Dettaglio Area di attività
SETTORE - 14 Servizi digitali
PROCESSO - Sviluppo e gestione di prodotti e servizi digitali
SEQUENZA DI PROCESSO - Sviluppo, integrazione, testing e deployment della
soluzione ICT (Build)

ADA.14.01.10 (ex ) - Integrazione dei componenti del sistema
RA1: Supervisionare e coordinare il processo di integrazione, deﬁnendo gli standard
procedurali di riferimento e avendo precedentemente individuato le risorse da
impiegare
ATTIVITA' RA.14.01.10.1
Deﬁnizione di standard procedurali per il ciclo di integrazione
Coordinamento di programmi di integrazione
Supervisione di programmi di integrazione
Individuazione delle risorse da impiegare nel processo di integrazione
RA2: Integrare e installare hardware, software e componenti di sottosistemi in un
sistema nuovo o esistente, applicando procedure deﬁnite e assicurando l’integrità,
l’interoperabilità e la sicurezza delle informazioni
ATTIVITA' RA.14.01.10.2
Veriﬁca della compatibilità delle speciﬁche dei componenti hardware e
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software
Messa in sicurezza dei dati durante l’integrazione
Esecuzione dell'integrazione di moduli, sistemi e componenti
Esecuzione dell'installazione di hardware/software
Misurazione delle performance di sistema prima, durante e dopo l’integrazione
e l’installazione
Documentazione e registrazione delle attività, delle anomalie e delle soluzioni
adottate, relativamente al processo di integrazione e di installazione

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

2.1.1.4.1

Analisti e progettisti di software

2.1.1.4.2

Analisti di sistema

2.1.1.5.1

Specialisti in reti e comunicazioni informatiche

3.1.2.1.0

Tecnici programmatori

3.1.2.5.0

Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici

3.1.2.2.0

Tecnici esperti in applicazioni

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

62.01.00

Produzione di software non connesso all'edizione
2/3

Codice Ateco

Titolo Ateco

62.02.00

Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica

62.03.00

Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la
riparazione)

62.09.09

Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca

63.11.20

Gestione database (attività delle banche dati)

63.11.30

Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)

63.12.00

Portali web
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