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Contesto Normativo e di Programma
9 Adeguamento alle specifiche normative definite dal DPR 445/2000
9 Recepimento della Direttiva del Ministro per l’innovazione e le
tecnologie sulla trasparenza dell’azione amministrativa e gestione
dei flussi documentali, emanata il 9 dicembre 2002 (prot. 34/2002)
9 Attuazione del programma del Direttore Amministrativo per gli anni
2003 (progettazione) – 2004 (realizzazione)
9 Approvazione del Senato Accademico con Delibera n. 55 del
09/12/2003
9 Approvazione del Consiglio di Amministrazione
con Delibera n. 60 del 10/12/2003

Obiettivi

9 Adozione del protocollo informatico
9 Gestione elettronica dei flussi documentali
9 Informatizzazione dei procedimenti
9 Gestione informatizzata dei flussi di lavoro

Valore aggiunto
9 Miglioramento della efficienza operativa interna:
9 Analisi / Revisione / Semplificazione dei
procedimenti amministrativi
9 Trasparenza
9 Qualità dei servizi
9 Realizzazione di un modello organizzativo coerente con le
esigenze dell’utenza
9 Radicamento di una cultura manageriale innovativa
9 Stabilizzazione del sistema attraverso l’implementazione
di procedure standardizzate e la codifica di regole
rigorose
9 Riqualificazione professionale

Innovazioni tecnico-organizzative
9 Software per il protocollo informatico e la gestione
documentale
9 Abolizione dei protocolli settoriali a fronte di un
protocollo unico
9 Riduzione dei registri cartacei
9 Posta Elettronica Certificata
9 Interoperabilità
9 Firma digitale

Obiettivi di breve periodo
Implementazione del NUCLEO MINIMO del protocollo informatico:
9 registrazione in un archivio informatico delle informazioni
riguardanti un documento (numero, data, mittente, oggetto ecc.)
9 segnatura del documento (apposizione del numero di protocollo,
data, A.O.O.)
9 classificazione d’archivio (implementazione e gestione del
titolario di classificazione)
9 registrazione con trattamento delle immagini (digitalizzazione dei
documenti cartacei)
9 notifiche via e-mail ai destinatari interni
9 posta elettronica certificata e firma digitale

Obiettivi di medio-lungo periodo
9 Analisi e codifica dei procedimenti amministrativi
9 Gestione avanzata della classificazione dei documenti:
• automatismi nell’assegnazione al RPA
• automatismi nella gestione della conservazione e
dello scarto
9 Analisi e codifica dei flussi di lavoro

Vincoli organizzativi
9 Adozione di un documento di classificazione e
codifica dell’attuale assetto organizzativo
9 Adozione di un documento di individuazione e
codifica delle Aree Organizzative Omogenee e
rispettive Unità Organizzative Responsabili
9 Adozione del titolario di classificazione e del
manuale di gestione
9 Realizzazione
dell’archivio
di
deposito
centralizzato

Fattori di successo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Volontà ed impegno degli Organi di Governo
Coinvolgimento dei Direttori dei Centri di Spesa
Impegno della Direzione Amministrativa e dei Dirigenti
Adesione a progetti nazionali
Esistenza di una struttura di riferimento (Dipartimento Innovazione e Sviluppo)
Accuratezza del progetto
Rispetto della tempistica del progetto nelle diverse fasi: preliminari per la
stesura e l’approvazione dei documenti ufficiali; in corso d’opera per la
realizzazione delle attività operative
8. Attuale utilizzazione di un sistema di protocollo informatico (Optisolver) con
funzionalità di archiviazione ottica
9. Disponibilità di un sistema integrato per la gestione documentale (Titulus) già
testato in altre realtà universitarie
10. Buona compatibilità tra i due precedenti sistemi per l’attuazione delle procedure
di migrazione
11. Disponibilità di competenze sistemistiche sui sistemi applicativi
12. Disponibilità di key-users nell’amministrazione, aventi competenze di base su
Titulus.

Criticità
1. Difficoltà di attuazione dei processi di adeguamento organizzativo
2. Scarsa sensibilizzazione degli Organi di Governo e dei Responsabili
delle Strutture dell’Ateneo
3. Resistenza al cambiamento e ad uniformarsi a protocolli operativi
standardizzati
4. Risorse finanziarie disponibili
5. Numero di strutture ed attori coinvolti
6. Disponibilità di competenze archivistiche, normative e tecniche
7. Scarsa abitudine alle procedure di sicurezza
8. Tempi di preparazione dei regolamenti e dei titolari
9. Tempi di approvazione dei documenti ufficiali
10.Assenza di una struttura gestionale di riferimento e scarsità di
personale
11.Formazione del personale
12.Data di possibile utilizzo delle caselle di posta elettronica certificata.

Comitato Guida

Struttura di gestione
del progetto
Comitato Guida
Ha funzione di indirizzo,
coordinamento e armonizzazione
delle scelte progettuali.
È composto da:
• Direttore Amministrativo che lo
presiede;
• Dirigente del Dipartimento Innovazione
e Sviluppo;
• Responsabile di progetto;
• Delegato del Collegio dei Direttori di
Dipartimento;
• Direttore dell’Area Amministrativa;
• Delegato del Rettore per gli Aspetti
Archivistici;
• Capo Ufficio Organi Collegiali con
funzioni di segretario

Comitato Guida
Responsabile
di progetto

Struttura di gestione
del progetto
Responsabile di Progetto

Assicura la realizzazione del
progetto, pianifica e coordina
le attività da svolgere,
controlla lo stato di
avanzamento dei lavori.

Comitato Guida
Responsabile
di progetto

Responsabile
Comunicazione
e Documentazione

Struttura di gestione
del progetto
Responsabile Comunicazione
e Documentazione

Gestisce la documentazione
di progetto e le
comunicazioni con le
strutture interessate.

Comitato Guida

Struttura di gestione
del progetto

Responsabile
di progetto

Responsabile
Comunicazione
e Documentazione

Staff di Progetto

STAFF DI PROGETTO
Responsabile
Integrazione Sistema

Responsabile
Integrazione Sistema

Cura la configurazione della
piattaforma tecnologica in
relazione agli strumenti
operativi realizzati ed alle
soluzioni di progetto
adottate.

Comitato Guida

Struttura di gestione
del progetto

Responsabile
di progetto

Responsabile
Comunicazione
e Documentazione

Staff di Progetto

STAFF DI PROGETTO
Responsabile
Integrazione Sistema
Responsabile
Valutazione Impatto
Organizzativo

Responsabile Valutazione
Impatto Organizzativo

Effettua una costante
valutazione dell’impatto
organizzativo delle scelte
progettuali e degli strumenti
regolamentari ed operativi
via via definiti.

Comitato Guida

Struttura di gestione
del progetto

Responsabile
di progetto

Responsabile
Comunicazione
e Documentazione

Staff di Progetto

STAFF DI PROGETTO
Responsabile
Integrazione Sistema
Responsabile
Valutazione Impatto
Organizzativo
Responsabile
Armonizzazione
Amministrativa

Responsabile
Armonizzazione Amministrativa

Assicura l’armonizzazione
degli strumenti operativi
realizzati con l’impianto
regolamentare
amministrativo dell’Ateneo

Comitato Guida

Struttura di gestione
del progetto

Responsabile
di progetto

Responsabile
Comunicazione
e Documentazione

Staff di Progetto

STAFF DI PROGETTO
Responsabile
Integrazione Sistema
Responsabile
Valutazione Impatto
Organizzativo
Responsabile
Armonizzazione
Amministrativa
Responsabile
Esercizio
Piattaforma Tecnologica

Responsabile Esercizio
Piattaforma Tecnologica

Assicura l’esercizio e la
funzionalità operativa della
piattaforma tecnologica
hardware e software

Comitato Guida

Struttura di gestione
del progetto

Responsabile
di progetto

Responsabile
Comunicazione
e Documentazione

Staff di Progetto

STAFF DI PROGETTO
Responsabile
Integrazione Sistema
Responsabile
Valutazione Impatto
Organizzativo
Responsabile
Armonizzazione
Amministrativa
Responsabile
Esercizio
Piattaforma Tecnologica
Responsabile Rapporti
con i Centri di Spesa

Responsabile Rapporti
con i Centri di Spesa

Cura i rapporti con i Centri di
Spesa rilevandone particolari
esigenze di carattere
organizzativo ed operativo

Comitato Guida

Struttura di gestione
del progetto

Responsabile
di progetto

Responsabile
Comunicazione
e Documentazione

Staff di Progetto

Responsabile
Integrazione Sistema
Responsabile
Valutazione Impatto
Organizzativo
Responsabile
Armonizzazione
Amministrativa
Responsabile
Esercizio
Piattaforma Tecnologica
Responsabile Rapporti
con i Centri di Spesa

Responsabile
Esecuzione
Work Package 1

Responsabile
Esecuzione
Work Package 2

Responsaile
Esecuzione
Work Package n

Responsabili di
WORK PACKAGE

Curano la realizzazione dei
singoli segmenti progettuali
(W.P.); assicurano il rispetto dei
tempi e la coerenza dei risultati
con gli obiettivi di progetto. Di
concerto con la Direzione
Amministrativa, costituiscono,
nei rispettivi ambiti di intervento,
i gruppi di lavoro necessari
all’esecuzione delle attività.

Software per il protocollo informatico

Già adottato da
39 Atenei Italiani

Architettura del sistema

Struttura dei database

Titolario di
classificazione

Manuale di
gestione

XML

Condivisione delle
basi dati
di supporto

Criteri di gestione
uniformi

Funzionalità del sistema
• gestione della sicurezza;
• operazioni di protocollazione;
• gestione di documenti nei
formati più diffusi;
• distribuzione di documenti tra
A.O.O. e tra uffici interni a
ciascuna A.O.O. in modo
automatico e sicuro;
• acquisizione del documento
tramite scanner;
• classificazione;
• archiviazione immediata;

•
•
•
•
•
•
•

avviso al destinatario;
stampe e reportistica;
notifica e-mail ai destinatari;
funzioni di workflow;
smistamento;
fascicolazione
interoperabilità garantita mediante
export o import di files XML;
• gestione della firma digitale

Work Package – Pacchi di lavoro
Le tecniche di Project Management adoperate nella pianificazione
di questo progetto hanno suggerito un approccio TOP-DOWN per
la gestione delle complessità.
La realizzazione del progetto è stata frazionata in 22 pacchi di
lavoro.Ciascun WP comprende attività omogenee e logicamente
connesse che sono assegnate ad un unico responsabile.
È caratterizzato da:
• Descrizione
• Responsabile
• Referente nello staff di progetto
• Posizione relativa del WP all’interno del progetto
• Agenti e strutture coinvolti
• Durata
• Prodotto finale

Cronogramma del progetto
0 - PROGETTO S.I.G.D.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
ASSEGNAZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ
INFORMAZIONI AL CNIPA
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
DOCUMENTAZIONE E COMUNICAZIONE
A.O.O.
CENSIMENTO PROTOCOLLI

1- Presentazione del progetto
2 - Assegnazione responsabilità e ruoli
3 - Interfaccia Gruppo di lavoro - Ateneo - Centro Tecnico
4 - Strumenti di comunicazione
5 - Documentazione e Comunicazione
6 - Assetto organizzativo e individuazione A.O.O.
7 - Censimento protocolli - stato dell'arte- prestandardizzazione

TITOLARIO

8 - Titolario

DIGITALIZZAZIONE DEL CARTACEO

9 - Digitalizzazione del cartaceo
10 - Studio e implementazione firma digitale

FIRMA DIGITALE

C.T.O.

11 - Creazione struttura tecnico-organizzativa

MANUALE DI GESTIONE
PIANO DI FORMAZIONE

12 - Manuale di gestione
13 - Predisposizione piano di formazione e org. del personale

AMBIENTE DI SUPPORTO PER FORMAZIONE

14 - Predisposizione ambiente di supporto per formazione

AVVIO FORMAZIONE

ADEGUAMENTO SIST. ELABORAZIONE

15 - Adeguamento sistema di elaborazione

PIANO DI AVVIO

16 - Predisposizione piano di avvio del sistema

COLLAUDO SISTEMA APPLICATIVO

17 - Collaudo sistema applicativo
18 - Studio e realizzazione migrazione dati

MIGRAZIONE

AVVIO

19 - Implementazione del sistema
20 - Supporto agli utenti nella fase di start-up

SUPPORTO AGLI UTENTI
PRESENTAZIONE DEI RISULTATI
ARCHIVIO DI DEPOSITO

21 - Presentazione dei risultati
22 - Archivio Deposito
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Settimane

WP_1: Presentazione del progetto
Descrizione: predisposizione del materiale necessario
e organizzazione
dell’incontro con i responsabili delle strutture dell’Ateneo al fine di presentare il
progetto.
Responsabile WP: Direttore DIS
Referente nel gruppo di lavoro: Coordinatore Generale Innovazione Informatica
Predecessori: il progetto
Successori: WP2 – definizione e assegnazione ruoli e responsabilità
Strutture coinvolte: Direzione Amministrativa, Direzione Area Amministrativa,
Direzione D.I.S., C.I.I.
Durata presunta: 3 settimane dall’avvio alla presentazione
Risultato: realizzazione dell’incontro e condivisione degli obiettivi con tutte le
strutture dell’Ateneo

WP_2: Assegnazione ruoli e responsabilità
Descrizione: emanazione di provvedimenti per:
• costituzione Comitato Guida;
• costituzione della struttura di Gestione;
• designazione Responsabili di W.P.
• svolgimento di seminari ed incontri informativi e formativi.
Responsabile WP: Direzione Amministrativa
Referente nel gruppo di lavoro: Responsabile Valutazione Impatto Organizzativo
Predecessori: WP1 - Presentazione del progetto
Successori: Tutti i successivi WP
Strutture coinvolte: Direzione Amministrativa, Direzione Dipartimenti ed Aree,
Coordinamento Innovazione Informatica
Durata presunta: 2 settimane
Risultato: provvedimenti di assegnazione ruoli e responsabilità.

WP_3: Interfaccia Gruppo di lavoro- AteneoCentro tecnico
Descrizione: L’avviamento dei servizi di I.P.A. (Indice delle PPAA) e P.E.C. (Posta Elettronica
Certificata) richiede lo scambio di dati ed informazioni tra il CNIPA e l’Ateneo. Tale segmento
progettuale coinvolge, per tutta la durata del progetto, le attività connesse allo scambio
informativo con il CNIPA e quelle connesse con l’avvio e la gestione delle caselle di P.E.C.
• predisposizione procedure periodiche comunicazione e rendicontazione;
• comunicazione avvio progetto Centro Tecnico;
• comunicazione Referenti;
• convenzione per l’acquisizione delle caselle di posta elettronica certificata;
• comunicazione e registrazione: A.O.O., caselle di posta elettronica certificata;
• comunicazioni periodiche.
Responsabile WP: Coordinatore Generale Innovazione Informatica
Referente nel gruppo di lavoro: Responsabile di Progetto
Predecessori: WP2 – definizione e assegnazione ruoli e responsabilità
Successori: Tutto il progetto
Strutture coinvolte: Direzione Amministrativa, D.I.S., C.I.I.
Durata presunta: 2 settimane per l’avvio – tutto il progetto
Risultato: Attuazione adempimenti previsti dalla Circolare AIPA n. 28 del 07/05/2001 ex art. 18
DPCM 31/10/2000

WP_4: Strumenti di comunicazione
Descrizione: standardizzazione dei moduli e delle forme di comunicazione tra gli
agenti del progetto.
Responsabile WP: Coordinamento Innovazione Informatica
Referente nel
Documentazione

gruppo

di

lavoro:

Responsabile

Comunicazione

e

Predecessori: WP2 – definizione e assegnazione ruoli e responsabilità
Successori: WP5 – Documentazione e comunicazione
Strutture coinvolte: C.I.I., D.I.S.
Durata presunta: 3 settimane
Risultato: Creazione di una infrastruttura tecnologica per la comunicazione tra i
componenti della struttura di gestione del progetto.

WP_5: Documentazione e comunicazione
Descrizione:
• diffusione informazioni, informative e documenti;
• organizzazione della documentazione;
• gestione richieste dei componenti per il coordinatore del gruppo di lavoro;
• coordinamento forum di discussione e comunicazione tra i componenti del
gruppo.
Responsabile WP: Coordinamento Innovazione Informatica
Referente nel gruppo di lavoro: Responsabile Comunicazione e
Documentazione
Predecessori: WP4 – Strumenti di comunicazione
Successori: tutto il progetto
Strutture coinvolte: C.I.I., D.I.S.
Durata presunta: tutto il progetto
Risultato: repository web dei documenti di progetto

WP_6: Assetto organizzativo e
individuazione A.O.O.
Descrizione: definizione di un sistema di classificazione e codifica delle A.O.O.
Dettaglio attività
• reperimento dei documenti ufficiali relativi alla Pianta organica della Università;
• rilevazione dello stato di attuazione delle deliberazioni degli OO.CC;
• definizione delle regole di classificazione e codifica e di manutenzione delle codifiche attribuite;
• definizione delle direttive per l’utilizzo delle codifiche dell’intero Sistema Informativo di Ateneo.
• proposta alla Direzione Amministrativa della codifica del modello organizzativo di Ateneo con
individuazione della struttura articolata in A.O.O. e del relativo manuale di gestione;
• individuazione dei Responsabili di A.O.O.;
• approvazione codifica;
• adozione codifica.

Responsabile WP: Direzione Amministrativa
Referente nel gruppo di lavoro: Responsabile Valutazione Impatto Organizzativo
Predecessori: WP2 - Assegnazione ruoli e responsabilità
Successori: WP3 - Registrazione A.O.O. c/o I.P.A.; WP7 - Censimento protocolli esistenti;
WP8 - Titolario
Strutture coinvolte: Direzione Amministrativa, Area Amministrativa, D.I.S.
Durata presunta: 8 settimane
Risultato: codifica delle A.O.O.

WP_7: Censimento protocolli – stato dell’arte –
procedure di prestandardizzazione
Descrizione:
Definizione dello stato dell’arte all’interno delle singole strutture dell’Ateneo; valutazione del
livello di competenze disponibili in materia di gestione dei documenti per la definizione di
un piano di formazione e di avvio compatibile con le esigenze delle strutture.
Dettaglio attività
• rilevazione dati per A.O.O., con indicazione della articolazione interna;
• distribuzione moduli a responsabili di servizio delle A.O.O. e discussione sui contenuti;
• raccolta, acquisizione ed elaborazione dati;
• preparazione proposta di omogeneizzazione della situazione pregressa;
• indicazione procedure avviamento per ciascuna A.O.O.;
• documento finale sullo stato dell’arte e proposte di intervento.
Responsabile WP: Direttore dell’Area Amministrativa.
Referente nel gruppo di lavoro: Responsabile Armonizzazione Amministrativa
Predecessori: WP6 – Assetto organizzativo e individuazione A.O.O.
Successori: WP9 – Digitalizzazione del cartaceo; WP16 - Piano di avvio del sistema
Strutture coinvolte: Responsabili A.O.O. e Responsabili servizio di tenuta protocollo
Durata presunta: 4 settimane
Risultato: Documenti di descrizione e proposta, a supporto del piano di avvio del sistema.

WP_8: Predisposizione e approvazione titolario
Descrizione: predisposizione del titolario di classificazione
dell’Amministrazione Centrale e delle altre A.O.O.

dei

documenti

Dettaglio attività:
•
•
•
•
•
•
•

censimento titolarii adottati;
analisi parti comuni, e predisposizione titolario generale (adottato dalla AOO – Amministrazione
Centrale);
predisposizione titolari di A.O.O.;
individuazione responsabile titolario generale;
regolamento modifica ed aggiornamento titolario;
approvazione titolari e regolamenti;
adozione titolari.

Responsabile WP: Direttore Area Amministrativa
Referente nel gruppo di lavoro: Responsabile Armonizzazione Amministrativa
Predecessori: WP2 - Assegnazione ruoli e responsabilità; WP6 – Assetto
Organizzativo e individuazione A.O.O.
Successori: WP11 – Predisposizione del Manuale di gestione
Strutture coinvolte: A.O.O., A.A., C.I.I., U.S.I.
Durata presunta: 12 settimane
Risultato: Adozione dei titolarii di classificazione

WP_9: Digitalizzazione del cartaceo
Descrizione: fornire gli elementi necessari al Comitato Guida al fine di valutare se vi siano aree
di intervento in cui possa aver senso un recupero digitale, anche parziale, del cartaceo
pregresso.
Dettaglio attività:
• Valutazione quantitativa del pregresso e suddivisione in categorie e tipologie
relativamente al valore
amministrativo e documentale;
• studio di fattibilità con proposta alternative possibili;
• valutazione tempi e costi;
• redazione della relazione finale.
Responsabile WP: Direttore Area Amministrativa
Referente nel gruppo di lavoro: Coordinamento Innovazione Informatica
Predecessori: WP7 – Censimento protocolli –stato dell’arte.
Successori: WP15 – Adeguamento sistema di elaborazione
Strutture coinvolte: referenti A.O.O., D.I.S, A.A., A.C. .
Durata presunta: 8 settimane
Risultato: Studio di fattibilità ed eventuale progetto esecutivo per la digitalizzazione degli
archivi cartacei dei protocolli settoriali

WP_10: Studio e implementazione firma digitale
Descrizione: attivazione dell’utilizzo della firma digitale all’interno dell’Ateneo per lo scambio di
documenti informatici. In tal senso si procederà in maniera incrementale attraverso una
sperimentazione su un numero limitato di utenti per poi procedere verso la generalizzazione del
sistema
Dettaglio attività:
•
definizione e assegnazione ruoli e responsabilità come da normativa: certificatore
chiavi interne, amministratore database;
• individuazione utenti;
• acquisizione hw e sw;
• formazione utenti (da inserire nel piano generale di formazione);
• implementazione sottosistema con installazione smart card;
• test e sperimentazione;
• rilascio.
Responsabile WP: Coordinatore Generale Innovazione Informatica.
Referente nel gruppo di lavoro: Responsabile Integrazione sistema.
Predecessori: WP2 – Assegnazione responsabilità e ruoli; WP6 – Assetto organizzativo e
individuazione A.O.O.
Successori: WP14 – Predisposizione di un ambiente di supporto
Strutture coinvolte: U.S.I., A.A., A.C.,D.I.S., D.A.A., D.A.. .
Durata presunta: 7 settimane
Risultato: Rilascio sistema di firma digitale

WP_11: Costituzione C.T.O.
Descrizione: creazione della struttura deputata alla gestione del Sistema
Informativo dell’Archivio e del Protocollo.
Responsabile WP: Direttore Amministrativo, Direttore DIS
Referente nel gruppo di lavoro: Responsabile Impatto Organizzativo
Predecessori: WP2 - Assegnazione ruoli e responsabilità
Successori: WP12 - Manuale di gestione
Strutture coinvolte: Area Amministrativa, D.I.S., C.I.I.
Durata presunta: come manuale di gestione.
Risultato: provvedimento del Direttore Amministrativo

WP_12: Manuale di gestione
Descrizione: Il manuale di gestione deve essere redatto conformemente alla
check list contenuta nell’art. 5 del DPCM 31/10/2000; fanno parte integrante del
manuale tutti i prodotti dei WP precedenti, in particolare, il documento di
individuazione delle AOO e delle UOR e il titolario di classificazione.
Responsabile WP: Direttore Amministrativo, Direttore DIS
Referente nel gruppo di lavoro: Responsabile di progetto
Referente per gli aspetti informatici: Responsabile Integrazione Sistemi
Referente per gli aspetti amministrativi: Responsabile Valutazione Impatto
Organizzativo
Predecessori: tutti i WP precedenti
Successori: tutti i WP successivi
Strutture coinvolte: Comitato Guida, D.A., A.A., D.I.S., C.I.I. OO.CC., A.O.O.
Durata presunta: 12 settimane.
Risultato: Approvazione e adozione del manuale

WP_13: Piano di formazione e organizzazione
del personale
Descrizione: predisposizione di un Piano di Formazione articolato in moduli tematici
destinati a tutti gli Utenti e Gestori del Sistema. In tal senso la formazione riguarderà i
Dirigenti, i Responsabili di Procedimento, gli addetti al Servizio Archivio e Protocollo ed i
tecnici incaricati della Gestione del sistema informatico.
Il Piano di formazione assicurerà il pieno coordinamento tra gli strumenti operativi realizzati
(titolario, manuale di gestione, regolamenti) e le funzioni applicative del sistema informativo..

Responsabile WP: Direttore Area Amministrativa.
Referente nel gruppo di lavoro: Responsabile Armonizzazione amministrativa
Predecessori: WP 2 – Assegnazione responsabilità e ruoli; WP12 – Predisposizione
Manuale di gestione

Successori: WP19 – Implementazione del sistema
Strutture coinvolte: Direzione Amministrativa, DIS
Durata presunta: 1-2 settimane.
Risultato: Piano di formazione e conseguente calendario corsi per il coinvolgimento,
formazione e motivazione del personale addetto, secondo i diversi ruoli e responsabilità.

WP_14: Ambiente applicativo di supporto, per la
formazione, i test e la fase di preavvio
Descrizione:
•
Estrapolazione dal Manuale di gestione delle specifiche operative
•
Popolamento tabelle e database per A.O.O.
•
Assegnazione diritti di accesso per tipologia di utente
•
Creazione voci d’indice del titolario
•
Rilascio ambiente di supporto
•
Interventi di modifica e personalizzazione on the job
Responsabile WP: Coordinatore Generale Innovazione Informatica. .
Referente nel gruppo di lavoro: Responsabile Integrazione sistema.
Predecessori:
WP12 – Predisposizione Manuale di gestione; WP13 Predisposizione piano di formazione e organizzazione del personale
Successori: WP 15 - Adeguamento sistema di elaborazione
Strutture coinvolte: U.S.I, A.A., D.I.S., C.I.I., sistemisti 3DI
Durata presunta: 2 settimane.
Risultato: ambiente di test in tutto simile a quello di produzione, a supporto della
formazione degli utenti, dei test e collaudo dell’architettura hw e sw..

WP_15: Adeguamento sistema di elaborazione
Descrizione:
Il segmento progettuale è relativo all’avvio in esercizio della piattaforma
tecnologica complessiva da parte dell’Ufficio Servizi Informatici.
In tale segmento l’USI garantirà l’esercizio in sicurezza della piattaforma.
Responsabile WP: Ufficio Servizi Informatici.
Referente nel gruppo di lavoro: Responsabile Esercizio piattaforma tecnologica
Predecessori:
WP12 – Predisposizione Manuale di gestione; WP13 Predisposizione piano di formazione e organizzazione del personale
Successori: WP16 - Piano di avvio del sistema
Strutture coinvolte: A.A., D.I.S., C.I.I., A.C., Ufficio Reti, Sistemisti 3DI
Durata presunta: 8 settimane.
Risultato: Adeguamento dell’architettura HW e SW al carico di lavoro e alle
specifiche di sicurezza contenute nel Manuale di gestione

WP_16: Piano di avvio del sistema
Descrizione: produzione di un Piano di dettaglio per l’avviamento del sistema.
Responsabile WP: Direzione Amministrativa – Direttore Dipartimento
Innovazione e Sviluppo .
Referente nel gruppo di lavoro: Responsabile Esercizio piattaforma tecnologica
Predecessori: Wp13 - Predisposizione piano di formazione e organizzazione del
personale
Successori: Responsabile esercizio piattaforma tecnologica
Strutture coinvolte: C.I.I., Comitato guida,D.A.
Durata presunta: 3 settimane.
Risultato: Piano di avvio dettagliato del sistema in base alle specifiche fornite dal
Piano di formazione ed alle direttive del Comitato Guida.

WP_17: Collaudo sistema applicativo
Descrizione:
•
Verifica requisiti tecnici e funzionali sistema centrale
•
Verifica requisiti tecnici e funzionali sottosistemi A.O.O.
•
Verifica e test procedure recovery – restart
•
Documenti di collaudo
Responsabile WP: Ufficio Servizi Informatici.
Referente nel gruppo di lavoro: Responsabile Esercizio piattaforma tecnologica
Predecessori: WP15 - Adeguamento del sistema di elaborazione
Successori: WP19 – Implementazione del sistema
Strutture coinvolte: C.I.I., sistemisti 3DI, Ufficio Reti.
Durata presunta: 1 settimana.
Risultato: Documenti di collaudo della nuova architettura hw e sw.

WP_18: Migrazione dei dati
Descrizione: analisi delle procedure di esportazione dei dati e di normalizzazione
delle codifiche finalizzato alla migrazione dei dati di protocollo dalla piattaforma
OPTISOLVER alla piattaforma TITULUS.
Responsabile WP: Coordinatore Generale Innovazione Informatica
Referente nel gruppo di lavoro: Responsabile Integrazione Sistemi
Predecessori: WP2 - Assegnazione ruoli e responsabilità; WP7 – Censimento
protocolli e articolazione delle U.O.R.
Successori: WP19 – Implementazione del sistema
Strutture coinvolte: A.A., C.T.O., U.S.I., Ditta fornitrice
Durata presunta: 6 settimane
Risultato: Migrazione dei dati sul nuovo sistema

WP_19: Implementazione del sistema
Descrizione: Avvio del nuovo sistema
Dettaglio attività:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

acquisizione verbali di collaudo
popolamento tabelle e database per A.O.O.
assegnazione diritti di accesso per tipologia di utente
generazione delle voci d’indice del titolario
verifica correttezza migrazione dati
test correttezza procedure nucleo minimo protocollo
test correttezza gestione documentale
rilascio funzioni applicative
presa in carico da parte dell’U.S.I

Responsabile WP: C.T.O.
Referenti nel gruppo di lavoro: Responsabile Esercizio Piattaforma Tecnologica
Predecessori: WP11 – C.T.O. ; WP12 - Manuale di Gestione
Successori: WP20 – Supporto agli utenti
Strutture coinvolte: C.T.O., U.S.I.
Durata presunta: 2 settimane
Risultato: Rilascio del sistema.

WP_20: Avvio sistema e supporto agli utenti
nella fase di start up
Descrizione: realizzazione del Piano di Avviamento operativo. La responsabilità
sarà assegnata alla struttura di gestione del sistema (C.T.O.) che si avvarrà del
sostegno dell’Ufficio Servizi Informatici.
Il CTO sarà opportunamente affiancato, se necessario da una struttura per il sostegno agli
utenti finali, almeno nei primi sei mesi di esercizio del sistema.

Responsabile WP: C.T.O.
Referente nel gruppo di lavoro: Responsabile Valutazione impatto organizzativo,
Responsabile piattaforma tecnologica.
Predecessori: WP19 – Implementazione del sistema
Successori: WP21 – Presentazione dei risultati
Strutture coinvolte: C.T.O., U.S.I., 3DI, A.A., C.I.I.
Risultato: Avviamento sistema e organizzazione struttura di supporto in fase di
avviamento.

WP_21: Presentazione dei risultati
Descrizione: predisposizione di un rapporto finale di progetto a cura del Direttore
del Dipartimento Innovazione e Sviluppo e del Responsabile di progetto destinato
al Comitato Guida e successivamente alla sua divulgazione.
Dettaglio attività:
• analisi dei i risultati conseguiti, dei problemi incontrati, delle lezioni apprese e
delle aree di intervento per il miglioramento.
• presentazione al Comitato Guida del progetto per il conseguimento dei risultati
di medio e lungo termine.
• presentazione del progetto per il sottosistema OO.CC., integrato per la parte
tecnico sistemistica nel S.I.G.D., anche se organizzativamente autonomo.
Responsabile WP:Direttore Dipartimento Innovazione e Sviluppo
Referente nel gruppo di lavoro: Responsabile di progetto
Predecessori: Tutti i WP
Strutture coinvolte: C.I.I., D.I.S., D.A., A..A.
Durata presunta: 4 settimane
Risultato: Relazione conclusiva sulla fase di avvio del sistema e programmazione
fasi successive.

WP_22: Archivio di deposito
Questo WP è configurato come un segmento progettuale aperto da
definirsi in sede di esecuzione del progetto, finalizzato alla progettazione
logistica ed Organizzativa dell’Archivio Deposito dell’Ateneo.
Tale intervento coinvolge le strutture di programmazione e gestione degli
ambienti dell’Ateneo e per quanto necessario la Commissione Edilizia.

FORMAZIONE
Successivamente alla presentazione ufficiale del progetto è stata programmata
una serie di corsi di formazione per il personale dell’Ateneo.
CORSO
CORSO PER
PER UTENTI
UTENTI
RESPONSABILI
RESPONSABILI (di
(di struttura)
struttura)

Rivolto al personale cui sono affidati
compiti di responsabilità all’interno
dei procedimenti amministrativi e dei
flussi di lavoro.
Oltre alla presentazione del nuovo
sistema, verranno approfonditi temi
organizzativo-gestionali

CORSO
CORSO PER
PER OPERATORI
OPERATORI
DI
DI PROTOCOLLO
PROTOCOLLO

Rivolto al personale incaricato
dell’utilizzo del software.
Le sessioni del corso sono
prevalentemente pratiche, incentrate
sull’utilizzo del nuovo sistema e sulle
corrette modalità di inserimento e
fruizione dei dati.

Le comunicazioni

La documentazione
La documentazione del progetto è consultabile sul sito:

www.dis.unile.it

