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Mappa e Anagrafe degli Accordi Internazionali 

Cos’è la mappa grafica per gli accordi internazionali

L’applicativo è costituito da una mappa interattiva navigabile online dove sono riportati i luoghi in cui sono stati 
sottoscritti gli accordi di internazionalizzazione fra l’Università degli Studi di Firenze e le università straniere.
La mappa è localizzata in italiano ed in inglese. 

La geocodifica, conversione da indirizzo testuale a coordinate grafiche, è eseguita dal software che utilizza i 
servizi disponibili e le API di Google Maps.

Il progetto comprende un gestionale con le funzionalità di back-office e di monitoraggio degli accordi afferenti 
al Coordinamento per le relazioni internazionali. 

Le informazioni sottostanti l’applicazione si integrano con i dati relativi alle anagrafiche dei docenti ed ai 
dipartimenti, già esistenti all’interno dei sistemi informativi. 
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Utenti fruitori

Utenti generici
Non è richiesta alcuna registrazione al servizio. 
L’utente può utilizzare la mappa liberamente durante la navigazione sul sito web dell’Università di Firenze.

Utenti abilitati
L’applicazione è fruibile solo dalla rete d’Ateneo ed è necessaria l’abilitazione delle credenziali d’accesso.
L’utente utilizza le funzionalità di back office e di monitoraggio.
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Funzionalità  principali
Le specifiche sono state concordate con il Coordinamento per le relazioni internazionali.

Mappa Consultabile

Importazione 
massiva dei dati 
da file Excel

Nella prima fase del progetto ha consentito 
l’importazione dei dati da un file .csv per 
aggiornare la mappa pubblicata eseguendo 
un reset ed un nuovo import massivo. 

Allineamento 
massivo delle 
informazioni 
geografiche

Nella prima fase del progetto ha consentito di 
reperire le informazioni geografiche mancanti 
tramite i servizi Google.
Il posizionamento dell’accordo sulla mappa fa 
riferimento esclusivamente alla città sede 
dell’università. 

Visualizzazione 
su mappa degli  
gli accordi attivi

Al primo caricamento della mappa viene 
mostrata un’icona per ciascuno dei cinque 
continenti, con il numero degli accordi. 
Allo zoom successivo viene mostrata un’icona 
per ogni stato con il numero degli accordi. 
Facendo ulteriori zoom, viene mostrata 
un’icona per ogni accordo. 
L’applicazione consente di effettuare ricerche 
all’interno degli accordi attivi, per continente, 
stato oppure con un filtro a testo libero per il 
nome dell’università o della città.
Per ogni accordo mostrato è possibile 
accedere alle informazioni di dettaglio.
La mappa è localizzabile tramite parametri di 
configurazione della lingua.

Back Office e Monitoraggio

Modulo 
accordi

Gestisce gli accordi e le strutture proponenti 
coinvolte. 
L’accesso avviene con l’autenticazione da parte 
del Coordinamento per le relazioni 
Internazionali, dell’Ufficio programmazione e 
sviluppo della didattica, dell'ufficio Dottorato di 
Ricerca, ciascuno per le tipologie di accordi di 
propria competenza.

Modulo 
anagrafiche

Consente di gestire l’anagrafica delle università 
e delle istituzioni estere, città, stati, continenti, e 
le altre tabelle di supporto. L’accesso avviene 
con l’autenticazione da parte del 
Coordinamento per le relazioni Internazionali, 
dell’Ufficio programmazione e sviluppo della 
didattica e dell'Ufficio dottorato di ricerca, con 
diritti di modifica su tutte le anagrafiche.

Monitoraggio Consente, ai dipartimenti coinvolti, l’inserimento 
dei dati di monitoraggio annuali quantitativi, 
qualitativi e descrittivi, degli accordi attivi, :
• docenti/studenti/ricercatori coinvolti in 

ciascun accordo;
• prodotti di ricerca congiunti (articoli, brevetti, 

altro), integrandosi con Flore;
• progetti di ricerca presentati in network anche 

con altre istituzioni;
• finanziamenti ottenuti per l'attuazione 

dell'accordo;
• risultati conseguiti
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© Copyright 2017 Università degli Studi di Firenze
Questo documento non può essere riprodotto o trasmesso in alcuna forma o attraverso alcun mezzo elettronico 
o meccanico, per alcun scopo, senza previa autorizzazione da parte dell’Università degli Studi di Firenze.

Per ulteriori informazioni sui servizi online: online.help@unifi.it 
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