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Premessa 
 

La Carta Servizi è uno strumento di trasparenza attraverso il quale il Centro per i sistemi di Elaborazione e 

le Applicazioni scientifiche e didattiche (CEA) informa sui servizi rivolti agli utenti, sulle modalità di 

erogazione e fruizione degli stessi, sui tempi e sugli standard di qualità che intende garantire, ai sensi 

dell’art. 32, comma 1 del d.lgs. 33/2013.  

 

Il Centro per i sistemi di Elaborazione 

 e le Applicazioni scientifiche e didattiche – CEA 
 

1. Obiettivi e finalità 
 

Il CEA è il centro servizi dell’Università degli Studi di Catania che opera nel settore delle tecnologie 

dell’informazione e delle comunicazioni telematiche (ICT); sin dalla sua istiuzione cura lo sviluppo e la 

manutenzione dei servizi informatici di Ateneo.  La missione e gli obiettivi del Centro possono essere così 

sintetizzati: 

 

 svolgere funzioni di servizio e di coordinamento per quanto attiene all'uso dei sistemi di elaborazione 

dell'ateneo e delle reti che li collegano; 

 promuovere, sviluppare e coordinare un sistema informativo multilaterale integrato di ateneo; 

 rafforzare lo sviluppo dell'informatica diffusa in ateneo; 

 sperimentare nuove tecnologie nel settore ICT per l'evoluzione dei servizi telematici di ateneo; 

 coordinare le attività di gestione e sviluppo dei sistemi informativi di ateneo di competenza delle 

strutture tecniche afferenti alle aree dell’amministrazione ed ai centri di servizio, con particolare 

riferimento all’integrazione ed all’interoperabilità dei sistemi; 

 fornire supporto e consulenza agli organi di governo, alla direzione generale ed alle strutture didattiche 

e di ricerca in relazione alle scelte e alle valutazioni che riguardano servizi informatici e telematici e 

in relazione alle strategie di sviluppo e integrazione dei sistemi di elaborazione e di comunicazione. 

 

2. Organi di Governo e struttura organizzativa del CEA 
 

Il CEA è collocato in posizione di staff alla Direzione Generale. 

La governance del CEA, in analogia agli altri centri di servizio, è affidata al  

 

 Presidente, delegato del Magnifico Rettore; 

 Direttore, delegato del Direttore Generale; 

 Comitato di gestione, composto oltre che dal Presidente e dal Direttore, da due docenti designati dal 

Consiglio di amministrazione. 

 

Internamente, il CEA è articolato in tre unità organizzative, coordinate dalla direzione: 

 

Unità operativa “Infrastrutture, sistemi e sicurezza IT” 

Ufficio “Servizi web e comunicazione telematiche” 

Unità operativa “Sviluppo, applicazioni e innovazione tecnologia” 
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3. Gli utenti e i loro diritti 
 

I servizi del CEA sono rivolti prevalentemente a studenti, docenti, personale tecnico amministrativo e altre 

strutture dell’Ateneo nonché, in alcuni casi, a soggetti esterni al mondo universitario. 

Gli utenti sono distinti in utenti intermedi, se usufruiscono del servizio ai fini dell’erogazione di altri servizi 

(altre strutture, personale TA, docenti) ed utenti finali, se sono i beneficiari diretti e ultimi del servizio (studenti, 

in alcuni casi docenti e personale TA, esterni). 

 

Tutti gli utenti, siano essi interni o esterni all’Università, hanno i seguenti diritti: 

 

 essere chiaramente informati sulle caratteristiche dei servizi forniti; 

 ottenere i servizi entro i tempi prestabiliti; 

 poter accedere facilmente alle informazioni sulle modalità di erogazione dei servizi.  

 

Tutti i suggerimenti per il miglioramento dei servizi di ateneo, i reclami e le segnalazioni di disservizio possono 

essere inviate all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, tramite l'indirizzo di posta 

elettronica: urp@unict.it.  

 

4. Contatti  
 

Centro per i sistemi di Elaborazione e le Applicazioni scientifiche e didattiche (CEA) 

Via Fragalà n. 10 

95125 Catania 

email: cea@unict.it 

telefono 095 7307560 

 

5. Servizi 
 
Il CEA eroga servizi finali e intermedi. Un servizio è intermedio quando è parte di un ulteriore servizio, finale 

o intermedio, erogato da un altro soggetto. Negli altri casi, ovvero quando l’utente è il destinatario ultimo del 

servizio, si parla di servizi finali. 

Si elencano di seguito i principali servizi erogati dal CEA. 

 

5.1. Servizi finali 
 

 

Descrizione del servizio Servizi di supporto all’attività didattica (Studium) 

 
Contenuti / Attività Piattaforma di supporto all’attività didattica Studium.UniCT 

(Leaning Management System). Include i servizi Studium per 

smartphone. 

 

Destinatari Docenti, studenti. 

 

In
d
ic

at
o
ri

 Accessibilità  Servizio sempre disponibile.  

Supporto tecnico dal lunedì al venerdì 8 - 17.30. 

Via e-mail: admin@studium.unict.it 
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Tempestività  

 

L’accesso al servizio è immediato ai docenti e agli studenti 

regolarmente iscritti. Ogni segnalazione inerente eventuali 

disservizi viene gestita entro 24 ore lavorative dalla sua ricezione. 

 

 

 

 

Descrizione del servizio Portali web 

 
Contenuti Realizzazione e manutenzione servizi web dell’ateneo, esclusa la 

gestione dei contenuti.  

 

Destinatari Studenti, docenti, personale TA, altre strutture, esterni. 

 

In
d
ic

at
o
ri

 

Accessibilità Incontro preliminare dal lunedì al venerdì 8 - 17.30 per 

appuntamento. 

Supporto tecnico dal lunedì al venerdì 8 - 17.30. 

Via e-mail: cea@unict.it 

 

Tempestività  Le richieste sono prese in carico entro 7  giorni lavorativi. Il tempo 

di erogazione del servizio cambia in base alla complessità del sito 

ed al carico di lavoro degli uffici.  

 

 

Descrizione del servizio Servizi informatici di supporto agli Organi Collegiali 

 
Contenuti /Attività Servizi per la pubblicazione e la condivisione degli ordini del 

giorno, dei documenti istruttori e dei verbali di Senato 

Accademico e Consiglio di Amministrazione. 

Manutenzione correttiva ed evolutiva. 

Supporto agli uffici durante le sedute. 

 

Destinatari Altre strutture (rettorato, direzione), componenti degli organi, 

personale, studenti ed esterni (consultazione pubblica verbali) 

 

In
d

ic
at

o
ri

 

Accessibilità  Il servizio è sempre disponibile.  

Per supporto tecnico dal lunedì al venerdì 8 - 17.30. 

Via e-mail: cea@unict.it 

 

Tempestività  Ogni segnalazione inerente eventuali disservizi viene gestita entro 

24 ore lavorative dalla sua ricezione. 

 

 

Descrizione del servizio Rilascio certificazioni informatiche 

 
Contenuti /Attività Servizio di rilascio certificazioni informatiche, direttamente o per 

il tramite dei test center associati. 
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Destinatari Studenti, aziende, professionisti e lavoratori.  

 

In
d

ic
at

o
ri

 

Accessibilità  Presso il CEA (via Fragalà 10) o presso uno dei test center 

associati: 

 Dipartimento di Economia e Impresa 

 Dipartimento di Matematica e Informatica 

 Dipartimento di Giurisprudenza 

 Dipartimento di Scienze politiche e sociali 

 Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agroalimentari e 

Ambientali 

 Centro Biblioteche e Documentazione 

 

Tempestività  Richiesta informazioni via e-mail - Entro tre giorni 

Richiesta acquisto e assegnazione card ed esami - Entro due 

giorni 

Prenotazione esami - Procedura online in tempo reale 

Erogazione esame - Un mese al massimo 

Rilascio certificazioni - Entro trenta giorni dal conseguimento 

dell’ultimo esame 
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Descrizione del servizio Certificati digitali 

 
Contenuti / Attività Servizio di rilascio certificati digitali – Registration Authority di 

GARR Certification Service. 

 

Destinatari Personale TA – Docenti. 

 

In
d

ic
at

o
ri

 

Accessibilità  Dal lunedì al venerdì 8 - 17.30. 

Via e-mail: cea@unict.it 

 

Tempestività  La richiesta viene inoltrata entro 48 ore lavorative all’emittente. I 

tempi di elaborazione dipendono da quest’ultimo. 

 

 

 

Descrizione del servizio Identity provider federazione IDEM 

 
Contenuti / Attività Servizio di identity provider nell’ambito della federazione IDEM 

del GARR. 

 

Destinatari Docenti, studenti, personale TA. 

 

In
d
ic

at
o
ri

 

Accessibilità  Dal lunedì al venerdì 8 - 17.30. 

Via e-mail: cea@unict.it 

 

Tempestività  

 

 

La richiesta viene inoltrata entro 48 ore lavorative all’emittente. I 

tempi di elaborazione dipendono da quest’ ultimo. 

 

 

 

 

5.2. Servizi intermedi 
 

Descrizione del servizio Servizi di assegnazione e manutenzione risorse di 

calcolo e storage 

 
Contenuti / Attività Operatività dell’infrastruttura sistemi dell’ateneo. 

Assegnazione risorse di calcolo e storage. 

Gestione ed amministrazione dell’infrastruttura sistemistica 

necessaria al funzionamento di tutti gli strati di piattaforma e 

applicativi. 

 

Destinatari Altre strutture, personale TA, docenti. 

 

In d
ic

at
o ri
 Accessibilità  Servizio sempre disponibile. 

Supporto tecnico dal lunedì al venerdì 8 - 17.30. 
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Via e-mail: cea@unict.it 

 

Tempestività  Ogni segnalazione inerente eventuali disservizi viene gestita entro 

24 ore lavorative dalla sua ricezione.  

 

 

Descrizione del servizio Servizi di protocollo informatico e gestione 

documentale  
 

Contenuti/Attività Servizi di protocollo informatico e gestione documentale.  

Sono inclusi i servizi di archiviazione e conservazione dei 

documenti, di firma digitale, di gestione dei workflow 

documentali.  

 

Destinatari Personale TA, docenti, altre strutture. 

 

In
d
ic

at
o
ri

 

Accessibilità  Servizio sempre disponibile.  

Supporto tecnico dal lunedì al venerdì 8 - 17.30. 

Via e-mail: cea@unict.it 

 

Tempestività  

 

Ogni segnalazione inerente eventuali disservizi viene gestita entro 

24 ore lavorative dalla sua ricezione. 

 

 

Descrizione del servizio Servizi di deposito tesi 

 
Contenuti / Attività Deposito e archiviazione delle tesi di laurea triennale, 

specialistica e di specializzazione (in collaborazione con l’area 

della didattica). 

Flusso amministrativo per l’esame di dottorato e deposito e 

archiviazione della tesi (in collaborazione con Centro Biblioteche 

e Documentazione e Area della didattica). 

 

Destinatari Altre strutture (Area della Didattica, Centro Biblioteche e 

Documentazione) 

 

In
d

ic
at

o
ri

 

Accessibilità  Servizio sempre disponibile. 

Supporto tecnico dal lunedì al venerdì 8 - 17.30. 

Via e-mail: cea@unict.it 

 

Tempestività  Ogni segnalazione inerente eventuali disservizi viene gestita entro 

24 ore lavorative dalla sua ricezione.  
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Descrizione del servizio Servizi informatici di supporto alla gestione 

amministrativa del personale 

 
Contenuti Applicazioni per la gestione delle carriere del personale  

(Sistema CSA Cineca). 

Applicazioni per la gestione presenze e assenze del personale. 

 

Destinatari Altre strutture (Area per la Gestione Amministrativa del 

Personale),  personale TA. 

 

In
d

ic
at

o
ri

 Accessibilità  

 

 

Dal lunedì al venerdì 8 - 17.30. 

Via e-mail: cea@unict.it 

Tempestività  Ogni segnalazione inerente eventuali disservizi viene gestita entro 

24 ore lavorative dalla sua ricezione. 

 

 

Descrizione del servizio Servizi di supporto per le procedure selettive del 

personale 

 
Contenuti/ Attività Piattaforma per la presentazione on-line delle domande e dei 

relativi documenti di partecipazione ai concorsi per la selezione 

del personale.  

  

Destinatari Altre strutture (Area per la Gestione Amministrativa del 

Personale),  personale TA. 

 

In
d
ic

at
o
ri

 

Accessibilità  Servizio sempre disponibile.  

Supporto tecnico dal lunedì al venerdì 8 - 17.30. 

Via e-mail cea@unict.it 

 

Tempestività  Ogni segnalazione inerente eventuali disservizi viene gestita entro 

24 ore lavorative dalla sua ricezione. 

 

 

Descrizione del servizio Rilevazione presenze studenti 

 
Contenuti / attività Sistema per la rilevazione elettronica delle presenze degli studenti 

a lezione. 

 

Destinatari Altre strutture (Area della Didattica , Dipartimenti) 

 

In
d
ic

at
o

ri
 

Accessibilità  Il servizio è sempre disponibile.  

Per supporto tecnico dal lunedì al venerdì 8 - 17.30  

Via e-mail: cea@unict.it 
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Tempestività  Ogni segnalazione inerente eventuali disservizi viene gestita entro 

24 ore lavorative dalla sua ricezione. 

 

 

 

Descrizione del servizio Laboratori informatici 

 
Contenuti /Attività Servizio di gestione tecnica dei laboratori informatici, con 

l’esclusione della manutenzione hadware e impiantistica. 

 

 Attivi 

 Economia e impresa 

 Scienze della formazione 

 Matematica e informatica 

 Giurisprudenza – Villa Cerami 

 Giurisprudenza – Polo didattico via 

Roccaromana 

 Scienze umanistiche 

In fase di attivazione 

 Scienze politiche e sociali (lab. informatico + lab. 

linguistico) 

 Agraria DIGESA (via Santa Sofia) 

 

Destinatari Altre strutture (Dipartimenti, Centri). 

 

In
d
ic

at
o
ri

 

Accessibilità  Il servizio è sempre attivo 

Supporto tecnico dal lunedì al verdì 

Via e-mail: cea@unict.it 

Tempestività  Ogni segnalazione inerente eventuali disservizi viene gestita entro 

24 ore lavorative dalla sua ricezione. 

 

 

Descrizione del servizio Stampa pergamene 

 
Contenuti / Attività Servizio di stampa delle pergamente (laurea, master, scuole di 

specializzazione ecc.). 

 

Destinatari Altre strutture (Area della didattica) 

 

In
d
ic

at
o

ri
 Accessibilità  Dal lunedì al venerdì 8 - 17.30 

Via e-mail: cea@unict.it 

 

Tempestività  

 

Il servizio viene erogato entro 30 giorni dalla ricezione della 

richiesta. 
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