perché ogni aula verrà dotata di un proiettore fisso. 
 
La riunione chiude alle 13.00. La prossima è fissata per metà novembre. 
 
 
Trieste, 12 ottobre 2005 


