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Premessa 

Il 01/06/2016 è stato pubblicato il nuovo servizio di anagrafe dei progetti di ricer-
ca.Come indicato nel documento di fattibilità, il servizio è stato rilasciato in step succes-
sivi, in modo da ridurre i tempi di messa in produzione. 

Nella prima parte illustriamo i servizi che sono stati ad oggi implementati, a partire dalle 
richieste iniziali, fatte nell’aprile 2016. Successivamente all’attivazione del servizio, si 
sono delineate meglio alcune ipotesi non approfondite, ma si sono aggiunte funzionalità 
e un flusso di lavoro che ha rivoluzionato l’idea iniziale. 

Con il passare del tempo e l’uso dell’applicativo sono emerse inoltre nuove esigenze, 
che hanno reso necessario una completa riprogettazione dell'applicativo e la rimodella-
zione della struttura dei dati perché da semplice servizio di supporto ad una attività di 
raccolta informazioni sui progetti (data entry) si è trasformato in un vero e proprio ge-
stionale che segue le fasi di tutto il ciclo di vita dei progetti, a partire dalla proposta del 
docente fino alla rendicontazione finale e che prevede l'utilizzo diversificato da parte di 
più tipologie di utenza (docenti, RAD, altro personale dei Dipartimenti, uffici centrali, 
utenti anonimi). 

Solo per fare due esempi, vedi la richiesta di assegnare un progetto ad un centro oppu-
re ad altra unità amministrativa non di afferenza del docente, oppure la richiesta di far 
inserire progetti anche agli uffici e al personale EP oltre che ai proponenti. 

Di conseguenza è stato necessario rivedere e aggiornare in incremento l'impegno per 
analisi e sviluppo rispetto a quello preventivato in fase iniziale. 

Di questo tratteranno gli ultimi paragrafi, quelli sulle future implementazioni, le modalità 
e le tempistiche di rilascio. 

  

1 Servizi e funzioni implementate 

 

1.1 STEP 1 – 01/06/2016 

Il primo modulo pubblicato il 01/06/2016 ha consentito ai docenti di inserire le proprie 
proposte di progetto. 

Come concordato, la scheda valorizza il nome del proponente, il CF, il ruolo, il diparti-
mento di afferenza del docente e l’SSD (e relativa area CUN)  a partire dai dati del do-
cente che sono recuperati dal sistema informativo delle carriere. 
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Gli ulteriori campi previsti nella scheda, come indicato nel documento di specifica, sono: 

- Titolo (campo obbligatorio) 

- Acronimo  

- Durata in mesi (campo obbligatorio) 

- Parole chiave (campo obbligatorio) 

- Ente Finanziatore/Committente (campo obbligatorio) 

- Settore ERC  

- Programma (campo obbligatorio) 

- Anno (campo obbligatorio) 

- Tipo di partecipazione (campo obbligatorio) 

- Partenariato  

- elenco degli eventuali partner 

- ATS/ATI 

-  Finanziamento richiesto (campo obbligatorio) 

- Progetto competitivo (campo obbligatorio) 

- Allegato 

- Stato della proposta  
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Il docente può modificare la propria proposta di progetto fintanto che si trova in stato 
BOZZA. Dopo che è stata salvata in stato CHIUSO, la scheda rimane in sola visualiz-
zazione. 

Il docente può comunque stampare la domanda PDF e l’eventuale file PDF allegato. 

 

Dopo aver fatto login, il docente accede ad una pagina di ricerca dei progetti di propria 
competenza, dotata di filtri che consentono di  ricercare per Titolo, Acronimo, Anno, 
Stato e Programma 
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Nella prima versione del servizio, Anna Lucia Palma, responsabile dell’Ufficio Ricerca è 
stata abilitata in sola visualizzazione su tutti i dipartimenti dell’Ateneo, come se fosse 
RAD di ogni dipartimento.  

Per poter visualizzare i singoli progetti, in caso di abilitazione su più di un dipartimento, 
il sistema richiede prima di scegliere la struttura di afferenza e poi di impostare le ricer-
che per filtri.  

Nel caso specifico di un RAD, i filtri sono per Titolo, Responsabile, Acronimo, Anno, 
Stato e Programma. 
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1.2 STEP 2 – 22/06/2016 

La versione pubblicata il 22/06/2016 ha aggiunto la definizione dell’utenza a livello di  
Ateneo.  

In tale data il prof. Bindi è stato abilitato come utente in sola lettura con visibilità 
sull’intero Ateneo, per poter fare ricerche complessive ed estrarne i risultati in un file 
CSV, da poter poi aprire in EXCEL.  

Nel caso specifico di un utente a livello di Ateneo, i filtri per le ricerche sono Titolo, Re-
sponsabile, Acronimo, Anno, Stato, Programma e Dipartimento. 

 

 

Con questa versione, ogni tipologia di utente è stato abilitato ed esportare in formato 
CSV tutte le ricerche fatte con i filtri messi a sua disposizione. 

In questa fase, come concordato, è stata inoltre implementata la tipologia di utente le-
gata alla figura della segreteria di Dipartimento. 

Sono sono stati abilitati i RAD indicati alla visione in lettura/modifica dei progetti del Di-
partimento di afferenza/abilitazione. 

I RAD non possono modificare un progetto in stato Bozza, ma possono vedere il detta-
glio della scheda, stampare la domanda e l’eventuale allegato PDF, inserito dal docen-
te. 

Dopo che il docente ha salvato in stato chiuso la propria domanda, il RAD può accedere 
alla scheda del progetto in modalità di scrittura e può modificare/inserire tutti i campi 
editabili dal docente. 

In più, ha a disposizione una sezione relativa all’accettazione della proposta di progetto 
da parte del Consiglio/Direttore di Dipartimento, dove sono presenti le voci Data di Deli-
bera e Numero di Delibera.  
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Una volta che un progetto è chiuso, il RAD può approvarlo (pulsante APPROVA), rifiu-
tarlo (pulsante RIFIUTA), sospenderlo (pulsante SOSPENDI) e indicare che è stato 
‘Sottoscritto dal Direttore’ con l’apposito pulsante. 

 

1.3 STEP 3 – 28/07/2016 

La versione pubblicata il 28/07/2016 è stata integrata con funzionalità e dettagli che non 
erano stati previsti in fase di analisi dei requisiti. 

In particolare, la scheda del progetto è stata modificata inserendo il campo NOTE, che 
può essere valorizzato dal docente, dal RAD e dall’Ufficio Centrale.  

E’ stata aggiunta anche una nuova voce ‘Terza Parte’ nel menu a tendina ‘Tipo di Par-
tecipazione’. 

Lo stato del progetto viene ora corredato da informazione sulla data in cui il progetto ha 
cambiato stato l’ultima volta. Quindi, se è chiuso, si visualizzerà la data in cui è stato 
chiuso dal docente. Se il RAD lo ha approvato, si visualizzerà la data in cui è stato ap-
provato, e così via. 

 

Una nuova e importante funzionalità inserita è quella che consente l’eliminazione di un 
progetto, attraverso un apposito pulsante posto all’interno della relativa scheda. 

L’eliminazione può essere effettuata: 

- dal docente se la scheda è ancora in stato bozza 

- dai RAD e dall’ufficio centrale se il progetto è in uno degli altri stati (chiuso, approvato, 
sospeso, sottoscritto dal direttore). 

In entrambi i casi, gli utenti possono utilizzare il campo NOTE per  indicare i motivi della 
cancellazione, prima di procedere  all'eliminazione della scheda. 

 

In questa versione, inoltre, è stata realizzata la gestione delle utenze a livello centrale, 
che possono visualizzare e modificare i progetti dell’intero Ateneo, senza dover proce-
dere alla scelta preventiva del Dipartimento di interesse. 

Con questo profilo utente sono state abilitate  Anna Lucia Palma, Silvia Borselli, Cristina 
Dolfi e Maddalena Simonetti.  
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In data 11/08/2016, a seguito della richiesta della Dirigente dell’Area della Ricerca 
Dr.ssa Silvia Garibotti, sono stati abilitati ulteriori 44 utenti afferenti ai Dipartimenti in 
modalità lettura/modifica delle proposte progettuali inserite da docenti/ricercatori. 

 

1.4 STEP 4 – 14/12/2016 

Il 14/12/2016 è stata pubblicata una versione del servizio che consente di inserire pro-
getti incardinati, oltre che sul dipartimento di afferenza del docente proponente, anche 
sui Centri di Ateneo e sulle sei Unità Amministrative dotate di autonomia contabile:  

1. Centro Linguistico di Ateneo 

2. Museo di Storia Naturale 

3. Sistema Bibliotecario di Ateneo 

4. Amministrazione Centrale 

5. Sistema Informatico dell'Ateneo Fiorentino - (SIAF) 

6. CsaVRI 

 

La maschera di inserimento di una proposta di progetto prevede un nuovo campo con-
tenente l’elenco dei Centri e delle Unità Amministrative (1-6). 

La selezione di un Centro valorizza in automatico l’indicazione del Dipartimento padre.  

Poiché i Centri non hanno personale, i progetti incardinati su un Centro sono gestiti dal 
personale autorizzato del Dipartimento padre del Centro stesso.  

Si esclude la possibilità di associare un progetto ad un dipartimento che non sia quello 
di afferenza del docente proponente. 

 

Unità amministrativa del 
progetto 

Unità Amministrativa con 
autonomia contabile 

Personale che gestisce 
il progetto 

Dipartimento di afferenza 
del docente 

Dipartimento di afferenza 
del docente 

Personale abilitato del 
Dipartimento di afferenza 
del docente 

Centro Dipartimento padre Personale abilitato del 
Dipartimento padre 

Unità Amministrativa (1-6) Unità Amministrativa (1-6) Personale abilitato per 
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l’Unità Amministrativa 

Si ricorda che in mancanza di utenti abilitati per le Unità Amministrative (1-6), la gestio-
ne dei progetti che fossero di pertinenza di tali unità sono a carico del personale 
dell’Ufficio Ricerca e degli Uffici Centrali. 

 

1.5 STEP 5 – 13/03/2017 

La versione pubblicata il 13/03/2017 rappresenta l’implementazione delle specifiche in-
dicate nei documenti di analisi precedenti come parte III. 

Nello specifico, è stata rilasciata la funzionalità che consente ai RAD  l’inserimento nella 
scheda del progetto dei dati relativi al finanziamento ottenuto. 

 

Nel caso in cui un progetto venga finanziato, i RAD inseriscono i dati richiesti, salvano 
la proposta in stato FINANZIATO ed inviano una mail a progetti@adm.unifi.it (e per co-
noscenza anche anagrafe.ricerca@unifi.it)  per la creazione del progetto in U-GOV. 

Nel caso in cui un progetto non venga finanziato, la proposta deve essere esplicitamen-
te salvata come NON FINANZIATA, viene archiviata con i dati esistenti e rimane con-
sultabile. 
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Qui di seguito, riportiamo la tabella dei dati che vengono inviati per email, che sono in 
parte stati valorizzati nelle fasi 1 e 2. 

  
Parte III Dipartimento – Segreteria amministrativa 
(a seguito di comunicazione di avvenuto finanziamento o meno) 

 

PROGETTO COMPETITIVO Già presente Flag SI o NO 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO Da compilare  

NUMERO CONTRATTO Da compilare  

NOME PROGETTO Già presente Corrisponde al TITOLO del progetto 

CUP Da compilare  

IMPORTO FINANZIAMENTO ASSEGNATO AL DIPARTI-
MENTO (in euro) 

Da compilare  

FINANZIAMENTO IVA ESCLUSA  Da compilare  

DATA INIZIO PROGETTO Da compilare  

DATA FINE PROGETTO Da compilare  

TIPO PROGETTO (come UGOV)  Da compilare  

CONTO DI RICAVO  Da compilare Valorizzato in automatico in base al 
Tipo PROGETTO 

UNITA’ ORGANIZZATIVA  Già presente Corrisponde a quella indicata nella 
proposta inserita in anagrafe  

RESPONSABILE FINANZIARIO  Già presente Corrisponde al Responsabile scientifi-
co della proposta inserita (nome e 
matricola) 

ENTE FINANZIATORE (indicare descrizione e  id UGOV) Da compilare Denominazione e codice come da U-
GOV 

PARTITA IVA FINANZIATORE Da compilare Valorizzato in automatico in base 
all’ENTE FINANZIATORE 

 

Il Conto di Ricavo viene valorizzato in automatico dopo aver indicato il Tipo di Progetto 
di UGOV, secondo la mappatura fornitaci da Silvia Borselli. 

L’Ente finanziatore viene recuperato da UGOV e tale scelta valorizza la corrispondente 
Partita IVA. 
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Il servizio è stato integrato con funzionalità per l'invio di mail (pulsante con icona di una 
busta) nei due seguenti casi:  

1.   non è presente l'Ente Finanziatore in 
UGOV, per cui ne deve essere chiesto l'inserimento   

2.   il progetto deve essere creato in UGOV 

 

 

1.6 STEP 6 – 13/03/2017 

Nella versione rilasciata il 13/03/2017 è stata implementata l’esigenza di consentire 
l’inserimento delle proposte di progetto anche da parte dei Dipartimenti e dell’Ufficio Ri-
cerca. 

Tale richiesta, sorta mesi dopo la messa in produzione del servizio, ha modificato in 
modo significativo il workflow sul quale era stata disegnata la logica applicativa dei ser-
vizi sviluppati. 

Con questa nuova funzionalità, i RAD e gli altri operatori dei Dipartimenti potranno crea-
re proposte di progetto in cui il docente responsabile è afferente al Dipartimento su cui 
sono abilitati, mentre gli utenti abilitati come Ufficio di Ricerca potranno inserire propo-
ste presentate da tutti i docenti di Ateneo. 

In entrambi i casi, i dati anagrafici e di carriera dei docenti responsabili indicati sono re-
cuperati automaticamente dal sistema informativo del personale. 

1.7 STEP 7 – 11/05/2017  

Utente GUEST e filtri di ricerca 
 

Viene richiesto di implementare l’interfaccia ad accesso libero per realizzare la vetri-
na verso l’esterno dei progetti di ricerca che sono stati finanziati. 

 
Si tratta di un’interfaccia di ricerca in stile Google, in cui indicare eventualmente titolo, 
docente responsabile e parole chiave ed usare questi dati come filtri di ricerca. 
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Per ottenere una lista di risultati, come mostrato in figura: 
 

 
 
E’ possibile procedere anche ad una ricerca di tipo avanzato, premendo l’apposito 
pulsante, che consente di inserire un maggior numero di parametri di ricerca, se-
guendo le indicazioni fornite in corrispondenza di ogni campo di testo.  
 
Il portale permette di ricercare i progetti finanziati, ricercandoli per Titolo, Responsa-
bile, Programma (ovvero tipologia di fondo), SSD, Dipartimento, parole chiave e an-
no. 
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Nota: nella funzione di ricerca, i caratteri non alfanumerici non vengono presi in con-
siderazione. Per esempio, il sistema restituirà gli stessi risultati sia che si ricerchi la 
parola chiave omega-3 oppure omega3.  
 

 
Link per la Consultazione pubblica:  https://sol.unifi.it/ricerca/ricerca 
 

Ordinamento risultati  

E’ stata rilasciata la possibilità di visualizzare i risultati ottenuti a seguito di una ricer-
ca di progetti in ordine alfabetico per cognome e nome del docente responsabile, an-
no e titolo anziché solo per titolo, come è attualmente. 
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1.8 Versione del 17/07/2017 – nuove richieste 

A seguito dell'incontro svoltosi in data 28/06/2017 in Aula Magna con la presentazione 
dell’applicativo ai RAD da parte delle colleghe Silvia Borselli, Daniela Nardini e Anna 
Lucia Palma, sono emerse alcune esigenze. 
 

1.8.1 Campo note 

Inviare maggiori informazioni all’ufficio che inserisce i progetti in UGOV, che i RAD 
possono inserire nel campo NOTE. 
Nella mail che viene inviata dal sistema (cfr paragrafo 1.5), dovrà quindi essere inse-
rito anche tale campo. 
 

1.8.2  Ente Finanziatore 
 

Il campo Ente Finanziatore/Committente che inserisce il docente nella scheda di una 
proposta di progetto è attualmente un campo di testo libero e come tale, data la va-
rietà delle voci che vengono inserite, sorgono diversi problemi in fase di ricerca, per 
individuare se due Enti siano effettivamente differenti o semplicemente lo stesso, in-
dicato in modo leggermente diverso. 

La proposta che possiamo fare per superare questa difficoltà non deve limitarsi ad un 
set di Enti (quelli più comunemente usati) ma deve coinvolgere tutti gli Enti che pos-
sono essere indicati, in modo da avere uniformità di comportamento e di informazio-
ni. 

La soluzione proposta prevede di far scegliere al docente se recuperare l’Ente finan-
ziatore da UGOV oppure (nel caso in cui non sia presente) di inserirlo manualmente 
nella proposta di progetto. 

Con tale modifica, deve essere aggiornata anche la parte di scheda che viene riempi-
ta dai Dipartimenti quando un progetto è stato finanziato.  

Di conseguenza, la voce attualmente presente (Finanziatore in UGOV) dovrà visua-
lizzare l’Ente Finanziatore indicato dal docente (se ha scelto di ricercarlo in UGOV) 
oppure lasciare il campo vuoto nel caso in cui il docente lo abbia inserito a mano, 
come testo libero.  

In quest’ultimo caso, sarà cura del RAD ricercarlo tra gli enti censiti in UGOV oppure 
richiederne l’inserimento in UGOV tramite l’apposto pulsante applicativo. 
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Dopo che era stato chiesto di eliminarlo, è stato ripristinato il pulsante per la richiesta 
di creazione dell'ente finanziatore in UGOV, necessario perché il personale dei dipar-
timenti è autonomo solo per l'inserimento delle nuove anagrafiche, ma non delle cor-
rispondenti voci tra i Finanziatori.  

Nel modello di mail inviato automaticamente all’Area dei servizi finanziari, è stata ag-
giunto anche la voce ID INTERNO, per consentire l'identificazione dell'anagrafica 
UGOV del finanziatore da creare. 

1.8.3 Componenti del gruppo di ricerca 
 

E’ stato richiesto di prevedere un nuovo campo nella scheda compilata dal docente, 
non obbligatorio, in cui sia possibile indicare i componenti del gruppo di ricerca. 

Si tratta di una informazione che i Dipartimenti inseriscono in delibera e che de-
vono ogni volta richiedere al docente.  

I dati richiesti sono: 

- Nome e Cognome 

- Email 

- Struttura di afferenza 

 

La soluzione proposta prevede una gestione articolata, che richiede uno sforzo 
applicativo che non era stato precedentemente preventivato, ma che consente di 
accedere ad informazioni più organiche e complete, recuperando i dati dal siste-
ma di carriere di Ateneo, laddove possibile. 

In questo modo è garantito un controllo puntuale dei dati inseriti, evitando dupli-
cazioni e varianti dei nominativi (vedi il caso di indicazione del personale di Ate-
neo in formati diversi, es. nome cognome, oppure n. cognome, oppure cognome, 
nome). Non meno importante è il fatto che tale soluzione risulta l'unica che ga-
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rantisce nel tempo il mantenimento di una "anagrafe" controllata dei gruppi di ri-
cerca. 

Nell’inserire le informazioni sul gruppo di ricerca, il docente può indicare il perso-
nale appartenente all’Ateneo ed eventualmente anche il personale esterno.deve 
indicare se il personale di ricerca è appartenente all’Ateneo.  

 

Nel caso di docenti afferenti all’Ateneo, il nominativo è usato come filtro per ri-
cercare la persona nella banca dati di Ateneo, così da valorizzare in automatico i 
campi richiesti. In questo modo è possibile individuare docenti, assegnisti, dotto-
randi e personale tecnico/amministrativo di Ateneo. 
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Nel caso in cui il personale non sia afferente all’Ateneo, l’inserimento dei dati avviene 
normalmente, come classici campi di testo. 

 

 

Queste sono le funzionalità completate in questa versione. 

I componenti del gruppo di ricerca (sia che appartengano all'Ateneo, sia che si tratti di 
ricercatori esterni) sono visualizzati anche nel PDF della domanda del progetto e sono 
esportati nel file CSV. 

 

1.9 Versione del 23/10/2017 – nuove richieste 

1.9.1 Informazione mirata 
 
In data 03/05/2017, a quasi un anno dall’avvio del servizio, è stata formulata una nuova 
richiesta, nata dall’esigenza degli uffici centrali di censire con una scheda informativa i 
desiderata dei docenti dell’Ateneo, ovvero gli ambiti della loro ricerca, le esperienze 
progettuali e le collaborazioni internazionali in essere e desiderate. Lo scopo è quello di 
riuscire ad individuare i docenti con determinate competenze/interessi di ricerca in mo-
do da poter indirizzare le informazioni su bandi di finanziamento per progetti di ricerca ai 
docenti che potrebbero essere maggiormente interessati. 
 
La richiesta è quella di integrare il servizio dell’Anagrafe dei Progetti di Ricerca con tale 
scheda informativa, che deve essere compilata una sola volta da ogni singolo docente 
che accede al servizio (mostrando un messaggio di promemoria per coloro che non 
l’avessero ancora fatto). 
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Per accedere alla scheda è stata resa disponibile la voce “Informazione mirata”, nel 
menu delle funzioni disponibili sulla colonna sinistra della pagina, sotto il campo ‘Ricer-
ca Progetti’. 
La scheda, presenta una parte iniziale precompilata dal sistema con i dati relativi alle 
generalità del docente, la sua posizione in Ateneo ed il Dipartimento di afferenza. 
Successivamente, il docente deve compilare due campi obbligatori relativi alle parole 
chiave che descrivono il proprio ambito di ricerca, sia generiche che specifiche. 
 
Può indicare anche le tipologie di progetti che ha già presentato e/o che sono stati fi-
nanziati ed indicare quali sono i continenti e/o i paesi con cui ha collaborato o con cui 
sarebbe interessato a collaborare. 
 
Per facilitare l’operazione, se il docente ha già inserito progetti in Anagrafe, ha a dispo-
sizione un pulsante per poter rilevare in automatico le tipologie di progetti presentati ed 
un pulsante per deselezionare tutte le tipologie di progetti con un solo click. 
 
Le tipologie di progetto sono inserite in una tendina e potranno essere fatte selezioni 
multiple. Con la stessa tecnologia, dopo la scelta del continente con cui collaborare, po-
tranno eventualmente essere selezionati più paesi tra quelli indicati. 
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Il docente può in ogni momento integrare o modificare la propria scheda informativa. 
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Gli uffici centrali, invece, possono esclusivamente estrarre le informazioni inserite (inte-
grate con l’indirizzo di posta elettronica del docente) tramite una funzione di estrazione 
in CSV di tutte le schede. 
 
Nota.  
Per accedere alla funzionalità di estrazione in CSV, gli utenti degli uffici sono abilitati 
all’applicativo con il profilo di Ufficio Centrale (visibilità dell’intera banca dati) in due di-
verse modalità: in sola lettura (es. profilo del prorettore alla Ricerca) oppure con per-
messi di lettura e scrittura (es. profilo dell’Ufficio Ricerca di Ateneo). 
 

1.10 Versione del 07/11/2017 – nuove richieste 

 

1.10.1 Delibera di fattibilità 
 

La Delibera di fattibilità di un progetto è utile per archiviare con ordine le delibere e ren-
derle disponibili anche agli uffici centrali che possono averne bisogno. 

Per evitare di duplicare informazioni in più sistemi e costringere la stampa, la scanne-
rizzazione e l’inserimento di un duplicato, sarebbe opportuno archiviare le delibere nel 
sistema documentale di Ateneo (Titulus). Il servizio di anagrafe dei progetti di ricerca, 
fornito il numero di protocollo, potrebbe fornire il link per accedere direttamente al pro-
tocollo in Titulus contenente la Delibera di fattibilità. 

Poiché molti dipartimenti non utilizzano Titulus per archiviare tali Delibere, la soluzione 
proposta non è applicabile. 

La richiesta degli organi centrali è quella di poter inserire la scannerizzazione del docu-
mento stesso o direttamente il file originale come allegato alla scheda del progetto, uti-
lizzando la stessa tecnologia prevista per gli allegati PDF che caricano i docenti al mo-
mento delle proposte di progetto. 
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2 Implementazioni future 

2.1 Richieste fatte in precedenza 

2.1.1  Gestione Scheda per rendicontazione 

Nella parte 4 vengono inseriti i dati relativi alla fase finale del ciclo di vita di un 
progetto, quella relativa alla rendicontazione a consuntivo. 

Di seguito i dati che sono stati richiesti: 

 

  QUOTA DIPARTI-
MENTO 

TOTALE 

 (da compilare solo in 
caso di progetto coor-

dinato da UNIFI con 
trasferimento fondi ai 

partner) 

BUDGET DI PROGETTO     

FINANZIAMENTO SPETTANTE DA BUDGET     
 

IMPORTO TOTALE RENDICONTATO     

FINANZIAMENTO SPETTANTE     
 

FINANZIAMENTO EROGATO (totale incassato)    

  

Con il salvataggio dei dati, il progetto assume lo stato RENDICONTATO e può 
continuare ad essere modificato. 

 

Per questo punto sono preventivati 5 FTE. 
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2.1.2  Personale EP 

Successivamente all’incontro del 02/11/2016 è stato richiesto di estendere 
l’accesso all’applicativo anche al personale TA inquadrato nel ruolo EP, che as-
sumerà le stesse funzionalità applicative dei docenti: inserimento della proposta 
di progetto, salvataggio in stato CHIUSO del progetto, visualizzazione e ricerca 
dei propri progetti in sola lettura. 

L’unica differenza, rispetto ai docenti, riguarda la scelta dell’Unità amministrativa 
su cui insiste il progetto. Questo per ricondursi ad un flusso omogeneo rispetto ai 
docenti, dato che l’afferenza del personale EP può essere variegata e non di-
pendere da un Dipartimento, come per i docenti. 

Per il personale EP sarà permesso quindi di selezionare il Dipartimento, oppure il 
Centro, oppure una unità amministrativa (1-6). 

 

Per questo punto sono preventivati 10 FTE. 

3 Probabili implementazioni future 

3.1 Selezione Dipartimento responsabile del progetto 
 
L’applicativo prevede che i progetti siano assegnati automaticamente al dipartimento di 
afferenza corrente del docente. 
Nel caso in cui il docente si trasferisca ad un altro dipartimento, al primo salvataggio del 
progetto, successivo a questo evento, il progetto viene assegnato al nuovo dipartimen-
to. 
Questo comportamento potrebbe non essere quello desiderato, pertanto prevediamo di 
consentire la scelta del dipartimento responsabile del progetto tra tutti i dipartimenti di 
Ateneo, da parte dell’utente (docente, RAD, ufficio centrale). 
Siamo in attesa che l’ufficio Ricerca confermi questa esigenza. 
 

Per questo punto sono preventivati 10 FTE. 
 

3.2 Integrazione con Jama 

Il dipartimento di Ingegneria DINFO utilizza il software Jama per la gestione dei progetti 
Conto Terzi, con parziale duplicazione delle informazioni presenti nel servizio di Ana-
grafe dei Progetti. 
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Viene quindi richiesta una integrazione tra i due sistemi, di cui questa applicazione 
svolge il ruolo di master. 

Per realizzarla, il servizio potrebbe esporre i dati presenti nel database Oracle tramite 
una apposita vista di dati, le cui specifiche dovranno essere concordate con gli svilup-
patori di Jama. 
 

4 Note sul precedente documento 

4.1 Richieste fatte e poi abbandonate 

Rispetto alle richieste fatte a novembre (cfr. documento Stato dell’Arte a Novembre 
2016), l’uso dell’applicativo ha modificato la percezione delle esigenze e della priori-
tà impostate inizialmente. Al momento, risulta che siano state abbandonate alcune 
scelte fatte in precedenza, tra cui: 

- Migrazione massiva dei progetti già finanziati  

- Esportazione in RTF della scheda progetto (sostituita con template più snello del-
la scheda della proposta di progetto). Tale scelta è stata fatta per evitare di poter 
editare il file RTF della scheda e quindi rischiare di avere informazioni non più at-
tendibili in banca dati. 

- Componenti del gruppo di ricerca  (soluzione immediata). Si tratta della soluzione 
in cui le informazioni sul gruppo di ricerca sono inserite in campi di testo libero. 
La proposta è stata scartata perchè non consente di eseguire ricerche affidabili 
sui dati, che possono essere inseriti con formattazioni e valori non standardizzati. 
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5 Tempi di rilascio 

La fase di implementazione delle funzionalità che devono essere sviluppate, molte delle 
quali non previste in precedenza, sarà suddivisa in fasi successive. 

 

La seguente tabella riporta un’ipotesi di massima di rilasci per le prossime funzionalità. 

 

Funzione da sviluppare Stima in FTE Data inizio sviluppo Data prevista di rilascio 

Personale EP 12 02/01/2018 31/01/2018 

Gestione Scheda per 
rendicontazione 

10 01/02/2018 28/02/2018 

 

Per un totale complessivo di 22 FTE 


