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PROMEMORIA ALLA RIUNIONE DEL 20 giugno 2016
SU PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E DI MANUTENZIONE.
Oggi lunedì 20 giugno 2016, alle ore 09:30, presso la sede Unitre di Colleferro, riunione del
gruppo “Logistica” e sono invitati/presenti:
Morrone, Cataldi, Fulco, Lucini, Bianchi, Coluzzi, Bruni, Carrara, Rossi,
Casagrande (assente)
Situazione e argomenti analizzati:
1) Internet
L’affidabilità dell’impianto esistente è molto scarsa.
Vista la situazione è emersa la necessità di avere tre punti collegati all’ADSL:
1. Sala A, per lo svolgimento delle lezioni e supporto ai Docenti.
2. Segreteria, per l’ordinaria amministrazione
3. Sala B, per le lezioni del laboratorio creativo-espressivo,
per il corso pratico di informatica,
impianto TV.
A suo tempo è stata fatta richiesta all’Amministrazione Comunale per avere a
disposizione una linea ADSL a uso e consumo dell’UNITRE. Tale richiesta è stata
accettata con delibera della Giunta Comunale n. 16 dell’8 marzo 2016. A nostro sapere
tutte le azioni sono state attivate dal preposto ufficio competente e siamo in attesa della
realizzazione. Una volta avuta la linea sarà necessario collegare al Router, con cavi Lan,
i punti su indicati.
Bianchi verificherà lo stato dell’arte presso il competente ufficio comunale.
2) Impianto TV
Recentemente è stato acquistato un apparecchio TV e installato nella Sala B, a futuro
uso dei corsisti e Docenti. L’apparecchio è stato collegato e predisposto per l’uso. Manca
antenna per la rete digitale terrestre. È necessario chiedere all’Amministrazione
Comunale il permesso per l’istallazione dell’antenna necessaria.
Bianchi e Lucini, attiveranno le azioni necessarie a tale scopo.
3) Sito Unitre sul Web
Il sito è ormai funzionante. Necessita ancore di alcune messe a punto e ampliamento per
il suo buon funzionamento.
Rossi, Lucini Carrara, organizzeranno riunioni, aperte a tutti i presenti, per elaborare
proposte da presentare al Consiglio Direttivo, per l’approvazione.
4) Inventario
Sono ormai trascorsi circa 3 anni dall’ultima stesura. È necessario effettuarne un altro in
quanto molte cose sono cambiate. Si propone di effettuarlo il prossimo settembre.
Lucini, Morrone, Carrara, programmeranno tempistica di esecuzione compatibile con gli
altri impegni.
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5) Libreria Libera
Con l’inizio del nuovo Anno Accademico è necessario dare un minimo di organizzazione
per la funzionalità della stessa.
Lucini studierà un sistema, più semplice possibile, per la gestione.
6) Sala C
Questa sala è diventata ormai un magazzino disordinato.
- È in giacenza il bassorilievo che dovrà essere donato all’Amministrazione Comunale,
alla quale è stato offerto e richiesto contributo per la cornice necessaria alla sua
istallazione (vedi lettera Prot. N. 061cs/15/Col/tg del 15 dicembre 2015). A tutt’oggi non
abbiamo ricevuto nessuna comunicazione concreta dall’Amministrazione Comunale.
- Ci sono raccoglitori contenenti documenti dei passati Anni Accademici, che necessitano
di catalogazione e conservazione.
- Apparecchi obsoleti, stampanti obsolete etc., per i quali è necessario decidere la
loro destinazione.
- Materiali del Laboratorio creativo-espressivo.
- Documentazione ed elaborati del 1^ Premio creativo.
- È necessario decidere tempi e azioni per dare una sistemazione decente e definitiva di
tutti i materiali ivi giacenti.
7) Sistemazioni varie
Sala A
- Recentemente è stato sistemato il proiettore per avere un’immagine idonea alla visione.
Analizzare la situazione, prospettare e realizzare altra sistemazione se necessario.
- Sistemazione e chiusura canalette portacavi.
-Sistemazione tavolo computer e apparecchiature e sostituzione se necessario
particolari mal funzionanti.
Segreteria
- Fare ordine negli armadi, sistemare e appendere altri quadri.
- Fermare tavolo grande.
- Computer e stampante rivedere funzionamento (Fatto)
Sala B
- Controllare funzionalità dei computer, con lo scopo di allestire postazioni idonee alle
esercitazioni del corso pratico di informatica.
- Sistemazione Libreria libera
Corridoio
Controllare istallazione pannelli fotografie. Alcuni di essi necessitano di ulteriore
fissaggio che sarà eseguito con biadesivo (acquistato), verificando che la superficie sia
idonea all’applicazione, nel caso contrario fare il fissaggio con gli stop.
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Cassetta Posta
È stata fatta richiesta l’installazione di una cassetta della posta al piano terra ingresso
nostra Sede spostando in effetti quella istallata sul corridoio del terzo piano. Nessuna
risposta è arrivata.
Bianchi solleciterà ufficio competente (Fatto).

I lavori e sistemazioni sopra elencati, si è deciso di effettuarli, salvo eccezioni, nel mese di
settembre p.v.
Una nuova riunione sarà convocata all’approssimarsi di tale mese.
I presenti, previa verifica, hanno dato la loro disponibilità.
Il presente promemoria è stato distribuito ai presenti/assenti e per conoscenza Al Presidente
Dr. Torti e al Direttore dei Corsi Dr. Frattolillo.
Il Segretario

Pagina 3 di 3
UNITRE - UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ - Colleferro - Segni - Artena - Paliano.

