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1. PREMESSA

È prassi consolidata per l’Università di Bologna utilizzare la comuni-
cazione digitale, in particolare la posta elettronica, come strumento  
privilegiato per comunicare sia all’interno con le proprie compo-
nenti (docenti, personale tecnico amministrativo, studenti), sia verso 
l’esterno, per consentire agli utenti, ai cittadini ed agli stakeholders un 
accesso più veloce ed agevole all’ateneo, contribuendo in tal senso al 
processo di trasparenza dell’azione amministrativa.
In quest’ottica l’Ateneo si pone l’obiettivo di consentire e facilitare quel 
cambiamento culturale ed organizzativo della Pubblica Amministra-
zione che risponde alle attese del Paese ed alle sfide della competitività.  
Ottimizzando le risorse messe a disposizione dalle nuove tecnologie, 
in particolar modo l’uso intensivo della posta elettronica, l’Ateneo di 
Bologna si pone inoltre l’obiettivo di ridurre il consumo di carta, così 
da limitarne lo spreco.
L’Università di Bologna ha pertanto assegnato ad ogni singolo utente 
una casella di posta elettronica per accedere alla rete e poter inviare 
e ricevere messaggi nel rispetto della normativa vigente sulla tutela 
della privacy. 
Inoltre, al fine di rendere più agevole la comunicazione all’interno 
dell’Ateneo, l’Università di Bologna ha valutato come opportuna 
la creazione di mailing list, operazione considerata strumentale 
all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ateneo.
Tale cambiamento nel sistema comunicativo dell’Alma Mater ha  
inevitabilmente generato un sensibile aumento della quantità di posta 
elettronica processata, sia in entrata sia in uscita. Per questo motivo si 
è ritenuta necessaria una riflessione sulle modalità di comunicazione 
basate sulla tecnologia digitale ed in particolar modo, una valutazione 
sulle modalità di accesso alle diverse liste di distribuzione.
Si sono infatti riscontrati almeno due ordini di problemi  dovuti  
all’ assenza di una regolamentazione sulla concessione dell’accesso 
alle liste di distribuzione istituzionali. 

Una prima tipologia di problemi riguarda la qualità della comuni-
cazione. Nel momento in cui il singolo utente viene messo nelle 
condizioni di ricevere una massiccia quantità di comunicazioni, ri-
sulta difficile per l’utente stesso distinguere quali tra queste comu-
nicazioni siano di carattere istituzionale e quali non debbano essere  
considerate tali. In tal modo il valore della comunicazione nel suo 
complesso deperisce.
La seconda tipologia riguarda il rispetto delle disposizioni sulla tutela 
della riservatezza, con particolare riferimento alla normativa sul trat-
tamento dei dati personali.
Al fine di indicare una procedura che possa ovviare a tali difficoltà, 
vengono qui indicate alcune linee guida, poste in essere dalla sinergia 
tra DiCCI (delegato dal Rettore al presidio delle attività di comunicazi-
one), AAGG  e CeSIA (detentore e gestore delle liste dal punto di vista 
tecnico) in attesa che queste linee guida vengano inserite all’interno 
di un più ampio regolamento dedicato all’uso della posta elettronica.  
Per rispondere alle numerose e differenti richieste di abilitazione 
all’uso delle liste, si è ipotizzata una procedura di autorizzazione in 
capo al Magnifico Rettore gestita dalla Direzione Cultura e Comunica-
zione Istituzionale.  Per uniformità sono state prese in esame anche le 
mailing list cartacee.
A tali linee guida si aggiungono alcune indicazioni di cosiddetta  
netiquette  ed altri suggerimenti per rendere più agevole ed efficiente 
l’utilizzo della posta elettronica. 

L’obiettivo è raggiungere un equilibrio efficace tra l’esigenza di garan-
tire la capacità di comunicazione e quella di disciplinarne le modalità 
a beneficio generale degli utenti.
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�. DEFINIZIONI  
 
 
�.1 Liste di distribuzione 

Per lista di distribuzione si intende una serie di indirizzi, siano essi in 
formato cartaceo o in formato digitale, selezionati in base ad uno o più 
criteri specifici.
La creazione di liste di distribuzione ad opera dell’Ateneo di Bologna 
costituisce un’operazione strumentale all’esercizio delle funzioni isti-
tuzionali dell’Ateneo stesso, rendendo di fatto più agevole la comuni-
cazione all’interno dell’Università.
La lista di distribuzione in formato cartaceo è un elenco di indirizzi rag-
gruppati per categoria; viene fornita su etichette adesive da apporsi 
alle comunicazioni inviate tramite posta ordinaria/posta interna.
La lista di distribuzione in formato digitale è un indirizzo di pos-
ta elettronica al quale viene associato un elenco di altri indirizzi.  
Nel momento in cui un messaggio di posta elettronica viene inviato ad 
una lista di distribuzione, esso viene ricevuto contemporaneamente 
da tutti gli indirizzi che sono compresi in quella lista.
 
NB: Oggetto di questo documento sono  le liste di distribuzione 
ad oggi esistenti. Eventuali liste diverse ed autorizzate verranno  
predisposte dalle strutture tecniche competenti nei tempi da  
concordarsi secondo le priorità dei soggetti interessati.
 
 
 
 
 
 
 
 

�.�. Tipologia delle liste di distribuzione digitali di Ateneo
  
 
 

Tipologia della lista Prerogativa

 
Liste di servizio 

 
Non è prevista la cancellazione 
dalla lista in quanto la posta 
elettronica costituisce  
strumento di lavoro primario 
per la condivisione  e lo scambio 
di informazioni. 

 
Liste opt-out

 
L’utente può, mediante 
un’applicazione web, in modo 
agevole ed autonomo,  
cancellarsi dalla lista. 

 
Lista opt-in

 
L’utente può, mediante 
un’applicazione web, in modo 
agevole ed autonomo, iscriversi 
alla lista. 
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�.�.1 Liste di servizio 

Attualmente le liste di servizio contengono al loro interno le list com-
plete degli indirizzi di posta elettronica di: 

- personale docente e ricercatore;
- personale tecnico amministrativo;
- dottorandi;     
- studenti. 

Dalle Liste di servizio non è previsto che l’utente possa ottenere la can-
cellazione1 , in quanto la lista di distribuzione, ed in generale la posta 
elettronica, costituisce strumento di lavoro primario per la condivisio-
ne e lo scambio di informazioni istituzionali. 
Esistono due modalità per utilizzare le liste di distribuzione elettroniche 
complete: direttamente oppure attraverso uno dei servizi centrali  
disponibili, illustrati nell’allegato I. In entrambe le modalità, l’utilizzo 
è subordinato a quanto descritto nei paragrafi 4 e 5 del presente  
documento.
Si evidenzia inoltre che ogni singola struttura d’Ateneo (es. Dipar-
timento, Facoltà etc.) è abilitata ad effettuare comunicazioni a tutto 
il personale docente ed al personale tecnico amministrativo della  
propria struttura, utilizzando le liste attualmente disponibili nel  
sistema di gestione di posta elettronica. 
 
�.�.� Liste opt-out

Le liste opt-out sono liste di distribuzione in formato digitale create 
in base ad una specifica richiesta. Tali liste permettono agli utenti di  
esercitare il diritto di cancellazione. L’esercizio di tale diritto com-
porta, dunque, che gli utenti non riceveranno comunicazioni 

1   Sono comunque riconosciuti all’utente i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 
196/03 (cfr.§ 3 lettera f ).

elettroniche da parte del mittente abilitato all’uso della lista opt-out, 
nell’ambito, ovviamente, di quella specifica modalità di invio. 

�.�.3 Liste opt-in

Le liste opt-in sono liste di distribuzione in formato digitale create 
in base ad una specifica richiesta. Tali liste richiedono agli utenti di  
esercitare il diritto di iscrizione, quindi di esprimere un consenso  
esplicito a ricevere comunicazioni provenienti dalla lista e dunque 
dal relativo mittente.  A tale scopo deve essere predisposta una  
pagina/area/interfaccia dove l’utente possa trovare le diverse pro-
poste d’ iscrizione.
 
 
�.3 Comunicazioni istituzionali

Per comunicazioni istituzionali si intendono tutte quelle comuni-
cazioni che rispondono all’esigenza dell’Università di Bologna di  
informare correttamente i propri utenti  (docenti, personale tec-
nico amministrativo, dottorandi, studenti) sull’attività didattica e di  
ricerca in corso e sulle possibilità offerte, siano esse di promozione e  
organizzazione della ricerca scientifica e della formazione superiore 
o inerenti  al bisogno di chiarezza e trasparenza in merito al proprio 
operato.  
L’Alma Mater riconosce nell’informazione una delle condizio-
ni essenziali per assicurare la partecipazione degli studenti, dei  
docenti e del personale tecnico-amministrativo alla vita dell’Ateneo  
(cfr. Statuto generale d’Ateneo).  
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3. PRINCIPI GENERALI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA 
 
a. Considerata la natura di “dato personale” attribuita 
all’indirizzo e-mail, l’utilizzo delle mailing list costituisce “trattamento 
dei dati personali” e deve, dunque, svolgersi nel rispetto delle dispo-
sizioni previste dal D.lgs. 196/�003.  

b. Le liste per la distribuzione di comunicazioni  mediante posta 
elettronica (nel seguito indicate “mailing list di Ateneo”), aventi come 
destinatari dipendenti e  collaboratori  dell’Università di Bologna, 
sono  predisposte  da CeSIA e concesse in uso al personale di Ateneo 
secondo precisi criteri e per scopi specificamente individuati (cfr.§ 4). 

c. Le mailing list di Ateneo costituiscono uno strumento 
volto ad agevolare lo scambio di informazioni tra i dipendenti ed 
i collaboratori dell’Ateneo nello svolgimento delle attività pro-
fessionali; il loro utilizzo deve essere finalizzato esclusivamente 
all’espletamento delle funzioni istituzionali proprie dell’Ateneo. 

d. Il servizio di mailing list in formato digitale per-
mette l’invio di comunicazioni elettroniche a determinate  
categorie di soggetti in relazione alla specifica tipologia di lista utiliz-
zata, nel rispetto della normativa vigente e dei principi sopra enun-
ciati, nonché in relazione alle finalità che si intendono perseguire.  

e. L’autorizzazione all’utilizzo di una determinata mailing list 
di Ateneo viene concessa, oltre che in relazione alla natura della 
stessa, anche con riferimento alle differenti categorie di destina-
tari. E’ infatti necessario, nel rispetto del principio di pertinenza 
di cui all’art. 11 del d.lgs. 196/03, che le comunicazioni vengano 
“profilate” in relazione allo specifico destinatario di riferimento. 
 
 

f. Il  destinatario delle comunicazioni inviate mediante liste di 
 distribuzione ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi  
legittimi, al trattamento dei dati personali, ovvero all’utilizzo 
dell’indirizzoe-mail. In particolare si evidenzia che, anche nel caso in 
cui le comunicazioni rispondano a finalità istituzionali, l’interessato 
può opporsi al trattamento per legittime ragioni personali che  
risultino meritevoli di specifica protezione, rivolgendosi all’indirizzo:  
autorizzazioneliste@unibo.it. 

g. Non possono essere inviate mediante le  
mailing list di Ateneo comunicazioni contrarie alla legge, che  
possano comunque  recare danno o  pregiudizio  all’Università 
o a terzi. A titolo esemplificativo, le mailing list di Ateneo non  
possono essere utilizzate per inviare, anche tramite collegamenti o  
allegati in qualsiasi formato, messaggi che contengano o rimandino a: 

- pubblicità manifesta o occulta; 
- materiale inviato all’interno delle campagne elettorali, se 
non diversamente autorizzato (cfr. Allegato II, Propaganda elettorale);
- comunicazioni commerciali private;
- materiale discriminante o lesivo della dignità altrui;
- materiale che violi la normativa a tutela della  privacy;
- contenuti o materiali che violino i diritti di proprietà di terzi;
- altri contenuti contrari o non conformi alla legge e alle 
attività istituzionali dell’utente. 

 L’utilizzo delle mailing list di Ateneo è monitorato secondo una  
procedura di campionamento casuale, in ottemperanza ai  
principi sanciti dalla normativa sulla tutela della privacy. Nel caso 
in cui pervenissero segnalazioni di utilizzo improprio delle liste di  
distribuzione, il fatto sarà notificato al mittente utilizzatore della lista.  
 
 

4. AUTORIZZAZIONE ALL’USO DELLE MAILING LIST DIGITALI DI ATENEO 
 
In relazione all’attività istituzionale svolta nonché alla dis-
ponibilità della lista richiesta, l’invio di comunicazio-
ni istituzionali mediante liste di distribuzione digitali a  
personale docente e/o tecnico amministrativo, dottorandi e studenti, 
è autorizzato ai seguenti soggetti:

- Aree Amministrative (cfr. Allegato I); 

- Organi Accademici (cfr. Allegato II). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. RICHIESTA DI ABILITAZIONE DI ABILITAZIONE ALLE LISTE DI  
DISTRIBUZIONE 

Qualsiasi soggetto1 che intenda inviare una comunicazione a studenti, 
personale docente e/o personale tecnico-amministrativo, mediante 
liste di distribuzione in formato digitale, oppure comunicazione a per-
sonale docente e/o personale tecnico-amministrativo attraverso liste 
di distribuzione in formato cartaceo, dovrà chiedere l’autorizzazione 
all’invio all’indirizzo: autorizzazioneliste@unibo.it.
L’autorizzazione a tale procedura sarà concessa dal Magnifico Rettore, 
tramite DiCCI, che potrà avvalersi del parere dei dirigenti di compe-
tenza secondo la materia trattata dalla richiesta.
Per ciascuna richiesta di autorizzazione, sarà vagliata: 

a. l’opportunità di abilitare o meno l’utente (in modo tempora-
neo o permanente) all’uso delle liste;
b. la possibilità di assolvere alla richiesta attraverso un servizio 
autorizzato ad effettuare comunicazioni istituzionali tra i servizi già 
esistenti (cfr. Allegato I);
c. la tipologia di lista da abilitare, nel caso di lista in formato 
digitale. 
 
 
5.1 Flusso di gestione della richiesta  

Alla ricezione della richiesta e in caso di risposta affermativa, viene data 
comunicazione al richiedente della possibilità di accedere a una lista 
specifica, evidenziando l’avvenuto inoltro della richiesta alle strutture 
fornitrici del servizio (CeSIA o APSE).
Viene comunicato all’utente l’indirizzo web in cui è indicata la disciplina 

1   Ad esclusione di coloro che, relativamente all’attività  
istituzionale svolta e al conseguente ruolo istituzionale assunto, sono 
già autorizzati  ( cfr. § 4).
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relativa alle Linee guida  per l’utilizzo delle liste di distribuzione d’Ateneo. 
CeSiA provvede:
· alla denominazione della lista richiesta (cfr. § 7);
· all’abilitazione della lista o all’invio della comunicazione;
· a dare comunicazione al richiedente dell’avvenuta abilitazi-
one.
 
L’eventuale autorizzazione di un soggetto all’uso delle liste di  
distribuzione in formato cartaceo viene comunicata ad APSE che  
provvede:
· alla stampa e alla fornitura delle etichette;
· a dare comunicazione al richiedente della disponibilità del 
materiale richiesto. 
APSE attualmente disciplina mediante un proprio provvedimento 
modalità e tariffe di utilizzazione delle liste di distribuzione in fomato  
cartaceo.
 
 
In caso di impossibilità a concedere l’autorizzazione, DiCCI, per conto 
del Magnifico Rettore,  informa direttamente l’utente della mancanza 
dei requisiti necessari per l’abilitazione all’uso delle liste, indicando 
all’utente l’eventuale possibilità di assolvere la richiesta attraverso un 
servizio autorizzato ad effettuare comunicazioni istituzionali tra quelli 
già esistenti (cfr. Allegato I).

Nel caso in cui le richieste dovessero pervenire ad Assistenza CESIA, In-
foNews o ad APSE, come attualmente avviene, le comunicazioni saran-
no direttamente inoltrate  all’indirizzo: autorizzazioneliste@unibo.it. 
 
 
 
 

6. SUGGERIMENTI E CONSIGLI PRATICI PER LA SPEDIZIONE DI  
MESSAGGI DI POSTA ELETTRONICA

I messaggi di posta elettronica possono essere letti e  
inviati tramite programmi di  diverse tipologie (esempio: Outlook, 
Outlook Express, Eudora, Mozilla) o versione, installati in pc con  
sistemi operativi vari (esempio: Windows, Macintosh e/o Open Source) 
e smistati da server di posta con caratteristiche tecniche differenti.
Questa varietà di tecnologie comporta il rischio che nell’invio, una 
mail possa perdere la sua formattazione originaria; anche se questa 
eventualità non è completamente eliminabile, alcuni accorgimenti 
possono aiutare a ridurre tale inconveniente.
In generale, si suggerisce di: 

· utilizzare font di uso comune come Arial, Tahoma, Times New 
Roman, Verdana;
· scrivere il messaggio utilizzando il formato “solo testo”, senza 
introdurre sottolineature, dimensioni diverse del carattere, immagini e 
colori;
· evitare elenchi puntati e allineamento di testi particolari  
perché potrebbero non essere sempre riprodotti correttamente;
· scegliere un subject/oggetto della mail che sia il più possi-
bile significativo ed inerente alla comunicazione. 
 
 Inoltre, se si devono inviare degli allegati:
· quando possibile, invece di allegare i documenti direttamente 
nella mail, si suggerisce di pubblicarli su una pagina web ed inserire il 
link;
· nel caso in cui gli allegati siano indispensabili, questi devono 
avere dimensione contenuta per non gravare sulla quota di spazio dis-
ponibile per ogni casella: sono sconsigliati gli allegati di dimensioni 
superiori ai 500 KByte;
· si consiglia di utilizzare formati apribili sulle più comuni  

piattaforme software (esempio: Windows, Macintosh, Linux, …). Un  
formato standard per il quale esiste un programma di lettura distri-
buito gratuitamente per tutti i sistemi è il PDF;
· si consiglia, quando possibile, di comprimere il file utilizzan-
do appositi strumenti (ad esempio in ambiente Windows è possibile 
utilizzare il programma WinZip);
· in generale, gli allegati di immagini hanno dimensione  
rilevante: per limitarla, si può agire sulla risoluzione delle immagini  
stesse riducendola prima di spedirli;
· verificare prima di inviare il messaggio che l’allegato sia stato 
inserito; 

Se si deve scrivere ad una lista di distribuzione:
· far rileggere il testo ad un collega o ad una persona estranea 
all’argomento per verificare la comprensibilità e gli errori ortografici;
· stampare il testo e rileggerlo su cartaceo;
· fare alcuni test di invio, inoltrando la mail ad una o più 
persone che utilizzano lo stesso client di posta e poi riprovare con 
persone che utilizzano client di posta differenti;
· fare test di invio tra pc che hanno sistemi operativi diversi 
(Windows, Apple, Linux); 
· per tutelare la riservatezza dei destinatari, inserire la mailing 
list nel campo Ccn (o Bcc);
· inserire la lista o l’elenco dei destinatari come ultima opera-
zione prima dell’invio;
· verificare che il subject della mail sia stato inserito;
· verificare che il subject della mail sia sintetico e significativo;
· verificare che nel subject non siano rimasti caratteri di  
inoltro del tipo “I:” o “R:”. 
 
 
 
 

7. NAMING CONVENTION DEFINITA DA CeSIA

Per coniugare l’aspirazione degli utenti ad avere indirizzi di posta 
elettronica semplici e rappresentativi delle loro esigenze con la  
necessità di correttezza, riconoscibilità ed univocità a livello di Ateneo, 
è stato creato il sistema delle Naming convention. Si tratta di un siste-
ma convenzionale di definizione dell’utenza a partire dal proprio  
indirizzo di posta: una sorta di “biglietto da visita” con cui 
una struttura, servizio o progetto, si presentano all’esterno.  

Il sistema si articola in questo modo: 

-per le mail legate alle persone:  
nome.cognome@unibo.it.  
Nel caso di omonimie c’è la possibilità di personalizzare in  
“inizialedelnome”.cognome@unibo.it  
(es: m.rossi@unibo.it ) 

-per le mailbox legate ad una carica:  
acronimostruttura.carica@unibo.it  
(es: DipScStat.direttore@unibo.it) 

-per le mailbox non legate ad una carica: acronimostruttura.”testo a 
scelta”@unibo.it  
(es: DipScStat.Journal@unibo.it) 
 
-in alcuni casi, quando è necessario indicare l’organo: 
acronimostruttura.organo.carica@unibo.it  
(es:  DipScStat.dipartimento.segretarioamministrativo@unibo.it)

Le stesse regole si applicano per la denominazione delle liste di  
distribuzione.
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relativa alle Linee guida  per l’utilizzo delle liste di distribuzione d’Ateneo. 
CeSiA provvede:
· alla denominazione della lista richiesta (cfr. § 7);
· all’abilitazione della lista o all’invio della comunicazione;
· a dare comunicazione al richiedente dell’avvenuta abilitazi-
one.
 
L’eventuale autorizzazione di un soggetto all’uso delle liste di  
distribuzione in formato cartaceo viene comunicata ad APSE che  
provvede:
· alla stampa e alla fornitura delle etichette;
· a dare comunicazione al richiedente della disponibilità del 
materiale richiesto. 
APSE attualmente disciplina mediante un proprio provvedimento 
modalità e tariffe di utilizzazione delle liste di distribuzione in fomato  
cartaceo.
 
 
In caso di impossibilità a concedere l’autorizzazione, DiCCI, per conto 
del Magnifico Rettore,  informa direttamente l’utente della mancanza 
dei requisiti necessari per l’abilitazione all’uso delle liste, indicando 
all’utente l’eventuale possibilità di assolvere la richiesta attraverso un 
servizio autorizzato ad effettuare comunicazioni istituzionali tra quelli 
già esistenti (cfr. Allegato I).

Nel caso in cui le richieste dovessero pervenire ad Assistenza CESIA, In-
foNews o ad APSE, come attualmente avviene, le comunicazioni saran-
no direttamente inoltrate  all’indirizzo: autorizzazioneliste@unibo.it. 
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RIFERIMENTI 

Link alla normativa:  

• Codice per la protezione dei dati personali  
(D.Lgs. 196/03) 
 http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1�4547� 

• Allegato B del D. Lgs. 196/03  
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1�4547�

Provvedimenti del Garante inerenti l’utilizzo degli indirizzi di posta 
elettronica : 

• Garante per la protezione dei dati personali  
(Decisione �5 giugno �00�; Id., Provvedimento generale �9 maggio 
�003; Id., Decisione �0 marzo �00�) 

• Garante per la protezione dei dati personali  
(decisione �8 maggio �00�)

Home page DSA: 
http://www.dsa.unibo.it/uniboldap�/
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato I 
AREE AMMINISTRATIVE

Tutte le Aree dell’Amministrazione, in ragione della loro specifica  
missione, sono abilitate ad inviare comunicazioni che hanno carattere  
istituzionale.
Gli uffici che inviano comunicazioni al personale dell’Ateneo possono 
procedere in autonomia alla spedizione dei messaggi, senza ricorrere 
a servizi centrali di invio. Questo consente, infatti, una comunicazione 
tempestiva, una maggiore riconoscibilità dell’informazione attraverso 
l’abbinamento contenuto-mittente e, conseguentemente, una miglio-
re gestione di eventuali risposte.
Esistono inoltre in questo ambito alcuni canali consolidati che le 
aree amministrative utilizzano per inviare comunicazioni istituzionali  
periodiche, con cadenza regolare e non:

InfoNews
InfoNews è il servizio che si occupa di diffondere contenuti di interes-
se generale originati da soggetti diversi nell’ambito dell’Ateneo. La sua 
caratteristica principale risiede nell’estemporaneità dell’informazione, 
ovvero nel non essere ricompresi in nessuna categoria prevista.
Le comunicazioni gestite mediante il servizio InfoNews vengono invia-
te dal CeSIA, previa  autorizzazione del Magnifico Rettore tramite DiCCI.   

Inforicerca
Inforicerca è il servizio che si occupa di fornire comunicazioni di carat-
tere tecnico-amministrativo al personale docente e ricercatore sulle 
opportunità e i servizi per la ricerca; vengono inoltre diffuse notizie ed 
iniziative proposte dall’Area della Ricerca.
Il servizio è gestito da ARIC.
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Newsletter
La Newsletter è il servizio rivolto agli studenti per diffondere comuni-
cazioni circa le opportunità di arricchire il percorso di studi; vengono 
inoltre diffuse informazioni di carattere tecnico-amministrativo.
Il servizio è gestito dal DSAW.

Unibocultura
Unibocultura si occupa di dare visibilità ad iniziative di carattere 
culturale, promuovendo l’accesso e la fruizione da parte di studenti, 
docenti e personale tecnico-amministrativo delle attività extracurri-
colari e favorendo la partecipazione alla vita culturale dall’Università. 
Tale servizio si svolge da un lato con la segnalazione di iniziative 
ed opportunità anche provenienti dal territorio, e dall’altro con la  
richiesta periodica di ricevere informazioni rivolta alle Strutture su 
quanto debba e possa essere segnalato ai pubblici interni ed esterni.
Il servizio è gestito da DiCCI. 

Mobility Manager
Dall’ufficio del Mobility Manager vengono inviate periodiche  
comunicazioni sugli aspetti relativi all’accessibilità, trasporto e traffico 
in Ateneo e in città. 
Il servizio è gestito dal Mobility Manager.

Le Aree dell’Amministrazione Generale che intendono inviare  
comunicazioni istituzionali a personale docente e/o personale  
tecnico-amministrativo mediante liste di distribuzione in formato 
digitale, potranno richiedere il servizio direttamente a CeSIA che 
provvederà ad abilitare i richiedenti ad effettuare tali comunicazioni.  
Le Aree dell’Amministrazione Generale che inviano comunicazioni 
istituzionali a personale docente e/o personale tecnico-amministra-
tivo, mediante liste di distribuzione in formato cartaceo, potranno  
richiedere il servizio direttamente ad APSE che provvederà alla stampa 
e alla fornitura delle etichette richieste.

Allegato II 
ORGANI ACCADEMICI

L’utilizzo delle liste di distribuzione da parte degli Organi Accademici 
in carica è funzionale all’espletamento delle attività istituzionali. 
I componenti degli Organi accademici collegiali possono richiedere 
direttamente al Magnifico Rettore l’abilitazione all’utilizzo delle liste 
in ragione dell’attività connessa alla loro attività di rappresentanza, 
scrivendo all’indirizzo autorizzazioneliste@unibo.it e avviando così la 
procedura di vaglio e creazione delle liste con modalità opt-out. 

Propaganda elettorale
Tenendo presente la normativa in merito all’ utilizzo dei dati person-
ali e insieme ritenendo candidature e propaganda elettorale  attività 
fondamentali  ai fini di un corretto funzionamento dell’istituzione, 
l’Ateneo ha deliberato, per questo particolare ambito di comunica-
zione, che, al fine di permettere pari opportunità ai singoli candidati 
di raggiungere il proprio elettorato, coloro che si siano regolarmente 
candidati seguendo le modalità prescritte dal bando elettorale,  
possono richiedere di utilizzare le liste di distribuzione d’Ateneo per  
inviare  messaggi di propaganda elettorale attraverso la posta  
elettronica. In tali casi il Magnifico Rettore tramite DiCCI e CeSIA abilita 
il candidato ad una lista opt-out, mediante la quale gli elettori utenti 
possono  esercitare in ogni momento il diritto di cancellazione del 
proprio indirizzo di posta elettronica dalla lista del singolo candidato.
Il diritto all’utilizzo delle liste di distribuzione di Ateneo di cui sopra 
sorge nel momento in cui il Decano dell’Organo indice le elezioni e 
cessa non appena avvenuta l’elezione del medesimo Organo. In tutti 
gli altri casi, tale diritto sorge non meno di tre mesi prima della scaden-
za dell’Organo da eleggere.
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