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Il portale UTICT 
 



migliorare la conoscenza degli strumenti  informatici e 

• migliorare la conoscenza degli strumenti  
informatici più utilizzati in ENEA  

• comunicare l’esistenza di ulteriori servizi 
innovativi servizi sviluppati da UTICT 

 

Perché questi eventi  



Mondi a confronto 
Gli utenti  Il Teccnoco 

http://www.youtube.com/watch?v=DjPWubRAeFc


UTICT : la tecnologia che ti serve  

 
 I martedì di UTICT ore 11:00 -12:15 

 

12 novembre  - UTICT la tecnologia che ti serve 

19 novembre  - L’informazione, l’assistenza e la formazione 

26 novembre (11:00-12:15) - Il lavoro collaborativo 

3 dicembre (11:00-12:15)- Servizi ad alta tecnologia 
 

 



Unità tecnica Sviluppo Sistemi per l'Informatica e l'ICT 

 
L’Unità ICT dell’ENEA ha il compito di promuovere la 

ricerca e lo sviluppo delle tecnologie informatiche, 
delle tecnologie ICT e del calcolo scientifico ad alte 
prestazioni sia all’interno che all’esterno 
dell’Agenzia. 

Fornisce servizi informatici alle Unità Tecniche 
dell’ENEA, ed è presidio del settore ICT; inoltre, è 
impegnata nel trasferimento delle tecnologie 
sviluppate verso il sistema industriale. 



Laboratori e servizi 
Unità tecnica Sviluppo Sistemi per l'Informatica e l'ICT 
Laboratorio Infrastrutture per il Calcolo Scientifico (UTICT-HPC) 

 Sviluppa nuove infrastrutture di calcolo scientifico, grid e cloud computazionali, definendo, anche 
in collaborazione con l'utenza, le architetture, gli strumenti hardware e software, le applicazioni a 
supporto delle attività di Ricerca e Sviluppo dell'Agenzia in tutti i suoi settori di attività. 

Laboratorio Infrastrutture e Servizi di Rete (UTICT-RETE) 

 Pianifica, implementa e gestisce i servizi generali di rete come posta elettronica, server web, 
strumenti per la sicurezza, distribuzione software di largo utilizzo. 
Assicura l'assistenza all'utenza per l'utilizzo dei servizi generali di rete. 

Laboratorio Implementazione nuovi Progetti ed Applicazioni in Rete (UTICT-PRA) 

 Promuove e mette a punto nuovi progetti di Ricerca & Sviluppo nel settore delle ICT. Sviluppa e 
gestisce siti, formazione e-learning e comunicazione multimediale rivolti ad un'utenza sia 
interna che esterna. 

Servizio Informatica Gestionale (UTICT-IGES) 

 Studia e sperimenta novità tecnologiche curando l'introduzione e il loro utilizzo nel campo 

dell'informatica gestionale e di quelle dell'automazione di ufficio di supporto alle attività del 
singolo dipendente. Assicura il buon funzionamento del Sistema Informativo nei processi 
gestionali e decisionali dell’Agenzia.  



Il sito UTICT 

Diverse anime di UTICT, differenti tecnologie e 
funzionalità informatiche, in continua 
evoluzione, sono ricapitolate in chiave 
descrittiva e divulgativa all’interno del sito 
dell’unità: 

 www.utict.enea.it   

 

http://www.utict.enea.it/


www.utict.enea.it 



Servizi di base 



Utict-RETE 



ASIE 
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Grazie per l’attenzione 
 
 
 

 

stefania.giannetti@enea.it  


