
 

Tipo di documento: Progetto -  Commissione Didattica 27 giugno 2011 Pag. 1 di 9

Titolo del documento: Progetto Tesi on-line - informatizzazione domanda e tesi di laurea 
Data: 27 giugno 2011 File: progetto tesi di laurea firenze.doc Preparato da:  
Prot.:  dott.ssa C.ristina Mugnai 
Revisione: 1 

Allegati: 1 
  

 

 
Il materiale tecnico e le informazioni contenute nel presente documento sono di natura strettamente confidenziale e 
di esclusiva proprietà dello CSIAF. Non è consentita la divulgazione e la riproduzione totale o parziale senza esplicita 
autorizzazione. 

CENTRO SERVIZI INFORM ATICI ed  INFORM ATIVI dell’ ATENEO FIORENTINOCENTRO SERVIZI INFORM ATICI ed  INFORM ATIVI dell’ ATENEO FIORENTINOCENTRO SERVIZI INFORM ATICI ed  INFORM ATIVI dell’ ATENEO FIORENTINO

Premessa 
Il progetto nasce con l’obiettivo di: 
a) informatizzare il processo di presentazione della domanda di laurea in analogia con quanto 

già realizzato per altri processi che riguardano atti di carriera dello studente, quali ad 
esempio l’iimmatricolazione e l’iscrizione, la presentazione dei piani di studio, la 
prenotazione e la verbalizzazione degli esami, 

b) dematerializzare i documenti “domanda di laurea” e “tesi di laurea” laddove prevista dai 
regolamenti didattici, 

allo scopo di: 
1) semplificare il processo di compilazione e consegna delle domande e delle tesi di laurea 

con risparmio di tempo e di risorse da parte di tutti i soggetti coinvolti: studenti, docenti, 
segreterie studenti, segreterie di Presidenza, biblioteche,  

2) eliminare la necessità di conservare nelle biblioteche le copie cartacee delle tesi destinando 
gli spazi a libri e riviste, 

3) trasformare il servizio di consultazione delle tesi attualmente in vigore nelle biblioteche 
dell’Ateneo, che si avvale di procedure che si svolgono ai banconi e utilizzano una 
modulistica cartacea e la distribuzione manuale dei documenti, in un servizio più efficace 
scollegato dai luoghi fisici delle biblioteche. 

 

Analisi del contesto 
La tesi di laurea del vecchio ordinamento, della specialistica, della magistrale e, laddove 
prevista, della triennale, non è solo un documento che può rivestire un valore scientifico, la tesi 
di laurea è anche un documento amministrativo e come tale vige l’obbligo della sua 
conservazione perenne. Se prodotta e consegnata la tesi entra a far parte di un fascicolo, 
quello dello studente, e in esso dovrebbe rimanere (vedi Regolamento del Sistema archivistico 
di Ateneo)  L’obbligo di produrre una tesi è tra l’altro avvalorato dal D.M. del 22 ottobre 2004, n. 
270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei” 
che ha sostituito il D.M. 59/1999 e che sostanzialmente ribadisce che “per il conseguimento della 
laurea magistrale deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo 
originale dallo studente sotto la guida di un relatore”. Oggi, tuttavia, nell’Ateneo fiorentino il 
compito di conservare le tesi, pur in assenza di una norma specifica, è affidato del tutto alle 
biblioteche con una prassi consolidata, diversa da quella di altri atenei. Il Sistema Bibliotecario 
di Ateneo pertanto si fa carico non solo della loro consultazione, ma anche della loro 
conservazione, con una perdita di spazi per libri e riviste.  
 
In ottemperanza al Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs n. 82 del 7 marzo 2005, 
successivamente integrato dal D. Lgs del 4 aprile 2006 n. 159 e dal D. Lgs del 30 dicembre 
2010 n. 235), molti Atenei hanno già avviato il processo di dematerializzazione, senza tuttavia 
giungere, salvo qualche rara eccezione, all’eliminazione della copia cartacea. Solo in pochi casi 
si è provveduto infatti a definire politiche specifiche a garanzia e tutela dell'integrità del 
documento. Questo è quanto è emerso dall’indagine sul  tema “Gestione documentale – 
Dematerializzazione delle tesi” condotta dal Tavolo Tecnico istituito dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri nell’ambito dell’iniziativa “Università Digitale” su un campione di 22 Atenei. 
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Al fine di poter giungere alla completa dematerializzazione della tesi di laurea nel rispetto delle 
norme vigenti, presso il medesimo Tavolo, sotto il coordinamento della prof.ssa Maria Guercio 
dell’Università di Urbino, sono stati pertanto avviati i lavori di stesura delle relative Linee Guida, 
analogamente a quanto già avvenuto per gli altri temi oggetto dell’iniziativa: implementazione 
del processo di verbalizzazione elettronica degli esami, definizione del fascicolo dello studente,  
realizzazione della cooperazione applicativa, adozione di sistemi VoIP, autenticazione federata 
per l'accesso a internet e risorse in rete (vedi nota di trasmissione del 1 febbraio 2011, prot. n. 
26, a firma congiunta dei Direttori Generali della Direzione MIUR per l’università, lo studente ed 
il diritto allo studio universitario, dott. Tomasi, e dell’Ufficio studi e progetti per l’innovazione 
digitale del Dipartimento Digitalizzazione PA e innovazione Tecnologica, ing. Donzelli) 
 
“In termini tecnici” – recita uno dei documenti di lavoro portati al Tavolo dal coordinatore del 
tema – “numerosi sono gli aspetti che sarebbe utile, se non necessario, tenere in 
considerazione in particolare nel contesto delle tesi digitali: i principali sono gli strumenti di 
autorialità (le diverse tipologie di firma da adottare in ambiente digitale, anche se si è verificato 
che la tesi è quasi sempre sottoscritta solo dal docente), i formati idonei per la conservazione, i 
metadati descrittivi e di conservazione, l'integrazione con i sistemi di gestione documentale, le 
responsabilità in ordine alla gestione e conservazione. Gli aspetti relativi alla conservazione 
costituiscono un nodo di fondamentale importanza, in considerazione del fatto che le tesi sono 
documenti archivistici a conservazione permanente.” 
    
Il progetto deve quindi garantire, attraverso gli opportuni strumenti, la provenienza e l'autenticità 
della tesi  di laurea digitale, deve definire i flussi interni, le responsabilità e le modalità operative 
nel rispetto dei vincoli di natura archivistica, scientifica e biblioteconomica connessi al 
documento,  così come sopra descritti. 
 
Ciò premesso, nell’Ateneo fiorentino, come emerso nell’ambito dei lavori condotti dalla 
Commissione di indirizzo per la “trasformazione delle tesi di laurea dal formato cartaceo a 
quello on-line” istituita con D.R. n. 510 del 6 aprile 2009, sono già presenti competenze e servizi 
in grado di favorire l’avvio del processo di informatizzazione e dematerializzazione delle 
domande e delle tesi di laurea. In particolare: 
 

a) tutti gli studenti e tutto il personale docente, tecnico-amministrativo e bibliotecario è in 
possesso di credenziali (user e password) attraverso le quali è possibile accedere, 
autenticandosi, ai servizi on-line per i quali sono abilitati. Qualunque documento digitale 
generato nell’ambito di un servizio on-line a cui si accede tramite autenticazione può 
pertanto considerarsi firmato digitalmente dal soggetto che utilizza il servizio (firma 
elettronica o firma debole);   

b) tutti i docenti strutturati, ed a seguire quelli a contratto, saranno in possesso entro 
gennaio 2012 di un certificato qualificato di firma digitale remota con il quale è possibile 
sottoscrivere digitalmente, tramite uno specifico servizio, un documento informatico che 
potenzialmente può essere inviato alla conservazione presso un conservatore 
accreditato senza più dover produrre/conservare il documento cartaceo  (art. 44 e 44 bis 
del CAD); 

c) l’area dei Servizi Informatici (CSIAF) possiede le competenze per sviluppare 
autonomamente servizi on-line per gli studenti ed i docenti dell’università  in grado di 
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interoperare con il sistema di gestione delle carriere studenti (GISS). Ha inoltre le 
competenze per generare, tramite servizi on-line, bollettini di pagamento (MAV, INC1) il 
cui pagamento può essere intercettato automaticamente dai flussi telematici provenienti 
dall’Istituto Cassiere (vedi servizi di immatricolazione on-line e di iscrizione); ha infine 
recentemente acquisito esperienza e maturato le competenze per generare e far 
sottoscrivere con firma digitale qualificata remota, tramite servizi on-line, documenti 
digitali da inviare ad una CA (Certification Authorithy) per la conservazione (vedi servizio 
di verbalizzazione on-line degli esami); 

d) i sistemi di gestione delle carriere studenti GISS ed ESSE3 sono stati recentemente 
implementati per interoperare con il sistema di gestione documentale TITULUS ai fini 
della gestione del fascicolo informatico dello studente, così come stabilito dal bando e 
come previsto dai progetti approvati e cofinanziati dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri nell’ambito dalla citata iniziativa “Università Digitale”. L’Ateneo fiorentino 
potrebbe quindi, a partire dall’anno accademico 2011/2012, attivare tale funzionalità in 
sostituzione dei tradizionali fascicoli cartacei oggi in uso nelle segreterie studenti; 

e) tra i servizi on-line offerti è già attivo un servizio per la presentazione della domanda di 
laurea. Tale servizio, attualmente in uso presso la Facoltà di Architettura e presso la 
Facoltà di Scienze Politiche, ha per il momento la sola finalità di fornire un supporto alle 
Facoltà nella fase di organizzazione e di svolgimento delle sessioni di laurea ed alle  
segreterie studenti nella fase preliminare di controllo e validazione dei dati di carriera. 
Una terza Facoltà, Lettere, abilitata all’uso del servizio con nota del Direttore 
Amministrativo del 4 giugno 2008,  prot. n. 38488, non risulta averlo mai utilizzato.  
È inoltre attivo un servizio on-line di consultazione delle tesi che, sulla base delle 
informazioni registrate dalle segreterie studenti nel sistema di gestione delle carriere, 
consente di effettuare ricerche sul titolo e sull’ autore della tesi, impostando 
eventualmente la Facoltà e l’anno di laurea o l’intervallo di tempo di proprio interesse e 
di visualizzare i risultati della ricerca indicando la localizzazione in biblioteca. 
 

Vanno tuttavia evidenziati come fattori di rischio: 
a) l’assenza in Ateneo di una procedura standard per la presentazione della domanda di 

laurea. L’indagine condotta dall’ufficio Programmazione, Pianificazione e Coordinamento 
Carriere Studenti dell’Area dei Servizi alla Didattica ed alla Ricerca dimostra che i vari 
Corsi di Studio hanno stabilito tempi, modulistica e norme assai diversi fra loro (vedi 
allegato 1). La procedura dovrà quindi essere standardizzata nell’ambito del progetto; 

b) l’obbligo, entro il 2013, di abbandonare il sistema di gestione delle carriere GISS e di 
sostituirlo con ESSE3 o con sistemi di fornitori diversi da CINECA se disponibili. Ciò 
comporterà, oltre alla migrazione dei dati ed all’addestramento del personale nell’uso e 
nella gestione del nuovo prodotto, una pesante revisione di tutti i servizi on-line per 
adattarli al nuovo contesto o, in alternativa, il loro abbandono a favore dei servizi on-line 
di ESSE3 o di altro prodotto. Ciò sconsiglia di affrontare quindi l’informatizzazione del 
processo tesi fin dal momento della richiesta dell’argomento al docente da parte dello 
studente, come invece auspicato dalla Commissione Didattica nell’incontro del 24 
settembre 2010;  

c) l’assenza, nell’area dei Servizi Informatici (CSIAF), di tecnici da dedicare ai nuovi 
sviluppi; 

d) la riorganizzazione conseguente alle modifiche Statutarie. 



 

Tipo di documento: Progetto -  Commissione Didattica 27 giugno 2011 Pag. 4 di 9

Titolo del documento: Progetto Tesi on-line - informatizzazione domanda e tesi di laurea 
Data: 27 giugno 2011 File: progetto tesi di laurea firenze.doc Preparato da:  
Prot.:  dott.ssa C.ristina Mugnai 
Revisione: 1 

Allegati: 1 
  

 

 
Il materiale tecnico e le informazioni contenute nel presente documento sono di natura strettamente confidenziale e 
di esclusiva proprietà dello CSIAF. Non è consentita la divulgazione e la riproduzione totale o parziale senza esplicita 
autorizzazione. 

CENTRO SERVIZI INFORM ATICI ed  INFORM ATIVI dell’ ATENEO FIORENTINOCENTRO SERVIZI INFORM ATICI ed  INFORM ATIVI dell’ ATENEO FIORENTINOCENTRO SERVIZI INFORM ATICI ed  INFORM ATIVI dell’ ATENEO FIORENTINO

Descrizione del processo 
Qui di seguito viene descritto un possibile flusso del processo dal punto di vista dello studente, 
processo che andrà poi completato e verificato nel corso della sperimentazione e messo a 
confronto con le Linee Guida non appena queste verranno licenziate dal Tavolo Tecnico 
dell’iniziativa “Università Digitale”.  
Anche i metadati indicati nelle varie fasi del processo verranno meglio definiti nel corso del 
progetto da parte del gruppo Funzionale di cui al successivo paragrafo. 
 

 
Prenotazione alla sessione di laurea 

| 
| 

Conferma della prenotazione 
Presentazione della domanda di laurea 

| 
| 

Deposito della tesi di laurea 
(se prevista) 

Validazione da parte del relatore 
| 
| 

Prova finale 
Registrazione esito 

| 
| 

Archiviazione a norma  della tesi  
| 
| 

Consultazione della tesi 
 
 
Prenotazione alla sessione di laurea 
Questa fase del processo è preceduta da un’altra, a cura delle Presidenze di Facoltà,  che, per 
ciascun corso di studio di propria competenza, dovranno definire la data presunta di inizio e fine 
della sessione di laurea e le informazioni ad essa correlate, quali ad esempio: data inizio e 
durata della fase di prenotazione alla sessione di laurea, data entro la quale confermare la 
prenotazione / effettuare la presentazione della domanda di laurea, data entro la quale 
presentare la tesi di laurea qualora prevista dai regolamenti.  
Per quanto riguarda le condizioni che devono essere soddisfatte per presentare la domanda di 
laurea, come ad esempio il numero di esami ancora da sostenere, sarebbe auspicabile che 
venissero uniformati i comportamenti in modo da rendere più semplice la gestione del processo 
da parte dei soggetti coinvolti. 
 
Completata la fase di creazione delle sessioni di laurea a cura delle Facoltà, lo studente che 
intende sostenere la prova finale nel periodo indicato dalle stesse Facoltà si prenoterà 
utilizzando, dopo essersi autenticato, l’apposito servizio on-line e fornendo una serie di 
informazioni tra cui: la tipologia ed il titolo provvisorio della tesi, il relatore e gli eventuali 
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correlatori interni ed esterni, l’autorizzazione alla consultazione e riproduzione e l’eventuale 
embargo, se trattasi di tesi di gruppo, gli esami che ancora non risultano essere registrati in 
carriera, eventuali attrezzature richieste a supporto della discussione della tesi, il numero di 
telefono tramite il quale intende essere contattato. Altre informazioni, quali ad esempio i dati 
anagrafici e la matricola dello studente, il corso di studio e l’eventuale indirizzo, l’indirizzo di e-
mail, vengono mutuate direttamente dagli archivi del sistema informativo. 
Lo studente che si prenota, in linea di principio, non dovrebbe essere obbligato a confermare 
successivamente la prenotazione tramite la presentazione della domanda di laurea.  
Il periodo che intercorre tra i termini stabiliti per la prenotazione e quelli per la presentazione 
della domanda di laurea (conferma della prenotazione) deve consentire alle Presidenze di 
organizzare le sessioni di laurea ed alle segreterie studenti di controllare e validare i dati di 
carriera. 
 
Conferma della prenotazione - Presentazione della domanda di laurea 
Entro i termini stabiliti dalle Facoltà, lo studente che intende laurearsi, deve accedere, 
autenticandosi, allo specifico servizio e modificare/completare/confermare i dati già inseriti in 
fase di prenotazione.  
Lo studente dovrà altresì dichiarare di aver già compilato o di non voler compilare il questionario 
Almalaurea. In fase di realizzazione del progetto verrà analizzata la possibilità di interoperare 
con i servizi di Almalaurea in modo da evitare, se possibile, la dichiarazione.  
La presentazione della domanda si concluderà con la generazione di uno o più bollettini INC1 
con il quale / i quali lo studente dovrà assolvere al pagamento del bollo e delle tasse. La 
domanda si intenderà perfezionata solo al ricevimento della notizia dell’avvenuto pagamento 
tramite i flussi telematici  inviati all’Ateneo dall’Istituto Cassiere. Il tempo che intercorre tra la 
scadenza per la presentazione delle domande di laurea e la data di discussione della tesi dovrà 
pertanto essere sufficiente per poter ricevere la notizia dell’avvenuto pagamento (si ipotizzano 
almeno 30 giorni) ed il pagamento andrà effettuato entro un termine sufficientemente breve (ad 
esempio cinque giorni) dalla data di presentazione della domanda. 
 
Deposito della tesi di laurea – Validazione da parte del relatore 
Lo studente dovrà “consegnare”, entro i termini stabiliti dalla Facoltà, il testo definitivo della tesi, 
se prevista dai regolamenti, e gli eventuali allegati. La consegna avverrà tramite l’apposito 
servizio dopo aver superato la fase di autenticazione.  
 
La tesi e gli eventuali allegati dovranno essere in un formato idoneo per la conservazione: PDF 
o PDF/A. 
 
Il docente relatore, una volta avvenuta la “consegna” (upload) della tesi, dovrà accedere, dietro 
autenticazione, all’apposito servizio on-line al fine di validare il documento/i documenti digitali 
depositati dallo studente. Si potrebbe ipotizzare anche l’apposizione della sua firma digitale 
qualificata.  
La tesi dopo essere stata validata non potrà essere più sostituita. 
La validazione dovrà avvenire in tempi ravvicinati rispetto alla data di deposito e comunque 
prima dell’inizio della sessione di laurea. 
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La tesi e gli allegati, dopo la fase di validazione da parte del docente relatore, verranno inseriti 
nel fascicolo informatico dello studente, ovvero nel sistema documentale, che garantirà la data 
certa del  deposito e l’immodificabilità del documento. 
Andranno comunque previste eccezioni per il deposito delle tesi che prevedono contenuti ed 
allegati di natura diversa da file di tipo testo, come ad esempio tavole e plastici. 
 
Prova finale - Registrazione esito 
La prova finale non potrà avvenire senza che tutte le fasi precedenti siano state completate 
(presentazione della domanda, pagamento bollettini, deposito e validazione della tesi se 
prevista). 
 
La documentazione che verrà fornita alle commissioni da parte delle segreterie studenti avverrà 
con le attuali modalità. L’informatizzazione di questa parte del processo, come quella che 
riguarda le attività svolte dalle Presidenze per la formazione delle commissioni e per la 
predisposizione e la pubblicazione del calendario definitivo delle prove finali, non è oggetto del 
presente progetto e potrà essere affrontata in un momento successivo. 
Andrà comunque  previsto un servizio che consenta ai commissari di accedere alle tesi in 
discussione per evitare di  dover produrre documenti cartacei a partire dal digitale. 
 
In fase di realizzazione del progetto potrà comunque essere valutata l’ipotesi di sviluppare un 
servizio analogo a quello della verbalizzazione degli esami per consentire al Presidente della 
Commissione di laurea di registrare l’esito della prova finale, di generare un verbale e di 
sottoscriverlo con firma digitale qualificata, consentendo così la registrazione automatica 
dell’esito in carriera, l’invio del verbale alla CA per la conservazione e, quindi, la 
dematerializzazione di questa fase del processo. 
 
Archiviazione a norma  della tesi 
Questa fase verrà eseguita periodicamente dall’area dei Servizi Informatici (CSIAF). Le tesi 
degli studenti che hanno superato la prova finale verranno inviate ad un conservatore certificato 
in modo da ottemperare all’obbligo della conservazione in assenza del documento cartaceo.  
 
Consultazione della tesi 
L’attuale servizio on-line di consultazione delle tesi di laurea dovrà essere integrato con le 
funzioni di ricerca per relatore e per correlatori interni. La visualizzazione dei risultati, anziché 
proporre la localizzazione delle tesi depositate con i nuovi servizi on-line, consentirà di accedere 
direttamente al testo della tesi ed agli allegati subordinatamente allo stato di consultabilità 
associato alla tesi (stato “pubblico”, superata eventuale data di embargo). 
 
Si suggerisce invece di rinviare alla conclusione dei lavori della Commissione di Ateneo sul 
tema dell’Accesso aperto per i prodotti della ricerca e per le tesi di dottorato, recentemente 
istituita con D.R. n. 422 del 19 maggio 2011, la decisione sull’opportunità di far inserire allo 
studente, nella fase di deposito della tesi di laurea, un “abstract” al fine di permettere la ricerca 
anche su parole di tale campo. Il suggerimento è motivato dalle seguenti considerazioni:  
- il campo “abstract” non è attualmente gestito dal sistema  di gestione delle carriere GISS e 

quindi per poterlo trattare e memorizzare sarebbe necessario richiedere una 
personalizzazione del prodotto il cui esito non è scontato; 
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- la predetta Commissione potrebbe suggerire l’attivazione di un nuovo “repository”  che 
diventerebbe il luogo naturale in cui depositare anche le tesi di laurea  corredate dei 
metadati ivi definiti. Non è infatti razionale, né economico, attivare “contenitori” diversi per 
tipologie “diverse” di materiale. 

 
In sostanza, informatizzando il flusso appena descritto, sarebbero soddisfatti i vincoli archivistici 
e scientifici connessi al trattamento delle tesi di laurea ma solo in parte quelli biblioteconomici. 
Sarebbero invece garantiti gli aspetti connessi alla provenienza e all'autenticità della tesi, alla 
responsabilità delle azioni ed alla definizione puntuale delle modalità operative. 
 

Descrizione del progetto 
 
Organizzazione  
Per la realizzazione del progetto si propone una struttura organizzativa analoga a quella 
adottata per la realizzazione del progetto “Verbalizzazione degli esami con firma digitale” che ha 
funzionato consentendo il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
In particolare dovranno essere costituiti: 
- un gruppo di Indirizzo, composto dal Prorettore alla Didattica e Servizi agli Studenti , dai 

Presidenti dello CSIAF e dello SBA e dai Presidi delle Facoltà che sperimenteranno per 
prima i nuovi servizi. Il gruppo, avrà il compito di validare il modello funzionale e di proporre 
agli Organi di Governo dell’Ateneo gli interventi di carattere normativo ed organizzativo 
necessari per l’attuazione della sperimentazione e per il successivo passaggio a regime. 
Tale gruppo opererà in sinergia con il gruppo Funzionale e sarà coordinato dal Prorettore 
alla Didattica e Servizi agli Studenti; 

- un gruppo Funzionale, composto dai Dirigenti dell’area dei Servizi alla Didattica ed alla 
Ricerca, dello CSIAF e dello SBA, dai Responsabili dell’ufficio Programmazione, 
Pianificazione e Coordinamento Carriere Studenti e dell’ufficio Sistemi Informativi e 
Processi, dal personale tecnico amministrativo designato dallo SBA e dalle Presidenze 
coinvolte nella sperimentazione, uno per ciascuna struttura.  Il gruppo avrà il compito di 
disegnare il modello funzionale revisionando nel dettaglio l’attuale modello organizzativo ed 
individuando le funzioni ed i ruoli necessari al fine di attivare la corretta ed efficiente 
applicazione dei nuovi servizi; 

- un gruppo Tecnico che si occuperà di tutti gli aspetti tecnico-informatici, tra cui 
l’implementazione della soluzione operativa e l’integrazione con i sistemi esistenti (GISS, 
TITULUS, servizi on-line) . Questo gruppo si occuperà anche del raccordo con gli esperti di 
CINECA/Kion e con i fornitori dei certificati di firma digitale qualificata (IT Telecom) e di 
archiviazione a norma di documenti digitali, se diversi. Il gruppo sarà costituito da personale 
tecnico informatico di CSIAF integrato con risorse esterne da acquisire tramite contratto 
co.co.co o tramite comando da altri atenei; 

- una Task Force che curerà nella Fase II della sperimentazione e nella successiva Fase III di 
avvio a regime, il supporto agli studenti, ai docenti ed al personale tecnico amministrativo 
delle Presidenze e delle segreterie studenti  nell’utilizzo dei nuovi servizi.  
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Attività previste e tempi (ipotesi di massima) 
Il progetto si articolerà in una prima fase progettuale e in due fasi successive di cui la prima  
dedicata alla sperimentazione e la seconda alla messa a regime del servizio.  
 
La data di inizio delle attività di progetto dipende dalla data di disponibilità delle risorse umane  
e finanziarie di cui ai successivi paragrafi. Sarebbe auspicabile che tali risorse fossero 
assegnate immediatamente in modo da poter avviare la realizzazione a partire dal prossimo 
ottobre, tenuto conto che le ferie, le prossime attività di immatricolazione/iscrizione e l’avvio del 
servizio di firma digitale in 7 Facoltà tra giugno e settembre impediranno di impegnare le risorse 
interne prima di allora. 
La durata indicata a fianco delle diverse Fasi è indicativa e dipende fortemente da eventuali 
ulteriori attività, oggi non prevedibili, connesse, ad esempio, alla riorganizzazione delle strutture 
e dei servizi. 
 
I. Fase progettuale  (durata: 2-3 mesi dalla data di inizio del progetto) 
 

1) Approvazione del progetto di massima da parte degli Organi di Governo di Ateneo. 
Individuazione delle Facoltà che sperimenteranno i nuovi servizi e costituzione del 
gruppo di Indirizzo. Si suggerisce a questo proposito di coinvolgere le due Facoltà che 
utilizzano i servizi on-line esistenti di prenotazione alle sessioni di laurea ovvero le 
Facoltà di Architettura e di Scienze Politiche 

2) Costituzione del gruppo Funzionale e studio dettagliato del processo a partire dal 
modello descritto nel progetto di massima; 

3) Definizione del nuovo modello organizzativo e del flusso di lavoro con l’obiettivo di 
standardizzare le procedure adottate dalle Facoltà/Corsi di Studio 

4) Costituzione del gruppo Tecnico; analisi dei requisiti; analisi funzionale; disegno DB ed 
individuazione eventuali personalizzazioni pacchetti software e servizi esistenti;  
definizione dei profili di accesso degli utenti (autenticazione e autorizzazione) 

5) Individuazione di eventuali modifiche ai regolamenti. 
 
II. Fase Sperimentazione (durata: 6-9 mesi dalla conclusione della Fase I) 
 

6) Svolgimento procedure di selezione per il reperimento delle risorse di cui al successivo 
paragrafo 

7) Acquisizione eventuali risorse hardware e software 
8) Acquisizione del servizio di conservazione presso un conservatore certificato 
9) Attuazione modifiche regolamentari 
10) Realizzazione dei servizi nella versione prototipale 
11) Costituzione Task Force e sperimentazione dei nuovi servizi in due/tre facoltà  
12) Abolizione della copia cartacea della tesi di laurea salvo per le eccezioni definite nella 

Fase I del progetto 
 
Le attività 6), 7) e 8) potranno iniziare anche prima della conclusione della Fase I. 
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III. Fase Messa a regime del servizio (durata: 6-9 mesi dalla conclusione con esito positivo della 
Fase II)  

13) Predisposizione di attività formative per il personale addetto ai nuovi servizi 
14) Predisposizione piano informativo per studenti e docenti 
15) Estensione dei servizi a tutti i Corsi di Studio dell’Ateneo 
 

Risorse umane necessarie 
Per la realizzazione del progetto verranno impegnate prevalentemente risorse umane già in 
servizio all’interno delle diverse aree/strutture coinvolte.  
 
Per quanto riguarda CSIAF sarà tuttavia necessario prevedere l’integrazione con una ulteriore 
risorsa (collaboratore co.co.co o comando da altri atenei) per entrambe le Fasi di realizzazione 
e sperimentazione del prototipo e di estensione dello stesso a tutti i Corsi di Studio dell’Ateneo 
(durata 18 mesi).  
 
Dovrà inoltre essere valutata la necessità di eventuali risorse aggiuntive da inserire nella Task 
Force di supporto all’utenza per le Fasi di sperimentazione e di messa a regime dei nuovi 
servizi. 
 

Risorse finanziarie necessarie (costi) 
I costi vivi del progetto sono essenzialmente imputabili a: 
 
1. contratto di collaborazione (18 mesi):  ca. 37.000 € su fondi diversi dal FFO da reperire sul 

bilancio di Ateneo  

2. risorse hardware: spazio disco per l’archiviazione delle tesi digitali nei fascicoli dello 

studente  (crescita annua stimata dallo SBA, escluse le tesi delle triennali: ca. 205 GB): ca. 

5.000 € /anno, oltre IVA  a gravare sul bilancio CSIAF  

3. servizio di conservazione a norma (calcolata sulla base di un’offerta CINECA e della 

crescita annua stimata di cui alla voce precedente): 3.500€ una tantum + 7.500€ /anno per i 

primi due anni, oltre IVA a gravare sul bilancio SBA. Al terzo anno, quinto e settimo anno si 

avrà un  incremento della spesa di ulteriori 7.500€ /anno; pertanto il terzo e quarto anno la 

spesa sarà di 15.000€ /anno, il quinto e sesto di 22.500€ /anno e così via fino alla scadenza 

del contratto 

4. personalizzazioni software sui prodotti GISS e TITULUS da affidare a CINECA: ca. 8.000€ 

una tantum, oltre IVA a gravare sul bilancio CSIAF.  

 
 


