Uno-due Zero Tredici (In.Formazione)
Gennaio/febbraio 2013 – sintetico dettaglio delle iniziative di formazione a cura del TSF (Team Servizio
Formazione)
*************


L’11 gennaio si è tenuto in aula magna del Rettorato un incontro formativo su “Primi adempimenti di
contabilità su Bilanco Unico”. All’incontro - concretamente operativo - seguirà un percorso formativo rivolto
ai/alle Responsabili dei Servizi amministrativo-contabili delle strutture dipartimentali.



Il 23 gennaio

si è conclusa l’attività formativa in carico ad alcune figure EP (titolari di un “incarico

temporaneo” aggiuntivo nell’anno 2012) finalizzato a predisporre proposte/indicazioni/materiali sia per la
pianificazione formativa 2013, sia per contribuire alla definizione di un modello di competenze d’Ateneo, a
partire da specifiche figure (coordinatori EP, tecnici di ricerca.ecc).


Nel 2013 il Servizio Formazione aderirà ai seguenti progetti proposti da COINFO: ISOIVA, UniCONLEG,
COMUNIVERSITÀ e UniFORM; per maggiori informazioni http://www.coinfo.net/Progetti/Progetti.aspx



Continua la formazione obbligatoria in materia di Sicurezza; è in svolgimento la quarta edizione del corso di
aggiornamento - modulo generale - destinato agli Addetti Locali ai Servizi di Prevenzione e Protezione e, a
febbraio, si svolgerà una nuova edizione del corso di formazione per gli “Addetti alle Emergenze Sanitarie”.



Proseguono gli incontri del percorso di formazione destinato agli uffici Job Placement, nell'ambito della
“Direttiva Regionale Alta Formazione per la valorizzazione dei servizi e la condivisione di modelli, strumenti
operativi e buone pratiche”. Il percorso, strutturato in 14 incontri, ognuno dei quali incentrato su specifiche
tematiche, si sviluppa con cadenza mensile sino a marzo 2013.

 Si svolgeranno nei mesi di gennaio e febbraio due edizioni di un “Seminario di aggiornamento sul nuovo
programma gestionale grafico di ACNP (Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici), rivolto al personale
bibliotecario che si occupa della gestione catalografica dei periodici posseduti dalle biblioteche dell’Ateneo.


E’ in fase di costituzione la rete dei/delle Referenti per la FORMAZIONE, individuati/e all’interno di ogni
Dipartimento e ogni Direzione con lo scopo di migliorare la capacità di pianificazione e la risposta al bisogno
formativo di strutture e personale. Nel mese di febbraio si svolgerà il primo incontro per la definizione e la
condivisione del ruolo e delle attività a cui collaboreranno.



Due edizioni di un percorso formativo di sensibilizzazione sulle tematiche relative all’identità di genere, con
particolare attenzione riguardo al transessualismo, sono in calendario tra fine febbraio e marzo 2013; il
corso, organizzato con la Consigliera di Fiducia del CUG (ex CPO), è inizialmente destinato al personale in
servizio presso le Segreterie Studenti dell’Università.



Si sta svolgendo il corso di aggiornamento sulla piattaforma Moodle 2 destinato ai/alle RIF e-learning e
ai/alle docenti di Facoltà e Dipartimenti che utilizzano la piattaforma. Il corso ha l’obiettivo di sviluppare la
conoscenza di Moodle (versione 2.x) e l’autonomia nella gestione della piattaforma e delle sue varie
componenti (attività, risorse, ecc.).



Tutte le risorse del percorso formativo sulla Cultura della valutazione sono online e accessibili

per la

consultazione.


A fronte dell’attivazione del bilancio unico di Ateneo, della permanenza delle restrizioni di budget per la
Formazione e della completa riorganizzazione delle strutture, il “Budget virtuale” non è più disponibile; il
personale di Dipartimento (ex CGA) potrà fare richiesta di partecipazione alle attività di formazione esterna
seguendo la stessa prassi in atto per la formazione interna: domanda di iscrizione, autorizzazione del/la
responsabile, visto del responsabile del Servizio Formazione e della dirigente di Direzione.

Tre-quattro Zero Tredici (In.Formazione)
Marzo/aprile 2013 – sintetico dettaglio delle iniziative di formazione a cura del TSF (Team Servizio
Formazione)
*************


Nel mese di aprile sono in svolgimento 3 edizioni del corso di formazione “Gli strumenti contabili nella prospettiva economicopatrimoniale”, rivolto ai/alle Responsabili dei Servizi amministrativo-contabili delle strutture dipartimentali, ai coordinatori EP e al
personale che si occupa di contabilità nelle Direzioni dell’Amministrazione Centrale; questo corso prosegue l’attività formativa avviata
con l’incontro su “Primi adempimenti di contabilità su Bilanco Unico”, svoltosi lo scorso 11 gennaio



Prosegue la formazione ESSE3: nei mesi di marzo, aprile e maggio si terranno infatti 3 edizioni del corso base sull’applicativo ESSE3 in
merito ad appelli e verbalizzazione online.



Nel mese di marzo i/le componenti della rete di “Referenti per la Formazione” hanno effettuato l’Analisi dei Bisogni presso le loro
strutture e compilato un database (creato appositamente dal Servizio Formazione) con i bisogni formativi emersi; tali bisogni/obiettivi
formativi saranno condivisi in un secondo incontro plenario previsto per metà aprile, e diventeranno parte integrante del Piano di
Formazione d’Ateneo, biennio 2013-2014.



Lo scorso 26 marzo il Consiglio di Amministrazione ha approvato il “Piano triennale di prevenzione della corruzione”, al cui interno sono
previsti interventi di formazione/informazione, rivolti a tutto il personale (docente, ricercatore e tecnico-amministrativo) con la duplice
funzione di prevenire e contrastare il fenomeno e fornire la massima informazione sulle situazioni concrete di rischio.



La prima settimana di marzo si è svolta la seconda edizione di un percorso formativo di sensibilizzazione sulle tematiche relative
all’identità di genere, con particolare attenzione al transessualismo; al corso, organizzato con la Consigliera di Fiducia, il CUG (già CPO)
e destinato al personale in servizio presso le Segreterie Studenti dell’Università, hanno partecipato complessivamente 42 persone; da
sottolineare partecipazione attiva e notevole interesse, oltre che la soddisfazione sia dei docenti/formatori che dei/delle partecipanti.



Si è concluso nel mese di marzo il percorso di formazione destinato agli uffici Job Placement organizzato nell'ambito della “Direttiva
Regionale Alta Formazione per la valorizzazione dei servizi e la condivisione di modelli, strumenti operativi e buone pratiche”.



Si è svolto il 21 marzo, presso l’Aula Magna dell’Ateneo, un seminario di aggiornamento su “Nuove forme di comunicazione scientifica
Open Access e Open Data”, rivolto al personale bibliotecario d’Ateneo.



Nel mese di marzo si è svolto un corso di formazione sulla “Classificazione Decimale Dewey” rivolto specificatamente al personale
bibliotecario del Polo bibliotecario Norberto Bobbio del CLE (Campus Luigi Einaudi), con l’intento di fornire le nozioni basilari della
Classificazione Decimale Dewey, per la ricollocazione dei volumi in scaffalature aperte al pubblico (locali: emeroteca e sala didattica).



Il 5 e l’ 8 aprile si sono svolte due edizioni di un corso di aggiornamento sui nuovi servizi sviluppati per il Catalogo dei Prodotti della
Ricerca destinato ai referenti di U-GOV Catalogo.



Il 16 e 17 aprile si svolgeranno due corsi di aggiornamento sul software Sebina SOL rivolti al personale bibliotecario (gestori di
biblioteca in Sol, Gruppi di progetto, Staff Biblioteca Digitale).



Nei mesi di aprile e maggio si svolgerà un corso sul Data Warehouse d’Ateneo per formare le figure di utilizzatori e amministratori della
piattaforma; tale formazione interesserà le Direzioni: Organizzazione, Gestione e Sviluppo Risorse Umane; Bilancio, Contabilità e
Tesoreria; Programmazione Qualità e Valutazione; Personale Docente e Servizi al Personale.



Continua la formazione obbligatoria in materia di Sicurezza; sono in svolgimento la prima e seconda edizione del corso di
aggiornamento - modulo specifico - destinato agli Addetti Locali ai Servizi di Prevenzione e Protezione e, ad aprile, si svolgerà una
nuova edizione di aggiornamento del corso di formazione per gli Addetti alle Emergenze Sanitarie.



Nei mesi di marzo e aprile sono in svolgimento: corsi di formazione destinati al personale RIF di Ateneo (e-learning, documentale e siti
federati) di nuova nomina e corsi di aggiornamento per RIF con rinnovo di nomina annuale. I corsi nello specifico riguardano la
piattaforma e-learning Moodle 2, la piattaforma documentale Doqui Share e il coordinamento siti su Campus Net.



Nei mesi di aprile e maggio si svolgerà il corso Collaboration online, rivolto al personale delle segreterie delle Direzioni di
Amministrazione Centrale.



Il 12 aprile si svolgerà il primo incontro di aggiornamento normativo sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
rivolto a Direttori di Dipartimenti, Centri e Scuole, Coordinatori EP e RAC di Dipartimenti e Direttori di Amministrazione Centrale.

Cinque-sei Zero Tredici (In.Formazione)
Maggio/giugno 2013 – sintetico dettaglio delle iniziative di formazione a cura del TSF (Team Servizio
Formazione)
*************


A maggio si è svolta la 4° ed ultima edizione del corso di formazione “Gli strumenti contabili nella prospettiva economico-patrimoniale”,
rivolto ai/alle Responsabili dei Servizi amministrativo-contabili delle strutture dipartimentali, ai coordinatori EP e al personale che si
occupa di contabilità nelle Direzioni dell’Amministrazione Centrale; questo corso prosegue l’attività formativa avviata con l’incontro su
“Primi adempimenti di contabilità su Bilanco Unico”, svoltosi lo scorso 11 gennaio.



Prosegue la formazione ESSE3: nei mesi di maggio e giugno si terranno infatti la 3° e la 4° edizione del corso base sull’applicativo
ESSE3 in merito ad appelli e verbalizzazione online e la 4° edizione relativamente all’applicativo ESSE3 per le segreterie studenti.



Nei giorni 7, 8 e 31 maggio si è tenuto il percorso formativo "Progettazione, attivazione e gestione dei corsi di studio. Nozioni di base per
un approccio proattivo alla nuova didattica universitaria". Questo percorso, organizzato a Torino dalla Fondazione CRUI e dal Co.In.Fo,
è stato dedicato al personale tecnico-amministrativo che negli Atenei si occupa dei processi di organizzazione e management della
didattica e che ancora non aveva partecipato a iniziative analoghe. L’edizione, aperta anche alle Università del Nord-Ovest, ha visto la
partecipazione di più di 30 persone del nostro Ateneo e di 1 collega dell’Università di Pavia.



Nel mese di giugno partirà il percorso di formazione sull’applicazione UGOV compensi e missioni, realizzato dal CINECA. Il percorso si
articolerà in diversi moduli e si svolgerà nel periodo giugno-novembre 2013. I moduli di giugno saranno dedicati ai/alle Key User, mentre
in autunno la formazione verrà estesa a tutto il personale che in Ateneo si occupa di Contabilità, Progetti, Compensi e Missioni.



Prosegue il percorso formativo per la rete di “Referenti per la Formazione” con l’ulteriore richiesta di fornire un dettaglio rispetto l’Anali
dei Bisogni svolta(target, priorità). Nel mese di giugno è previsto un incontro per condividere i risultati di questa seconda fase e per
programmare gli incontri formativi specifici e tematici rivolti ai Referenti stessi.



Il prossimo 27 giugno si terrà il primo intervento formativo previsto dal “Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Università di
Torino” (approvato lo scorso 26 marzo dal CdA). L’evento è organizzato in collaborazione con il Politecnico di Torino e si articolerà in 2
momenti distinti: al mattino presso l’aula magna di C.so Duca degli Abruzzi verranno affrontati gli aspetti comuni ai due atenei; la
sessione del pomeriggio, che si terrà presso l’Aula Magna di Via Verdi 8, sarà invece dedicata specificatamente all’approfondimento di
tematiche proprie dell’Università di Torino (e coinciderà con la giornata della trasparenza)..



Nei mesi di aprile e maggio si è svolto un corso sul Data Warehouse d’Ateneo per formare le figure di utilizzatori e amministratori della
piattaforma; tale formazione era rivolta alle Direzioni: Organizzazione, Gestione e Sviluppo Risorse Umane; Bilancio, Contabilità e
Tesoreria; Programmazione Qualità e Valutazione; Personale Docente e Servizi al Personale.



Nel mese di maggio si è svolta la formazione relativa al nuovo Service Desk della Direzione Tecnica, rivolta al personale afferente a
questa Direzione che sarà addetto al servizio e organizzata in collaborazione con la Dir. Sistemi Informativi, che ha progettato e
realizzato la procedura informatica.



Nel mese di maggio si sono conclusi i percorsi di formazione obbligatoria in materia di Sicurezza per gli Addetti Locali dei Servizi di
Prevenzione e Protezione (aggiornamento obbligatorio triennale) , è in fase di programmazione l’organizzazione di percorsi formativi
per nuovi Addetti Locale SPP che saranno segnalati dai Responsabili SPP delle varie Aree.



Sono in svolgimento: corsi di formazione destinati al personale RIF di Ateneo (e-learning, documentale e siti federati) di nuova nomina e
corsi di aggiornamento per RIF con rinnovo di nomina annuale. Il corso in svolgimento nei mesi di maggio e giugno riguarda la
piattaforma documentale Doqui Share.



A maggio si è svolto il 2° e ultimo incontro di aggiornamento normativo sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
rivolto a Direttori di Dipartimenti, Centri e Scuole, Coordinatori EP e RAC di Dipartimenti e Direttori di Amministrazione Centrale.



Il 29 e 30 maggio e il 3 e 6 giugno appuntamento per una trentina di colleghi della Direzione Tecnica con due corsi (uno base e uno
avanzato) di Primus – Next Generation. Primus è il software per il computo metrico e la contabilità lavori (utile per calcolare i costi di
opere edilizie).



Nell’ambito dei corsi di formazione tecnico-.specialistica biblioteche, sono stati programmati nei mesi di giugno e luglio:
- due edizioni del corso base di ACNP (Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici) che si svolgeranno Il 6-7 e 19-20 giugno. Il corso è
rivolto al personale bibliotecario d’Ateneo, personale cooperativista, e personale del Piemonte Orientale.
- quattro edizioni del corso di formazione “Strumenti per il Reference Management” per la gestione delle citazioni bibliografiche, così
strutturate: due edizioni nel mese di giugno e due edizioni nel mese di luglio. Il corso è rivolto al personale bibliotecario d’Ateneo.

Sette-otto Zero Tredici (In.Formazione)



Luglio/agosto 2013 – sintetico dettaglio delle iniziative di formazione a cura del TSF (Team Servizio
Formazione)
*************
Nel mese di giugno è iniziato il percorso di formazione sull’applicazione UGOV compensi e missioni,
realizzato in collaborazione con il CINECA; il percorso, articolato in diversi moduli, si concluderà in autunno.
I moduli di luglio e settembre saranno dedicati ai/alle RAC e ai loro collaboratori, mentre in autunno la
formazione verrà estesa a tutto il personale che in Ateneo si occupa di Contabilità, Progetti, Compensi e
Missioni.



Prosegue il percorso costitutivo/formativo per la rete dei “Referenti per la Formazione”, con
l’approfondimento dell’Analisi dei Bisogni svolta (target, priorità, dati numerici su personale). Il 4 luglio si è
svolto un ulteriore incontro per condividere i risultati di questa fase e programmare incontri formativi specifici
e tematici rivolti ai Referenti stessi.



Secondo quanto previsto dal “Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Università di Torino”
(approvato dal CdA il 26 marzo), il 27 giugno si è svolta la “Giornata della trasparenza 2013”, organizzata in
collaborazione con il Politecnico di Torino con una sessione mattutina ‘generale’ (presso il Politecnico) e una
pomeridiana riservata al personale di UniTO (svoltasi presso l’Aula Magna di UniTO), dedicata
all’approfondimento di tematiche proprie dell’Università di Torino. Nel corso della giornata (sono intervenuti
l’ing. A Saccà, i proff. S. Foà e A. Rossi e il Presidente del Nucleo di Valutazione, prof. Schubert) è stato
presentato/illustrato il Piano e Programma per la Trasparenza e l'Anticorruzione nell'Università di Torino.



Dal 22 al 30 agosto si terranno, presso il Centro Immatricolazioni (Ex Manifattura Tabacchi - corso Regio
Parco, 134/a), i moduli formativi sulla procedura ESSE3 e la procedura relativa al rilascio della SMART
CARD: i corsi saranno destinati agli operatori di sportello nel Centro medesimo. I partecipanti saranno circa
50, per lo più stagisti assunti ad hoc dall’Amministrazione, che saranno impegnati per tutto il periodo delle
immatricolazioni.



Si è conclusa la prima fase formativa di corsi di formazione destinati al personale RIF di Ateneo (e-learning,
documentale e siti federati) di nuova nomina e corsi di aggiornamento per RIF con rinnovo di nomina
annuale. In autunno sono previsti incontri mensili di aggiornamento.



Nell’ambito dei corsi di formazione tecnico-.specialistica ‘biblioteche’, si sono svolte, nei giorni 1 e 3 luglio, le
ultime due edizioni del corso di formazione “Strumenti per il Reference Management” , per la gestione delle
citazioni bibliografiche.



Il giorno 24 luglio in Sala Allara (Rettorato) si terrà il seminario “Il nuovo sistema di contabilità e bilancio delle
Università: aspetti applicativi” - edizione dedicata ai Dirigenti dell’Università di Torino e dell’Università Milano
– Bicocca, organizzato in collaborazione con il Co.In.Fo.



Nei giorni 22 e 26 luglio si svolgeranno due edizioni di un incontro relativo al Bilancio Unico d’Ateneo
dedicato ai Direttori di Dipartimento, di Centri di I livello e di Strutture didattiche speciali.

Nove-dieci Zero Tredici (In.Formazione)



Settembre/ottobre 2013 – sintetico dettaglio delle iniziative di formazione a cura del TSF (Team Servizio
Formazione)
*************
Prosegue il percorso di formazione sulla ‘applicazione’ UGOV compensi e missioni, realizzato in
collaborazione con il CINECA. I moduli di luglio e settembre erano rivolti ai/alle RAC e ai loro collaboratori,
da ottobre la formazione verrà estesa a tutto il personale che in Ateneo si occupa di Contabilità, Progetti,
Compensi e Missioni.



Il 21 settembre si è svolto il “Laboratorio di scrittura - scuola elementare di scrittura emiliana” tenuto dallo
scrittore Paolo Nori e organizzato in collaborazione con la Delegazione regionale dell’AIF (Assoc. Formatori
Italiani), destinato (per quanto riguarda UniTO) a Dirigenti e Referenti per la Formazione.



Il giorno 20 settembre si è svolto il primo incontro del corso di formazione rivolto a studenti dell’Ateneo
vincitori di borsa di studio per lo svolgimento dell’attività di accompagnamento di studenti con disabilità
motoria e/o visiva. I temi del percorso formativo toccheranno sia l’aspetto relazionale sia l’aspetto più pratico
dell’aiuto nella movimentazione. Il secondo incontro è in fase di calendarizzazione nel mese di ottobre.



Formazione ESSE3: nei mesi di settembre e ottobre si terranno 3 edizioni del corso base sull’applicativo
ESSE3 in merito ad appelli e verbalizzazione online.



A ottobre inizia il percorso formativo rivolto ai “Referenti per la Formazione”, che si articola in 7 incontri per
una durata complessiva di 24 ore, avvalendosi per la docenza delle competenze degli stessi Referenti (oltre
che di altri soggetti dell’Ateneo).

.



Nei giorni 24, 25 ottobre e 28, 29 novembre si svolgeranno due edizioni del corso di formazione “Il personale
universitario nei programmi di ricerca: tipologie, contratti, procedure selettive, rendicontazione”, rivolto ai
RAC e al personale dell’Amministrazione Centrale che si occupa di programmi di ricerca. Il corso è stato
organizzato in collaborazione con la Direzione Ricerca, Relazioni Internazionali, Biblioteche e Musei e con lo
Studio Cippitani e Di Gioacchino.



Nel mese di ottobre è prevista la pubblicazione del bando nazionale per il Servizio Civile; sarà quindi
possibile per i giovani tra i 18 e i 28 anni presentare domanda per la partecipazione ai 2 progetti promossi
dall’Università di Torino a sostegno di studenti disabili e di studenti detenuti. I/Le volontari/e che saranno
selezionati/e parteciperanno, al momento dell’avvio al servizio, a specifici percorsi formativi.



Nel mese di ottobre si svolgerà una selezione per la partecipazione al Master di I livello in Management delle
Aziende Pubbliche e delle Aziende di Pubblico Servizio (MiAP) attivato dal Dipartimento di Management di
questa Università per l’a.a. 2013/2014; saranno valutate le candidature del personale tecnico-amministrativo
che farà domanda, al fine di selezionare 3 persone, la cui partecipazione sarà a carico dell’Amministrazione.



Secondo quanto previsto dal “Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Università di Torino”, su
indicazione del Responsabile di Ateneo per trasparenza e anticorruzione, e in collaborazione con il
Politecnico di Torino, si è pianificato un percorso formativo online, rivolto al personale di UniTO, la cui
erogazione (su piattaforma Moodle) è prevista entro fine 2013.

Undici-dodici Zero Tredici (In.Formazione)



Novembre/dicembre 2013 – sintetico dettaglio delle iniziative di formazione a cura del TSF (Team Servizio
Formazione)
*************
Prosegue il percorso di formazione sulla ‘applicazione’ UGOV, realizzato in collaborazione con il CINECA;
nel periodo ottobre-dicembre la formazione è stata estesa a tutto il personale che in Ateneo si occupa di
Contabilità, Progetti, Compensi e Missioni.



Il 14 novembre si è concluso il percorso formativo rivolto ai “Referenti per la Formazione”, articolato in 7
incontri per una durata complessiva di 24 ore, avvalendosi anche dell’attività di docenza di alcune/i Referenti
stessi. La prova finale del percorso è prevista il 3 dicembre.

.



Nei giorni 28 e

29 novembre si svolge la seconda edizione

del corso di formazione “Il personale

universitario nei programmi di ricerca: tipologie, contratti, procedure selettive, rendicontazione”, rivolto ai
RAC e al personale dell’Amministrazione Centrale che si occupa di programmi di ricerca. Il corso è stato
organizzato in collaborazione con la Direzione Ricerca, Relazioni Internazionali, Biblioteche e Musei e con lo
Studio Cippitani e Di Gioacchino.



Secondo quanto previsto dal “Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Università di Torino”, su
indicazione del Responsabile di Ateneo per trasparenza e anticorruzione, e in collaborazione con il
Politecnico di Torino, si stanno concludendo la pianificazione e la progettazione di un percorso formativo
online, rivolto a tutto il personale di UniTO: il corso sarà su piattaforma Moodle e sarà messo a disposizione
entro fine dicembre 2013.



Nell’ambito della formazione tecnico-specialistica del personale bibliotecario d’Ateneo, è stato organizzato,
in collaborazione con il Gruppo di progetto Formazione/Promozione SBA, il corso: Conoscere TUTTO, il
Discovery Tool dell'Università di Torino, volto a far conoscere il nuovo discovery tool d'Ateneo Primo di Ex
Libris; come funziona, a cosa serve e come favorire la sua promozione presso gli utenti. Il corso, strutturato
su più edizioni e moduli (lezione frontale, esercitazioni a distanza e laboratori in aula informatica) si svolge
nel periodo novembre/dicembre 2013.



Nei giorni 26, 28 novembre e 3 dicembre si svolgerà un corso di formazione e aggiornamento sulla
procedura Campus Net; il corso è riservato ai/alle RIF di Ateneo (così come individuati dalla Direzione
Studenti e Servizi Web).



Nel periodo novembre-dicembre si svolgerà una nuova edizione del corso Strumenti di gestione e controllo
per la virtualizzazione per la didattica d'Ateneo, destinato al personale preposto alla gestione delle aule
informatiche presso le strutture che sono state dotate del sistema di virtualizzazione.



Nei giorni 2 e 5 dicembre si svolgerà un corso di formazione e aggiornamento sulla versione 2.4 della
Piattaforma Moodle; il corso è riservato ai/alle RIF di Ateneo (nominativi forniti dalla Direzione Studenti e
Servizi Web).



Il giorno 15 novembre si è tenuto, presso la palazzina Einaudi, un corso di formazione e aggiornamento di
natura economico-finanziaria con il dott. Marco Magrini. Il corso è stato organizzato in collaborazione con la
Direzione Ricerca, Relazioni Internazionali, ed è riservato prioritariamente ai RAC di Ateneo.



Nel mese di dicembre si svolgerà un corso di Javascript, Ajax e jQuey riservato al personale della Direzione
Sistemi Informativi.

