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Il sistema eDocumento
Il sistema eDocumento è una piattaforma integrata per la gestione documentale e la conservazione a
norma.
Il sistema si compone di tre moduli separati e cooperanti:
il modulo per la gestione della sicurezza che consente agli amministratori del sistema di
configurare e gestire tutti gli aspetti legati agli utenti, alle profilazioni, all’organigramma e a
quant’altro attiene alla gestione degli accessi;
il modulo documentale che fornisce a tutti gli utenti le funzionalità per la gestione di documenti e
cartelle istituzionali e di lavoro e dei procedimenti amministrativi con i relativi fascicoli e
documenti, nonché le funzionalità a questi legate come la firma digitale, la PEC, la
protocollazione, ecc
il modulo di conservazione a norma che consente al responsabile della conservazione e ai suoi
collaboratori di ricevere le richieste di conservazione dal documentale e di gestire tutto il flusso
che porta la documentazione ad essere conservata secondo quanto prescrive la legge.

2

Attori
Gli attori del Sistema eDoc possono essere suddivisi in tre categorie: utenti, sistemi software, attori
esterni.
Gli utenti, a loro volta, possono essere classificati come:
Operatore eDocumento
o Rappresenta un qualsiasi utente di eDocumento indipendentemente dal suo ruolo nel sistema;
Amministratore
o Rappresenta l’utente del modulo di gestione della sicurezza. È una specializzazione
dell’operatore eDocumento;
Operatore documentale
o Rappresenta l’utente del modulo di gestione documentale. È una specializzazione dell’operatore
eDocumento;
Operatore Conservazione
o Rappresenta l’utente del modulo di gestione della conservazione. È una specializzazione
dell’operatore eDocumento.

3

Autenticazione
Per entrare in eDocumento l'utente dovrà inserire la propria username e la propria password. Il
sistema può effettuare l’autenticazione in due modi: tramite il sistema di identificazione e
autenticazione istituzionale UNINA (IAM) o direttamente tramite la propria banca dati di utenti, nel
caso UNINA, limitatamente ad alcuni profili di amministrazione.

Fig.1: Autenticazione

Una volta che l’utente è autenticato vengono recuperate le scrivanie a lui associate. Nel caso in cui
le scrivanie associate siano più di una, prima di poter accedere al sistema l'utente dovrà
selezionarne una: in base alla scelta effettuata l’utente verrà aggiunto al gruppo opportuno in modo
da “ereditare” i permessi ad esso collegati.
Dal momento che una determinata scrivania corrisponde ad un set di permessi (profilo) riferiti ad uno
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solo dei tre moduli del sistema (Sicurezza, Conservazione, Documentale), essa è collegata a quel
solo modulo, e quindi la scelta della scrivania implica anche la scelta del modulo a cui si accederà.
L'utente può (se associato a più scrivanie) modificare la scrivania anche senza disconnettersi e
autenticarsi nuovamente.

Fig.2: Autenticazione: scelta scrivania

4

Struttura interfaccia
L’interfaccia è stata progettata basandosi sulle necessità e sugli obiettivi degli utenti: sia la
navigazione che la presentazione dei contenuti sono state pensate in base a quello che l’utente
dovrà fare durante il suo lavoro, cercando di rendere semplici le azioni più frequenti. Per aumentare
al massimo l’usabilità del sistema tutti i moduli e le interfacce delle varie funzionalità condividono
una serie di meccanismi e di layout in modo da rendere più omogeneo possibile l’approccio.
Per migliorare l'accessibilità del sistema, è presente un menu di accesso rapido.
I tre moduli si distinguono visivamente per la scelta di un insieme di colori, caratteristici di ognuno.
L'interfaccia dei diversi moduli è strutturata fisicamente in base ad una serie di sezioni orizzontali: si
possono distinguere
intestazione, comune tra tutte le pagine del modulo
corpo della pagina, il cui contenuto dipende dalla pagina visualizzata: è l'unica parte
dell'interfaccia il cui layout dipende dal contesto particolare
footer, contiene alcune informazioni generali, come la data e l'ora corrente; visualizza inoltre la
versione applicazione e il link Credits.

Fig.3: Struttura Modulo Conservazione

L'intestazione può a sua volta essere scomposta due sottosezioni, dall'alto verso il basso: un
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header generale, comune a tutti i moduli e un header modulo, specifico del modulo selezionato.
L'header generale contiene il link alla dashboard, il messaggio "benvenuto" seguito dal nome utente
(username), i dati dell'ultimo accesso; contiene inoltre il link al manuale online, il menu per la
selezione della scrivania, il link per modifica password e il link "Esci"
per effettuare la
disconnessione, selezionando il quale si fa logout.
L'header modulo, specifico del modulo selezionato contiene il logo del modulo, e un insieme di
tabsheet (schede) di primo livello, ognuno dei quali può essere ulteriormente suddiviso in tabsheet di
secondo livello: i tabsheet di primo livello e i tabsheet di secondo livello consentono di "navigare" tra
le varie aree di interesse di ogni modulo e le loro funzionalità; il tabsheet di primo livello e il tabsheet
di secondo livello selezionati al momento sono indicati da una etichetta di gradazione di colore più
scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello.

Scelta scrivania
Se un utente è associato a più scrivanie, può in qualsiasi momento durante l’uso del sistema
modificare la scrivania con la quale sta operando: il menu Scrivania nel header generale
dell’interfaccia mostra l’elenco delle scrivanie associate all'utente, che può selezionarne una,
acquisendo il corrispondente profilo. Il modulo visualizzato cambia in base alla scrivania selezionata,
senza bisogno di effettuare un logout.

Manuale utente on line
L'intestazione contiene anche il collegamento alla versione on line del presente manuale.

Modifica password (utenti non IAM)
Per utenti che non si autenticano utilizzando le credenziali di Area Riservata UNINA (“utenti non
IAM”), selezionando la voce Modifica password viene aperta la maschera di modifica in cui inserire
e confermare il nuovo valore che si vuole attribuire alla password. La parte inferiore della maschera
contiene i tre pulsanti salva, reset, annulla: il pulsante reset cancella le modifiche apportate alla
maschera dati, ricaricando i valori iniziali e lasciandola aperta; il pulsante annulla chiude la
maschera di modifica cancellando eventuali variazioni apportate, il pulsante salva rende effettive le
modifiche apportate e chiude la maschera.

Fig.4: Modifica passw ord utente
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Corpo pagina
Il contenuto specifico del corpo pagina dipende dal contesto particolare che si sta visualizzando.
Tuttavia è possibile individuare alcune tipologie di schermate particolarmente importanti e diffuse
all'interno del sistema, che si presentano strutturate nello stesso modo così da garantire omogeneità
nel sistema:
elenchi di oggetti
dettaglio di un oggetto
modifica di un oggetto

Elenchi di oggetti
Il corpo della pagina, finalizzato alla rappresentazione di elenchi di oggetti, è strutturato
fisicamente in base ad una serie di sezioni orizzontali: procedendo dall'alto verso il basso si
visualizzano la denominazione della sezione, una sottosezione Filtri ed una sottosezione
funzionalità di selezione e ordinamento; sono quindi presenti una intestazione dei dati con il
nome degli attributi principali degli oggetti, e la lista degli oggetti presenti; ogni riga dell'elenco può
contenere varie informazioni e pulsanti:
eventuale icona grafica,
alcuni tra gli attributi più importanti dell’oggetto,
una o più funzioni direttamente eseguibili (le più importanti e/o frequenti)
un menù a tendina per accogliere eventuali altre funzionalità sull’oggetto,
il link per visualizzare i dettagli dell’oggetto
Il corpo pagina termina con una sottosezione con le funzionalità di paginazione

Filtri
La sottosezione presenta in generale una serie di input text e/o menu o caselle di spunta, ognuna
sui principali attributi specifici degli oggetti in elenco; attraverso questi criteri è possibile raffinare
l'elenco per visualizzare un sottoinsieme degli oggetti. I filtri sono di diverse tipologie: a testo libero,
a valori controllati (menu), a range, etc.
In generale, la sottosezione Filtri può essere espansa/collassata cliccando sull'intestazione Filtri,
oppure sul Pulsante
Apri/ Chiudi a destra della stessa. Quando è aperta è possibile definire i
criteri di selezione. Se sono presenti delle casella del tipo data date viene aperto un calendario, in
cui è evidenziata come default la data corrente, in cui selezionare il giorno desiderato. Quando viene
definito un qualsiasi tipo di filtro, l'applicazione li applica automaticamente, ricaricando la pagina con
l'elenco degli oggetti che corrispondono ai criteri stessi.
All'interno degli input text, la ricerca è una ricerca esatta della stringa inserita: gli elementi mostrati
sono quelli che, nel campo del criterio, contengono esattamente la sequenza di caratteri digitata,
senza altri spazi o caratteri intermedi. Si può utilizzare il carattere "*" (asterisco) come carattere
jolly, ovvero per indicare una parte di una parola o di una stringa più lunga, da intendersi come
variabile rispetto alla parte ben determinata e indicata puntualmente dell'espressione da ricercare.
I criteri correntemente applicati, con il loro valore, vengono riportati nella intestazione della
sottosezione Filtri, a destra dell'etichetta Filtri, e sono quindi visibili sia se la sottosezione è aperta,
sia se è chiusa, permettendo all'operatore di avere sotto controllo quale sottoinsieme di dati sta
visualizzando al momento; selezionando l'icona funzionale
a destra di un criterio è possibile
cancellarlo: l'applicazione ricarica la pagina applicando i criteri aggiornati.

Fig.5: Esem pio dettaglio sottosezione Filtri
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Funzionalità di selezione e ordinamento
La sottosezione delle funzionalità di ordinamento permette di effettuare alcune operazioni
sull’elenco in quanto tale, e risulta particolarmente utile quando si ha un insieme particolarmente
numeroso di elementi, su cui agire contemporaneamente; in particolare, a seconda dei contesti, è
possibile selezionare tutti gli elementi (della pagina o complessivi), eseguire un azione a tappeto
sugli elementi selezionati, ordinare gli elementi dell’elenco in base ad un criterio scelto dall'utente tra
un insieme di valori significativi per l'oggetto specifico.

Funzionalità di paginazione
La sottosezione delle funzionalità di paginazione segue la lista degli elementi della pagina.

Fig.6: Esem pio dettaglio sottosezione Paginazione

Nella parte sinistra sono presenti i link per spostarsi nell'intervallo delle pagine dei risultati: a
seconda della posizione e del numero di pagine presenti, vengono mostrati i link
Prima,
Precedenti 10, Successive 10
, Ultima
che consentono di spostarsi alla pagina 1, di
posizionarsi alle dieci pagini precedenti o alle dieci successive, o di visualizzare l'ultima pagina di
elementi. Tra i link
Precedenti 10 e Successive 10
viene mostrato l'insieme dei link all'intervallo
correntemente visualizzato di pagine di risultati: il numero evidenziato su fondo blu corrisponde alla
pagina corrente, mentre gli altri numeri sono link alle altre pagine. Ovviamente, a seconda della
posizione e del numero di pagine di risultati, alcuni dei link
Prima,
Precedenti 10, Successive
10 , Ultima
potrebbero non essere presenti, oppure l'insieme di link numerici potrebbe essere
più ridotto.
La parte destra della sottosezione consente di personalizzare la rappresentazione dei risultati,
inserendo nella casella il numero di elementi da visualizzare per pagina e il loro numero totale, in
modo da suddividere i risultati o unificarli nel modo più comodo per l'utente.

Dettaglio di un oggetto
Il corpo della pagina, finalizzato alla rappresentazione del dettaglio di un oggetto, dipende
dall'oggetto stesso: a seconda della sua natura e tipologia, un determinato oggetto può infatti avere
una struttura intrinseca oppure no; ad esempio, un oggetto del tipo "fascicolo" potrebbe contenere al
suo interno dei sottofascicoli e dei documenti di appartenenza, mentre un oggetto di tipo
"documento" non ha delle componenti interne ma risulta essere un componente "atomico" non
ulteriormente scomponibile.
L'intestazione del corpo della pagina riporta i dati descrittivi dell'oggetto, i link a oggetti/pagine di
livello gerarchicamente superiore (briciole), ed eventuali funzionalità sull'oggetto, dipendenti dal
contesto; nel caso del dettaglio di un oggetto di tipo foglia sono poi presenti uno o più tabsheet per
strutturare i dati descrittivi dell'oggetto; funzionalità opzionali, a seconda del contesto, sono date da
filtri, visualizzazione dettaglio, azioni disponibili per l'oggetto.
Di fronte ad un elemento complesso con una sua struttura, l'utente può essere interessato sia a
esplorare il contenuto di un oggetto che ad effettuare azioni sullo stesso: il modello è stato pensato
per consentire in modo "naturale" la "navigazione" dei dati.
Consideriamo, ad esempio, i fascicoli e documenti che compongono un pacchetto di versamento:
nel caso di un nodo della struttura di documenti (es: un pacchetto, un fascicolo....) l'utente è
primariamente interessato a visualizzare i componenti, e il link corrispondente al nome del fascicolo
apre direttamente la pagina Contenuto: questa che viene mostrata è una specializzazione del
modello di dettaglio che riporta, suddivisa tra una vista piatta e una vista gerarchica, il contenuto del
nodo (es: sottofascicoli e documenti); nel caso di una "foglia" (documento, fascicolo nella sua vista
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piatta), selezionando il link corrispondente al nome elemento viene mostrato il dettaglio ovvero un
insieme di tabsheet che racchiudono i dati significativi dell'elemento, un'eventuale sezione laterale
che comprende le azioni possibili sull'elemento in base al contesto, etc. Per quanto riguarda le
azioni sull'oggetto, infatti, nel caso di una vista piatta o gerarchica può essere presente il menù a
tendina Azioni direttamente nella vista, oppure le azioni possono essere presenti come link
nell'intestazione della sezione, oppure come sezione a parte del dettaglio.

Fig.7: Esem pio Contenuto (vista piatta)

Fig.8: Esem pio Contenuto (vista gerarchica)

Fig.9: Esem pio Dettaglio oggetto
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Modifica di un oggetto
Le maschere di modifica degli oggetti presentano una struttura omogenea all'interno
dell'applicazione. Il corpo della pagina è strutturato in
1) intestazione
a) dati descrittivi dell'oggetto che si sta modificando
b) link funzionali a oggetti/pagine di livello gerarchicamente superiore
2) elenco di caselle di testo/menu/... precompilati con i valori correnti;
a) tutti i campi indicati con "*" sono obbligatori, anche se non specificato direttamente
b) l'interfaccia impedisce il salvataggio di maschere in cui i campi obbligatori siano vuoti, o in cui i
campi violino eventuali specifiche di formato
3) pulsanti salva, reset, annulla:
a) il pulsante reset cancella le modifiche apportate alla maschera dati, ricaricando i valori iniziali
e lasciandola aperta;
b) il pulsante annulla chiude la maschera di modifica cancellando eventuali variazioni apportate;
c) il pulsante salva rende effettive le modifiche apportate e chiude la maschera.

Fig.10: Esem pio m odifica oggetto

4.2

Accessibilità
Il sistema, in accordo ai requisiti tecnico-funzionali previsti dalla normativa nazionale in materia di
accessibilità ed usabilità dei siti web, al fine di migliorare il livello di usabilità, contiene, relativamente
ai Modulo Conservazione e Modulo Documentale un menu di accesso rapido, predisposto per
facilitare la navigazione con l'ausilio della sola tastiera e mediante l'utilizzo di screen reader. All'inizio
di ogni pagina è inserito un menù nascosto che da la possibilità di muoversi tra le diverse sezioni di
ogni pagina. Per facilitare la navigazione, ogni pagina è provvista di alcuni accesskey, riportate di
seguito:
ALT + 0 => Lo screen reader va al menu di accesso rapido

Struttura interfaccia
ALT +
ALT +
ALT +
ALT +
ALT +
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1 =>
2 =>
3 =>
4 =>
5 =>

Lo screen reader va al
Lo screen reader va al
Lo screen reader va al
Lo screen reader va al
Si effettua il logout
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menu utente (in alto a destra)
menu principale
menu secondario
contenuto della pagina

Modulo Documentale
Il modulo di gestione documentale offre agli utenti tutte le funzionalità per la gestione di documenti e
fascicoli nell’ambito della struttura amministrativa dell’ente. Questo significa che tramite questo
modulo gli utenti potranno gestire i vari procedimenti amministrativi che danno luogo ai relativi
fascicoli e per farlo potranno usufruire del sistema di workflow integrato in eDocumento.
Nella gestione documentale ci sono quindi due aspetti complementari che insieme forniscono tutto
ciò di cui gli operatori hanno bisogno per il loro lavoro quotidiano: le singole funzionalità su
documenti e fascicoli, e la possibilità di assegnare dei compiti agli altri operatori nell’ottica di
eseguire i vari procedimenti amministrativi (workflow).
Per rendere visivamente immediata la sua identificazione rispetto agli altri moduli, l'interfaccia del
Modulo Documentale è caratterizzata da un'intestazione basata su toni di blu-azzurro. La struttura
dell'interfaccia è basata sulle singole funzionalità a disposizione dell'Operatore
Documentale ed applicabili in maniera automatica o semiautomatica.
In particolare, il modulo è diviso in 8 aree:
Home: contiene la pagina personale dell'utente, e può essere personalizzata tramite widget
predefiniti
Messaggi: consente di visualizzare sia messaggi automatici per le notifiche di eventi del sistema,
in base alle sottoscrizioni dell'utente, sia messaggi inviati manualmente da altri utenti
Area personale: consente di creare e condividere workspace e documentazione
Area di lavoro: contiene tutte le informazioni relative al proprio lavoro quotidiano, dai compiti
assegnati nei workflow all’elenco dei fascicoli di cui si è responsabili
Archivio: è l’accesso a tutta la documentazione passata e presente dell’ente
Ricerche: in quest’area è possibile effettuare le varie ricerche disponibili nel sistema
Versamenti: consente di creare pacchetti di versamento e di visualizzare quelli già inviati a livello
del proprio ufficio
Amministrazione: quest’area consente di gestire il modulo sotto vari aspetti: configurazione, audit,
registro formati. L'Area è visibile solo per gli utenti che godono degli opportuni provilegi.
Subito dopo l'autenticazione con una scrivania afferente al Modulo Documentale l'utente viene diretto
alla sua pagina personale, che può personalizzare in base alle proprie esigenze e preferenze per
organizzare il proprio lavoro nel modo più semplice ed efficace.
NOTA: la maggior parte delle funzionalità descritte nel seguito del modulo sono profilabili, cioè è
possibile definire, nel Modulo Sicurezza, se il profilo dell'utente o della scrivania/ufficio a cui è
associato, può visualizzare/gestire le funzionalità suddette. Se quindi un utente non visualizza, ad
esempio, la voce Segnala per la conservazione nel menu Azioni di un documento, è perché il suo
profilo non lo prevede. Allo stesso modo, a partire dal Modulo Sicurezza, è possibile definire quali
tabsheet di secondo livello sono presenti per il profilo corrispondente alla scrivania/ufficio dell'utente.
La descrizione seguente simula una situazione in cui tutte le funzionalità e i tabsheet di secondo
livello sono disponibili per il profilo.
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Home
Al primo accesso, dopo l'autenticazione con una scrivania appartenente al Modulo Documentale,
all'utente viene mostrata la propria Home, con un layout di default, pronta per la inizializzazione e
personalizzazione. Ai successivi accessi, l'utente visualizza la pagina con le personalizzazioni che
ha salvato. Il pulsante Ripristina layout ripropone il layout di default, indipendentemente dalle
modifiche effettuate dall'utente.

Fig.11: Pagina personale - Inizializzazione

Selezionando il pulsante Scegli il layout l'applicazione apre il popup mostrato nella finestra
sottostante, in cui definire il tipo di layout con cui strutturare la propria pagina personale. Dopo aver
selezionato uno dei valori proposti nel menu a caselle di controllo, premere il pulsante "ok" per
confermare, oppure "Cancel" per annnullare la definizione.

Fig.12: Pagina personale - Scelta del layout

Selezionando il pulsante Aggiungi widget l'applicazione apre il popup mostrato nella finestra
sottostante, in cui scegliere quali widget mostrare all'interno della propria pagina personale. Dopo
aver selezionato uno dei pulsanti "Aggiungi" l'applicazione aggiorna il popup di selezione, mostrando
solo i widget non ancora presenti nella pagina personale, sulla quale visualizza i widget selezionati
dall'utente.

Modulo Documentale
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Fig.13: Pagina personale - Scelta w idget

L'intestazione dei singoli widget contiene una descrizione e, sulla destra, tre icone funzionali. I
widget possono essere spostati all'interno della pagina, con un meccanismo di drag & drop, agendo
sulla loro intestazione per trascinarli nella posizione desiderata, nell'ambito del layout selezionato.

Fig.14: Pagina personale - Disposizione w idget

L'icona funzionale
consente una certa personalizzazione: quando selezionata, apre un popup in
cui l'utente può definire il colore del testo e il colore di fondo per ogni widget, salvando o annullando
le modifiche effettuate. La seconda icona
/
consente di minimizzare/massimizzare le
dimensioni sulla pagina del widget, in modo da ottimizzare lo spazio in base alle esigenze del
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momento dell'utente, mentre la terza icona

elimina un widget dalla pagina personale.

Fig.15: Pagina personale - Scelta aspetto w idget

5.2

Messaggi
Nel sistema di gestione documentale sono presenti i messaggi automatici per le notifiche di eventi
del sistema; tali messaggi automatici non sono comuni a tutti gli utenti, ma relativi a singoli oggetti
(fascicoli o documenti), sulla base delle sottoscrizioni che possono essere effettuate solo per quegli
oggetti su cui si hanno almeno i diritti di visualizzazione.
Le sottoscrizioni nel modulo documentale avvengono a tre livelli:
sottoscrizioni a livello di struttura (ufficio): ogni utente che ha una scrivania in ufficio può
sottoscrivere gli avvisi indirizzati all’ufficio (es: invio di un documento dal protocollo);
sottoscrizioni a livello di fascicolo: ogni utente che ha almeno i diritti di visualizzazione su un
determinato fascicolo può decidere di ricevere le notifiche circa gli eventi relativi a quel fascicolo;
sottoscrizioni a livello di documento: ogni utente che ha almeno i diritti di visualizzazione su un
determinato documento può decidere di ricevere le notifiche circa gli eventi relativi a quel
documento.
Il tabsheet Messaggi del Modulo Documentale è suddiviso in tre tabsheet di secondo livello:
Messaggi
Storico Messaggi
Sottoscrizioni
Un utente del Modulo Documentale ha una due pagine di visualizzazione dei messaggi: la pagina dei
messaggi ricevuti e quella dello storico messaggio.
Nella pagina messaggi vengono visualizzati tutte le notifiche e tutti i messaggi di cui è destinatario,
nello storico messaggi tutti i messaggi che ha segnato come letti.
Ogni messaggio ha un mittente, che può essere un modulo del sistema oppure un utente del
sistema; il messaggio ha inoltre associato un tipo che ne definisce la forma del corpo tramite un
template, un titolo o oggetto, una data di invio e un corpo.
Un messaggio ha poi uno o più destinatari, che sono delle scrivanie e in ultima istanza gli utenti che
le occupano; anche nel caso in cui il destinatario sia concettualmente un ufficio, come in alcuni casi
del documentale, è sempre possibile, tramite le sottoscrizioni, ricondursi all’elenco delle scrivanie
che debbono ricevere quel messaggio.
La sezione Sottoscrizioni consente di gestire le sottoscrizioni, cioè consente di definire il modo in
cui le varia scrivanie del sistema documentale ricevono le notifiche di eventi che le riguardano (ad
esempio: assegnazione di compiti, creazione o chiusure fascicoli, etc...).

Modulo Documentale
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Messaggi
Il tabsheet di secondo livello Messaggi è il primo dei tabsheet del tabsheet di primo livello Messaggi
del Modulo Documentale.
L'etichetta di gradazione di blu-azzurro più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello
mostra che è quello correntemente selezionato.
L'intestazione e il footer della pagina sono quelle comuni alla struttura di tutto il Modulo
Documentale.
Il corpo della pagina segue il modello elenco oggetti:
(1) denominazione della sezione
(2) sottosezione funzionalità di selezione e ordinamento
(3) intestazioni dei campi dei messaggi
(4) lista dei messaggi
(5) sottosezione funzionalità di paginazione

Fig.16: Messaggi

Nello specifico, la sottosezione delle funzionalità di selezione e ordinamento presentail link
Marca come letto e archivia: il link apre un popup di conferma dell'operazione, che, in caso di
conferma da parte dell'utente, viene applicata su tutti gli elementi selezionati, modificandoli come
"letti"; un messaggio letto viene spostato dal tabsheet Messaggi al tabsheet Storico Messaggi.
Ognuno dei messaggi mostrati nella lista è preceduto da una casella di spunta, con cui è possibile
selezionarlo/deselezionarlo singolarmente. Come indicato dalla intestazione dei campi dei
messaggi, per ognuno di essi vengono mostrati mittente, data, oggetto; sono inoltre presenti i link
Visualizza contenuto e Marca come letto e archivia: il primo apre un popup di dettaglio del
messaggio, il secondo apre un popup di conferma dell'operazione, che, in caso di conferma da parte
dell'utente, viene applicata sull'elemento selezionato, modificandolo come "letto": il messaggio viene
spostato dal tabsheet Messaggi al tabsheet Storico Messaggi.

5.2.2

Storico Messaggi Documentale
Il tabsheet di secondo livello Storico Messaggi è il secondo dei tabsheet del tabsheet di primo
livello Messaggi del Modulo Documentale.
L'etichetta di gradazione di blu-azzurro più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello
mostra che è quello correntemente selezionato.
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Fig.17: Messaggi - Storico m essaggi

L'intestazione e il footer della pagina sono quelle comuni alla struttura di tutto il Modulo
Conservazione.
Il corpo della pagina segue il modello elenco oggetti:
(1) denominazione della sezione
(2) sottosezione Filtri
(3) sottosezione funzionalità di selezione e ordinamento
(4) intestazioni dei campi dei messaggi
(5) lista dei messaggi
(6) sottosezione funzionalità di paginazione
Come indicato dalla intestazione dei campi dei messaggi, per ognuno di essi vengono mostati
mittente, data, oggetto; è inoltre presente il link Visualizza Contenuto che apre un popup di dettaglio
del messaggio.

5.2.3

Sottoscrizioni
Il tabsheet di secondo livello Sottoscrizioni è il terzo dei tabsheet in cui è suddiviso il tabsheet di
primo livello Messaggi del Modulo Documentale.
L'etichetta di gradazione di blu-azzurro più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello
mostra che è quello correntemente selezionato.
Da un punto di vista logico-funzionale, il tabsheet consente di definire e gestire il modo in cui le varia
scrivanie del sistema documentale ricevono le notifiche di eventi che le riguardano (ad esempio:
assegnazione di compiti, creazione o chiusure fascicoli, etc...). Ogni utente può definire il modo in
cui la scrivania con cui è autenticato al momento riceve le notifiche.
L'intestazione e il footer della pagina sono quelle comuni alla struttura di tutto il Modulo
Documentale.
Il corpo della pagina segue una variazione del modello modifica oggetti:
1) intestazione
2) denominazione della scrivania e suoi parametri sottoscrizione precompilati con i valori correnti; il
checkbox Email indica se le notifiche sono ricevute per email; il checkbox Applicazione indica se
le notifiche sono ricevute internamente:
a) selezionare il checkbox Email se si desidera che la scrivania riceva la notifica degli eventi per
email;
b) selezionare il checkbox Applicazione se si desidera ricevere la notifica internamente
all'applicazione nella sezione Messaggi;
c) deselezionare il checkbox corrispondente se si desidera che la scrivania smetta di ricevere
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notifiche via email/ internamente all'applicazione;
3) pulsanti salva, reset:
a) il pulsante reset cancella le modifiche apportate alla maschera dati, ricaricando i valori iniziali;
b) il pulsante salva rende effettive le modifiche apportate e mostra un messaggio di avvenuto
aggiornamento sotto l'intestazione.

Fig.18: Modulo Docum entale - Sottoscrizioni m essaggi

5.3

Area personale
L’area personale corrisponde a quell’area dove l’utente può gestire quei documenti che non fanno
parte dell’archivio dell’ente, ma che sono utili al suo lavoro. Quest’area è organizzata tramite
contenitori denominati “workspace” o “cartelle”, che possono essere eventualmente contenuti uno
dentro l’altro, così come avviene con le normali cartelle del file system: ogni cartella potrà quindi
contenere altre cartelle e/o documenti informatici.
L’area è divisa in quattro sezioni:
Cartelle personali: sono “legate” all’utente in quanto persona fisica e quindi sono sempre
disponibili, indipendentemente dalla scrivania con cui l’utente stesso si collega al sistema;
Cartelle personali condivise: sono cartelle personali che altri utenti hanno condiviso con l’utente
loggato; in base ai diritti che il possessore della cartella ha assegnato all’utente questi potrà solo
leggere oppure anche scrivere nella cartella condivisa
All’interno delle sezioni l’utente può creare nuove cartelle e aggiungere nuovi documenti esattamente
come in un normale filesystem; i documenti devono essere contenuti in cartelle, per cui non è
possibile aggiungere documenti nella radice delle sezioni.
L’utente ha a disposizione tutte le funzionalità di creazione, modifica, visualizzazione ed
eliminazione, per la gestione delle cartelle, che potrà inoltre condividere, assieme al loro contenuto,
con altri utenti del sistema.

5.3.1

Cartelle personali
Il tabsheet di secondo livello Cartelle personali è il primo dei tabsheet in cui è suddiviso tabsheet di
primo livello Area personale del Modulo Documentale.
L'etichetta di gradazione di blu-azzurro più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello
mostra che sono correntemente selezionati.
Da un punto di vista logico-funzionale, il tabsheet racchiude le cartelle e i documenti personali
dell'utente, e l'insieme delle funzionalità per la loro gestione.
L'intestazione e il footer della pagina sono quelle comuni alla struttura di tutto il Modulo
Documentale.
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Il corpo della pagina segue il modello elenco oggetti:
(1) denominazione della sezione
(2) sottosezione Filtri
(3) sottosezione funzionalità di selezione e ordinamento con la funzionalità di creazione nuova
cartella ed eliminazione, taglio, copia delle cartelle selezionate;
(4) intestazioni dei campi principali delle cartelle personali
(5) lista delle cartelle personali, con il menu Azioni che include le funzionalità di modifica,
condividisione, taglio, copia ed eliminazione per le corrispondenti cartelle
(6) sottosezione funzionalità di paginazione
All'interno delle cartelle di livello diverso dalla radice, oltre ad eventuali sottocartelle possono essere
contenuti anche documenti di tipo informatico, e sono disponibili le funzionalità per la loro
gestione.

Fig.19: Area personale - Cartelle personali

Le cartelle personali presenti nell'elenco possono essere gestite sia attraverso le funzionalità
presenti nel menu dell'intestazione "Azioni su selezionati" (dopo aver selezionato il checkbox
corrispondente), che tramite il menu Azioni corrispondente alla singola cartella; le funzionalità
disponibili nel menu Azioni su selezionati comprendono
Copia
Taglia
Elimina
Le funzionalità presenti nel menù a tendina Azioni (presente in corrispondenza ad ognuna delle
cartelle dell'elenco) sono:
Condividi
Copia
Elimina
Modifica
Taglia
Per effettuare la "navigazione" della struttura della cartella è sufficiente selezionare il link
corrispondente al nome dell'elemento, che ne mostra il contenuto. L'inserimento di una nuova
cartella avviene grazie ad una apposita funzionalità presente nell'intestazione della cartella di livello
superiore, in cui quella nuova dovrà essere contenuta.
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Visualizzazione contenuto cartella personale
Per visualizzare il contenuto di una cartella, dalla lista delle cartelle personali esistenti selezionare
il link corrispondente al nome della cartella. L'applicazione mostra il contenuto della cartella, che
può essere formato da altre cartelle e/o da documenti. L'intestazione della pagina riporta la
denominazione della cartella corrente, e l'eventuale descrizione, oltre alle briciole per
contestualizzare la cartella personale corrente e consentire la navigazione. La sottosezione di
selezione ed ordinamento contiene inoltre alcune funzionalità specifiche del contesto: il pulsante
"Nuova cartella" consente l'inserimento di una nuova cartella all'interno di quella corrente; tranne che
nel livello radice è presente anche il pulsante "Aggiungi documenti" che consente il caricamento di
nuovi documenti di tipo informatico (in contrapposizione al tipo "documentale").
Quando all'interno della cartella sono contenuti dei documenti, essi possono essere gestiti sia
attraverso le funzionalità presenti nel menu dell'intestazione "Azioni su selezionati" che tramite il
menu Azioni corrispondente al singolo documento; le funzionalità disponibili nel menu Azioni su
selezionati comprendono
copia
taglia
elimina
Le funzionalità presenti nel menu Azioni sono:
aggiungi al fascicolo,
apri nel browser,
carica nuova versione
copia,
dettagli documento,
download
elimina
firma
modifica
modifica offline
taglia

Fig.20: Modulo Docum entale - Cartelle personali: contenuto
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Inserimento cartella personale
Questa funzionalità è disponibile sia nella radice delle sezioni Cartelle personali che in tutte le
cartelle in essa contenute, e consente di creare una nuova cartella all’interno della cartella corrente
selezionando il link “Nuova cartella” dell’intestazione.
All'atto della creazione l’utente deve inserire obbligatoriamente un nome, che non deve essere già
stato utilizzato in quel punto della gerarchia delle cartelle (ovvero non possono esserci, nella root o
nella stessa cartella, due cartelle omonime), esattamente come avviene su un normale filesystem;
l’utente può anche inserire una descrizione opzionale della cartella. Durante l'inserimento è possibile
resettare la maschera, svuotando i campi compilati fino a quel momento, annullare l'inserimento,
tornando alla cartella di livello superiore, oppure salvare la nuova cartella. Il processo di creazione
può essere ripetuto creando una gerarchia arbitraria di cartelle dove organizzare i documenti “privati".

Fig.21: Modulo Docum entale- Cartelle personali: inserim ento

5.3.1.3

Modifica cartella personale
L’utente può modificare i dati di una cartella, naturalmente rispettando il vincolo di unicità del nome.
Selezionare dalla lista delle cartelle personali la voce “Azioni/Modifica” corrispondente ad una
cartella e modificarne i metadati nella maschera aperta dall'applicazione. I campi indicati con "*"
sono obbligatori; è possibile ripristinare i valori iniziali premendo il pulsante Reset, annullare le
modifiche e chiudere la maschera con Annulla, oppure salvarle premendo Salva.

Fig.22: Modulo Docum entale - Cartelle personali: m odifica
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Tagliare e copiare cartella personale
Tra le operazioni che un utente potrebbe voler effettuare su una delle cartelle, alcune delle più
frequenti riguardano copia, taglia, ed incolla, anche finalizzate a spostare la cartella internamente ad
un'altra.
Per copiare una cartella, posizionarsi nella cartella di livello superiore che la contiene
(eventualmente la "radice" delle cartelle personali): selezionare il checkbox corrispondente alla
cartella, quindi selezionare la voce Copia dal menu Azioni su selezionati; alternativamente,
selezionare la voce Copia dal menu Azioni in corrispondenza alla cartella desiderata. L'applicazione
mostra nell'intestazione della cartella di livello superiore un messaggio che avvisa l'utente
dell'avvenuta selezione della cartella desiderata per la copia.
Nell'intestazione di tutte le cartelle personali e delle cartelle personali condivise su cui si hanno diritti
di scrittura compare il pulsante "Incolla". Il pulsante non compare nella "radice" corrispondente al
tabsheet di secondo livello Cartelle personali o a Cartelle personali condivise.
Per incollare la cartella, navigare la struttura delle cartelle personali, e delle cartelle personali
condivise fino a trovare la cartella al cui interno si vuole inserire la cartella copiata: selezionare il
pulsante "Incolla" dall'intestazione della cartella. Il sistema copia il documento nella cartella
selezionata.
Alternativamente, dopo che una cartella è stata selezionata per la copia, nel menu Azioni della altre
cartelle compare la voce Incolla: selezionare la voce per incollare la cartella copiata all'interno di
quella corrispondente al menu.
Per tagliare una cartella, posizionarsi nella cartella di livello superiore che lo contiene e, in
corrispondenza alla cartella desiderata,
selezionare nel menu Azioni la voce Taglia; alternativamente, selezionare il checkbox
corrispondente alla cartella dall'elenco del contenuto dalla cartella di livello superiore, quindi
selezionare la voce Taglia dal menu Azioni su selezionati. L'applicazione mostra nell'intestazione
della cartella di livello superiore un messaggio che avvisa l'utente dell'avvenuta selezione della
cartella desiderata per lo spostamento; la cartella selezionata per il taglio, fino ad una successiva
azione esplicita dell'utente rimane nella cartella di partenza. Nell'intestazione di tutte le cartelle
personali, e delle cartelle personali condivise su cui si hanno diritti di scrittura compare il pulsante
"Incolla". Incollando la cartella selezionata per il taglio in un'altra cartella, lo spostamento diventa
effettivo.

5.3.1.5

Condivisione cartella personale
Una cartella personale può essere condivisa con altri utenti del sistema: il proprietario di una cartella
può scegliere uno o più utenti con cui condividere la cartella ed assegnare ad ognuno di loro i diritti
di sola lettura o di lettura e scrittura sulla cartella; da parte sua, il destinatario della condivisione
riceve un messaggio che lo informa dell'avvenuta condivisione: la cartella condivisa viene aggiunta
nella sua Area personale nella sezione Cartelle personali condivise. Il proprietario della cartella potrà
in qualsiasi momento rimuovere la condivisione.
Per condividere una propria cartella con altri utenti, posizionarsi nella cartella di livello superiore
che la contiene (eventualmente la "radice" delle cartelle personali): selezionare la voce Condividi dal
menu Azioni in corrispondenza alla cartella desiderata. L'applicazione mostra gli utenti con cui la
cartella è già condivisa; selezionare il link “Aggiungi utenti” presente nell'intestazione: nella
maschera che viene aperta dall'applicazione, selezionare i checkbox corrispondenti ai diritti da
attribuire ad uno o più utenti con cui si desidera condividere la cartella. Selezionando il pulsante
Reset le modifiche effettuate vengono reimpostate, mentre selezionando Annulla si cancella
l'operazione; per confermare la condivisione per gli utenti e i diritti scelti, selezionare il pulsante
Salva. Agli utenti selezionati viene automaticamente inviato un messaggio con la notifica della
condivisione.
Per visualizzare la lista degli utenti con cui la cartella è condivisa, selezionare la voce Condividi dal
menu Azioni in corrispondenza alla cartella desiderata: il sistema mostra l'elenco degli utenti che
condividono la cartella, e il corrispondente tipo di diritti. Per rimuovere la condivisione, selezionare la
voce Togli condivisione in lettura oppure il link Togli condivisione in lettura e scrittura dal menu
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Azioni corrispondente ad un utente.

Fig.23: Modulo Docum entale- Cartelle personali: selezione utenti e diritti per condivisione

5.3.1.6

Eliminazione cartella personale
Le cartelle possono essere eliminate, eliminando automaticamente anche tutto il loro contenuto:
questa azione richiede una conferma da parte dell’utente e non può essere portata a termine se
all’interno della cartella è presente un documento che risulta “bloccato” e quindi in modifica. Per
eliminare una cartella, posizionarsi nella cartella di livello superiore che la contiene (eventualmente
la "radice" delle cartelle personali): selezionare il checkbox corrispondente alla cartella, quindi
selezionare la voce Elimina dal menu Azioni su selezionati dell'intestazione; con questa modalità è
possibile eliminare contemporaneamente più cartelle, selezionando i checkbox corrisponenti.
Alternativamente, selezionare la voce Elimina dal menu Azioni in corrispondenza alla cartella
desiderata. In entrambi i casi è possibile annullare l'eliminazione selezionando il pulsante Annulla
oppure confermarla selezionando Accetta. Nel caso siano presenti una cartella o dei documenti
bloccati, anche in caso di conferma da parte dell'utente, l'eliminazione viene impedita dal sistema.

5.3.2

Il documento informatico
Un documento informatico è in linea di principio un qualsiasi tipo di file di cui l'utente può avere
necessità, e in quanto oggetto deve essere contenuto all'interno di una cartella dell'Area personale.
L'inserimento di uno o più documenti informatici avviene grazie ad una apposita funzionalità presente
nell'intestazione della cartella che li conterrà.
I documenti informatici all'interno di una cartella personale possono essere visualizzati nel contenuto
della cartella stessa, e possono essere gestiti sia attraverso le funzionalità presenti nel menu
dell'intestazione "Azioni su selezionati" che tramite il menu Azioni corrispondente al singolo
documento; le funzionalità disponibili nel menu Azioni su selezionati comprendono
copia
taglia
elimina

Modulo Documentale

25

Le funzionalità presenti nel menu Azioni sono:
aggiungi al fascicolo
aggiungere un commento,
apri nel browser
carica nuova versione
copia
dettagli documento
download
elimina
firma
modifica
modifica offline
taglia

Fig.24: Modulo Docum entale - Cartelle personali: docum enti inform ati contenuti in una cartella; in rosso:
m enu e funzionalità

5.3.2.1

Inserimento documento informatico
La creazione di un nuovo documento informatico può avvenire solo tramite l’upload di uno o più file. Il
sistema consente di selezionare i file sul proprio pc ed esegue un caricamento (anche multiplo):
ogni file viene trasformato in un documento informatico il cui nome coinciderà con quello del file. Per
aggiungere un documento di tipo informatico all’interno della cartella corrente selezionare il link
“Aggiungi documenti" dell’intestazione. Il sistema apre la maschera mostrata nella figura: il pulsante
"Seleziona i file" apre la maschera standard di selezione file da un filesistem, mentre il pulsante
Annulla cancella l'operazione: è possibile selezionare contemporaneamente più files da una stessa
directory, anche utilizzando i pulsanti shift per selezionare un gruppo consecutivo, oppure ctrl per
selezionare file puntualmente; al termine della selezione premere Apri.
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Fig.25: Modulo Docum entale- Cartelle personali: selezione files per upload docum enti inform atici

L'interfaccia mostra l'elenco dei file che sono stati selezionati per il caricamento; ognuno di essi può
ancora essere eliminato dalla lista selezionando il singolo pulsante
; è possibile premere
nuovamente il pulsante "Seleziona i file" per accedere ad un'altra cartella e ad altri file, ed aggiungerli
come prima alla lista: dopo aver terminato la selezione di tutti i file che si desiderano caricare come
documenti informatici, per proseguire, premere il pulsante "Carica i file": l'applicazione procede
caricando i file corrispondenti; al termine dell'operazione, selezionare il pulsante "OK".
L'applicazione notifica all'utente il caricamento dei documenti tramite un messaggio nell'intestazione.
I nuovi documenti vengono visualizzati all'interno della cartella corrente.

Fig.26: Modulo Docum entale- Cartelle personali: upload docum enti inform atici - conferm a lista files
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Visualizzazione dettaglio documento informatico
Per visualizzare il dettaglio di un documento, visualizzare il documento all'interno della cartella che
lo contiene, quindi cliccare sul link corrispondente al nome del documento o selezionare la voce
Dettagli dal menu Azioni corrispondente.
Il dettaglio del documento informatico presenta un'intestazione che contiene il nome del documento
e le briciole per navigare nel contesto, e un corpo pagina che segue il modello del dettaglio oggetti
ed è organizzato in pagine (tabsheet), ognuna dedicata a mostrare un aspetto specifico delle
informazioni legate al documento; in particolare sono presenti i seguenti tabsheet:
Proprietà: contiene i metadati del documento
Commenti: mostra i commenti apportati dagli utenti sul documento
Versioni: mostra lo storico delle versioni precedenti del documento.
Nella parte destra del corpo pagina è presente un menu Azioni, con l'elenco dei link alle funzionalità
applicabili al documento stesso.

Fig.27: Modulo Docum entale- Cartelle personali: dettaglio docum ento inform atico; in rosso: nom e
docum ento, briciole, m enu Azioni
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5.3.2.2.1 Proprietà documento informatico

Il tabsheet Proprietà raccoglie tutti le proprietà (metadati) comuni a tutti i documenti informatici.

Fig.28: Modulo Docum entale- Cartelle personali: tabsheet proprietà del dettaglio di un docum ento
inform atico
5.3.2.2.2 Commenti documento informatico

Il tabshhet Commenti del dettaglio documento informatico presenta l'elenco degli eventuali
commenti inseriti relativi al documento stesso, e consente di gestire i commenti già presenti. Per
ogni commento sono visualizzati il titolo e l'autore, oltre al contenuto del commento stesso. Per
inserimento, modifica ed eliminazione dei commenti, vedere il paragrafo relativo alla gestione dei
commenti del documento informatico.
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Fig.29: Modulo Docum entale- Cartelle personali: tabsheet com m enti del dettaglio di un docum ento
inform atico

5.3.2.2.3 Versioni documento informatico

Il tabsheet Versioni del dettaglio del documento visualizza l'elenco delle versioni caricate per uno
specifico documento informatico: per ognuna viene mostrato il nome del file corrispondente, il
numero di versione, le note e la data di inserimento, ed è presente un link per il download della
versione stessa. Per il caricamento delle versioni, vedere il paragrafo relativo alla gestione delle
versioni del documento informatico.
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Fig.30: Modulo Docum entale- Cartelle personali: dettaglio docum ento inform atico, tabsheet versioni

5.3.2.3

Modifica proprietà documento informatico
L’utente può visualizzare le proprietà del documento e modificare tutti quelli per cui è prevista una
compilazione manuale. Per modificare le proprietà (metadati) di un documento, posizionarsi nella
cartella di livello superiore che lo contiene: selezionare la voce Modifica dal menu Azioni in
corrispondenza al documento di interesse; alternativamente, visualizzare il dettaglio di un
documento cliccando sul link corrispondente al nome, e nel menu Azioni dentro al dettaglio
selezionare la voce Modifica proprietà. Procedere all'inserimento dei nuovi valori nella maschera che
viene aperta dall'applicazione. I campi indicati con "*" sono obbligatori, mentre quelli ombreggiati
sono non modificabili; è possibile ripristinare i valori iniziali premendo il pulsante Reset, annullare le
modifiche e chiudere la maschera con Annulla, oppure salvarle premendo Salva.

Fig.31: Modulo Docum entale- Cartelle personali: m odifica proprietà docum ento inform atico
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Gestione commenti documento informatico
Il sistema consenti di aggiungere commenti ad un documento informatico, e visualizzare quelli già
apposti in precedenza.
Per visualizzare i commenti relativi al documento, selezionare il dettaglio del documento (cliccando
sul nome dello stesso nel contenuto della cartella) e scegliere il tabsheet Commenti, che presenta
l'elenco degli eventuali commenti inseriti. Selezionando i link funzionali omonimi presenti a fianco di
ogni commento è possibile modificare o eliminare (previa conferma) i commenti inseriti.

Fig.32: Modulo Docum entale- Cartelle personali: tabsheet com m enti del dettaglio di un docum ento
inform atico

Per inserire un nuovo commento selezionare la voce Aggiungi commento del menu Azioni. P
rocedere all'inserimento dei valori desiderati nella maschera che viene aperta dall'applicazione. I
campi indicati con "*" sono obbligatori; è possibile ripristinare i valori iniziali premendo il pulsante
Reset, annullare le modifiche e chiudere la maschera con Annulla, oppure salvarle premendo Salva.

Fig.33: Modulo Docum entale- Cartelle personali: inserim ento com m ento docum ento inform atico
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Gestione versioni documento informatico
Il sistema consente di versionare i documenti caricando un nuovo file, memorizzando la versione
precedente nello storico delle versioni e sostituendola con il nuovo file.
Per caricare una nuova versione del documento, posizionarsi nella cartella che lo contiene:
selezionare la voce Carica nuova versione dal menu Azioni corrispondente al documento.
Alternativamente, visualizzare il dettaglio del documento (cliccando sul nome dello stesso nel
contenuto della cartella) e selezionare la voce Carica nuova versione del menu Azioni. Procedere
quindi al caricamento del nuovo file: il sistema richiede di selezionare il file, e di inserire il numero
della nuova versione (che dovrà essere superiore al precedente) e consente di inserire delle note.
Premere il pulsante Accetta per confermare il versionamento, oppure Annulla.

Fig.34: Modulo Docum entale- Cartelle personali: caricam ento nuova versione docum ento inform atico

Il sistema, dopo aver caricato la nuova versione, mostra il tabsheet Versioni del dettaglio del
documento, in cui è visualizzato l'elenco delle versioni caricate.
5.3.2.6

Aggiungere documento a fascicolo
L’utente può spostare un documento informatico direttamente dentro un fascicolo esistente: al
momento della conferma di questa operazione da parte dell’utente il sistema trasforma il documento
informatico in documento amministrativo, scegliendone, in base al fascicolo di destinazione, la
tipologia, da cui erediterà alcune informazioni come gli anni di conservazione, l’eventuale workflow
associato e gli eventuali metadati aggiuntivi.
Per aggiungere un documento ad un fascicolo esistente, posizionarsi nella cartella che
contiene il documento: selezionare la voce Aggiungi al fascicolo del menu Azioni del documento;
alternativamente, dal dettaglio del documento, selezionare la voce Aggiungi al fascicolo del menu
Azioni: l'applicazione apre una finestra in cui l'utente deve selezionare, tra quelli disponibili per
l'utente, il fascicolo a cui si vuole aggiungere il documento; selezionare il checkbox corrispondente
al fascicolo desiderato, confermare selezionando il pulsante "OK" che viene mostrato dopo la
selezione del fascicolo, oppure cancellare l'operazione con il pulsante "Annulla". In caso di conferma
il documento viene spostato all'interno del fascicolo selezionato.
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Fig.35: Modulo Docum entale- Docum ento inform atico: selezione pratica a cui aggiungere docum ento

5.3.2.7

Aprire documento informatico nel browser
La funzionalità permette di aprire il documento visualizzandone il contenuto all'interno del browser
corrente. Visualizzare il contenuto della cartella in cui si trova il documento: selezionare la voce Apri
nel browser dal menu Azioni in corrispondenza al documento di interesse; alternativamente,
visualizzare il dettaglio del documento cliccando sul link corrispondente al nome, e nel menu Azioni
dentro al dettaglio selezionare la voce Apri nel browser. Se il formato file è supportato dalla
visualizzazione automatica del browser prescelto, il sistema apre il file in una nuova finestra o
scheda dello stesso. Se il formato non è supportato, apre una maschera per il download del file.

5.3.2.8

Copiare e tagliare documento informatico
Tra le operazioni che un utente potrebbe voler effettuare su un documento, alcune delle più frequenti
riguardano copia, taglia, ed incolla, anche finalizzate a spostare il documento da una cartella ad
un'altra.
Per copiare un documento, posizionarsi nella cartella che lo contiene: selezionare la voce Copia dal
menu Azioni in corrispondenza al documento di interesse; alternativamente, visualizzare il dettaglio
del documento cliccando sul link corrispondente al nome, e nel menu Azioni dentro al dettaglio
selezionare la voce Copia. L'applicazione mostra nell'intestazione un messaggio che avvisa l'utente
dell'avvenuta selezione del documento per la copia. Nell'intestazione di tutte le cartelle personali,
delle cartelle personali condivise, delle cartelle di lavoro e cartelle condivise su cui si hanno diritti di
scrittura compare il pulsante "Incolla".
Per incollare un documento, dopo averlo copiato, navigare la struttura delle cartelle personali,
cartelle personali condivise, cartelle di lavoro e cartelle condivise su cui si hanno diritti di scrittura,
fino a trovare la cartella in cui si vuole copiare il documento: selezionare il pulsante "Incolla"
dall'intestazione della cartella. Il sistema copia il documento nella cartella selezionata.
Per tagliare un documento, posizionarsi nella cartella che lo contiene: selezionare la voce Taglia dal
menu Azioni in corrispondenza al documento di interesse; alternativamente, visualizzare il dettaglio
del documento cliccando sul link corrispondente al nome, e nel menu Azioni dentro al dettaglio
selezionare la voce Taglia. L'applicazione mostra nell'intestazione della cartella un messaggio che
avvisa l'utente dell'avvenuta selezione del documento per lo spostamento; il documento, fino ad una
successiva azione esplicita dell'utente rimane nella cartella di partenza. Nell'intestazione di tutte le
cartelle personali, cartelle personali condivise, cartelle di lavoro e cartelle condivise su cui si hanno
diritti di scrittura compare il pulsante "Incolla". Incollando il documento in un'altra cartella, lo
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spostamento diventa effettivo.
NB: Per spostare un documento all'interno di un fascicolo, è necessario utilizzare l'apposita
funzionalità Aggiungi al fascicolo presente nel menu Azioni del documento.

5.3.2.9

Download documento informatico
Questa funzionalità consente il download del file binario della versione corrente. Per scaricare una
versione del documento, posizionarsi nella cartella che lo contiene: selezionare la voce Download
dal menu Azioni corrispondente al documento. Alternativamente, visualizzare il dettaglio del
documento (cliccando sul nome dello stesso nel contenuto della cartella) e selezionare la voce
Download del menu Azioni. L'interfaccia apre il popup standard di apertura/salvataggio file. Scegliere
se aprire o salvare su disco il file binario corrispondente al documento, quindi confermare con "Ok"
oppure annullare. La stessa funzionalità consente, nello storico delle versioni, di scaricare le
precedenti versioni.

5.3.2.10 Eliminazione documento informatico
La cancellazione di un documento è una cancellazione fisica; naturalmente il sistema richiede
conferma prima di procedere. Questa azione può essere eseguita anche su una selezione multipla.
Per eliminare un documento, posizionarsi nella cartella che lo contiene: selezionare la voce
Elimina dal menu Azioni in corrispondenza al documento di interesse; alternativamente,
visualizzare il dettaglio del documento cliccando sul link corrispondente al nome, e nel menu Azioni
dentro al dettaglio selezionare la voce Elimina.
Per effettuare un'eliminazione multipla, visualizzare il contenuto della cartella che contiene i
documenti, selezionare i checkbox corrispondenti a quelli da eliminare, selezionare la voce Elimina
dal menu Azioni su selezionati dell’intestazione.
Per procedere con l'operazione selezionare il pulsante Conferma, altrimenti premere Annulla.
Alternativamente, per cancellare un solo documento, in corrispondenza al documento desiderato,
selezionare "Azioni/Elimina", confermare o annullare, oppure, dal dettaglio del documento, dalla lista
Azioni scegliere la voce “Elimina”: annullare oppure confermare.
5.3.2.11 Firma documento informatico
Questa operazione consente di apporre la firma digitale su un documento tramite le funzionalità
esposte dal software ConFirma. Visualizzare il dettaglio di un documento, quindi selezionare il link
Firma dal menu Azioni: una volta lanciata l’esecuzione dell’operazione il controllo passa all’applet di
ConFirma, che restituisce al sistema i dati di firma e l’esito dell’operazione. In caso di esito positivo
viene creata una nuova versione del documento nel formato p7m.
5.3.2.12 Modifica offline documento informatico
Per consentire la modifica in esclusiva di un documento il sistema mette a disposizione le
funzionalità di modifica offline, che consentono, dopo avere effettuato un download di una copia di
lavoro, di bloccare il documento per evitare modifiche da parte di altri utenti (check-out). Una volta
che l’utente ha terminato le modifiche “offline” potrà caricarne la nuova versione, viceversa se non
intende più modificare il documento potrà annullare la modifica offline rilasciando così il "blocco"
sul documento.
Per modificare in esclusiva un documento, posizionarsi nella cartella che lo contiene: selezionare
la voce Modifica offline dal menu Azioni in corrispondenza al documento di interesse;
alternativamente, visualizzare il dettaglio di un documento cliccando sul link corrispondente al nome,
e nel menu Azioni dentro al dettaglio selezionare la voce Modifica offline. Il sistema visualizza
nell'intestazione del documento il messaggio "Checkout del documento {nome del documento}" che
avvisa l'utente dell'avvenuto blocco del documento, ed apre il popup standard per il download
della versione corrente. Salvare il file, ed effettuare le modifiche desiderate sul documento. In questa
fase, lo stato del documento risulta "MODIFICATO OFFLINE", come è possibile verificare nella sua
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descrizione nella cartella che lo contiene.
Terminate le modifiche, caricare la nuova versione del documento: l'upload della nuova versione
provoca il rilascio del documento, che risulta nuovamente disponibile in modifica per altri utenti. Se
invece si decide di non effettuare le modifiche, e si vuole rilasciare il vincolo sul documento, dal
contenuto della cartella selezionare la voce Annulla modifica offline dal menu Azioni in
corrispondenza al documento; alternativamente, dal dettaglio del documento, dalla lista Azioni
scegliere la voce Annulla modifica offline. Un documento bloccato o la cartella che lo contiene non
possono essere eliminati fino a che il documento non viene rilasciato.

5.3.3

Cartelle personali condivise
Il tabsheet di secondo livello Cartelle personali condivise è il secondo dei tabsheet in cui è
suddiviso tabsheet di primo livello Area personale del Modulo Documentale.
L'etichetta di gradazione di blu-azzurro più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello
mostra che sono correntemente selezionati.
Da un punto di vista logico-funzionale, il tabsheet racchiude le cartelle personali condivise da altri
utenti con l'Operatore Documentale e l'insieme delle funzionalità per la loro gestione: dal momento
che quelle mostrate sono le cartelle che altri utenti hanno condiviso con l’utente loggato, in base ai
diritti che il possessore della cartella ha assegnato all’utente questi potrà solo leggere oppure anche
scrivere nella cartella condivisa, e le funzionalità a sua disposizione dipenderanno dai diritti di cui si
gode. Il proprietario della cartella potrà in qualsiasi momento rimuovere la condivisione o modificare i
diritti attribuiti. Per la descrizione delle funzionalità sulle cartelle personali condivise e le funzionalità
sui documenti informatici in esse contenuti, si rimanda alle sezioni relative alle cartelle personali e al
documento informatico.
L'intestazione e il footer della pagina sono quelle comuni alla struttura di tutto il Modulo
Documentale.
Il corpo della pagina segue il modello elenco oggetti modificato in base alle funzionalità
disponibili in base al contesto:
(1) denominazione della sezione
(2) sottosezione Filtri
(3) sottosezione funzionalità di selezione e ordinamento
(4) intestazione "Elementi contenuti"
(5) lista delle cartelle personali condivise con l'utente
(6) sottosezione funzionalità di paginazione

Fig.36: Modulo Docum entale- Cartelle personali condivise
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Area di lavoro
Quest’area del sistema documentale contiene tutti gli elementi necessari al lavoro quotidiano, in
modo simile a come, di solito, si trovano sulla propria scrivania nella realtà. L'Area di lavoro è
corrispondentemente divisa in spazi di lavoro specifici:
Cartelle di lavoro: sono cartelle di lavoro legate alla scrivania dell’utente, per cui per vederle
l’utente si deve connettere al sistema con quella scrivania; nel caso di assegnazione della
scrivania ad altro utente il suo contenuto verrà “ereditato” dal nuovo utente;
Cartelle condivise: sono le cartelle di lavoro che altri utenti hanno condiviso con la scrivania con
la quale l'utente si è autenticato; in base ai diritti che il possessore della cartella di lavoro ha
assegnato alla scrivania dell’utente, questi potrà solamente leggere oppure anche scrivere nella
cartella condivisa. Anche in questo caso, nel caso di assegnazione della scrivania ad altro utente
il suo contenuto diverrà accessibile per il nuovo utente e non accessibile per il precedente.
Fascicoli
I miei compiti (lista lavoro)
I miei workflow
Richieste di esibizione
La sezione Cartelle di lavoro è destinata a contenere cartelle e documenti legati alla scrivania
piuttosto che all'utente come persona: se un Operatore Documentale è assegnato a più scrivanie, le
cartelle e i documenti di questa sezione sono disponibili solo per la scrivania selezionata al
momento della creazione delle stesse (si ricorda che l'utente può modificare la scrivania corrente
tramite la funzionalità di selezione scrivania presente nell'intestazione); in caso di riassegnazione
della scrivania ad un utente diverso, o dell'utente ad un'altra scrivania, queste cartelle e documenti
sono "ereditati" dal nuovo assegnatario.
Analogamente, la sezione Cartelle condivise è destinata a contenere cartelle e documenti che altri
utenti condividono con la scrivania dell'Operatore Documentale: anche in questo caso le funzionalità
a disposizione della scrivania dell'utente dipendono dal tipo di permessi che il proprietario ha definito
per la scrivania al momento della condivisione, e seguono non la persona ma la struttura.
La sezione Fascicoli consente di gestire i fascicoli procedimentali relativi alla scrivania dell'utente: i
fascicoli possono essere creati, modificati, spostati, chiusi o riaperti, eliminati. Al loro interno
possono essere inseriti documenti di tipo amministrativo. Inoltre l'utente potrà gestire le relazioni tra
fascicoli e associare un workflow ad un determinato fascicolo procedimentale.
La sezione I miei compiti comprende l’elenco delle attività che l'Operatore Documentale è
chiamato a svolgere nell’ambito di un procedimento e di fatto costituisce la sua “lista lavoro”. Il
sistema mostra l’elenco dei compiti (task) che sono direttamente assegnati all'utente o ad un gruppo
a cui appartiene.
La sezione I miei workflow contiene l'elenco dei procedimenti creati dall'utente, o a cui l'utente ha
preso parte; a partire da questa pagina si può monitorare lo stato di avanzamento di questi workflow
e se necessario intervenire nelle assegnazione dei compiti.
La sezione Richieste di esibizione permette di gestire le richieste di documentazione da inoltrare
al sistema di Conservazione: l'utente può creare una nuova richiesta di esibizione, definire quali
fascicoli o documenti sono richiesti, inviarla, e visualizzare le richieste evase e i fascicoli/documenti
contenuti al loro interno.

5.4.1

Cartelle di lavoro
Il tabsheet di secondo livello Cartelle di lavoro è il primo dei tabsheet in cui è suddiviso tabsheet di
primo livello Area di lavoro del Modulo Documentale.
L'etichetta di gradazione di blu-azzurro più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello
mostra che sono correntemente selezionati.
Da un punto di vista logico-funzionale, il tabsheet racchiude le cartelle di lavoro e l'insieme delle
funzionalità per la loro gestione: le cartelle di lavoro sono legate alla scrivania dell’utente, per cui per
vederle l’utente si deve connettere al sistema con quella specifica scrivania; nel caso di
riassegnazione della scrivania ad altro utente il suo contenuto verrà “ereditato” dal nuovo utente e
non sarà più visibile per il precedente.
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L'intestazione e il footer della pagina sono quelle comuni alla struttura di tutto il Modulo
Documentale.
Il corpo della pagina segue il modello elenco oggetti:
(1) denominazione della sezione
(2) sottosezione Filtri
(3) sottosezione funzionalità di selezione e ordinamento con la funzionalità di creazione nuova
cartella ed eliminazione, taglio e copia delle cartelle selezionate;
(4) intestazioni dei campi principali delle cartelle di lavoro
(5) lista delle cartelle di lavoro, con il menu Azioni che include le funzionalità di modifica,
condivisione con scrivanie ed eliminazione oltre a taglio e copia;
(6) sottosezione funzionalità di paginazione
All'interno delle cartelle di livello diverso dalla radice, oltre ad eventuali sottocartelle possono essere
contenuti anche documenti di tipo informatico, e sono disponibili le funzionalità per la loro
gestione.

Fig.37: Area di Lavoro - Cartelle di lavoro

Le cartelle di lavoro presenti nell'elenco possono essere gestite sia attraverso le funzionalità presenti
nel menu dell'intestazione "Azioni su selezionati" (dopo aver selezionato il checkbox
corrispondente), che tramite il menu Azioni corrispondente alla singola cartella; le funzionalità
Copia, Elimina,Modifica, Taglia sono perfettamente analoghe a quelle per le cartelle personali, e
pertanto si rimanda a quella descrizione, con l'ovvia sostituzione di "Area personale" con "Area di
Lavoro", "Cartella personale" con "Cartella di lavoro".
Le funzionalità disponibili nel menu Azioni su selezionati comprendono
Copia
Taglia
Elimina
Le funzionalità presenti nel menù a tendina Azioni (presente in corrispondenza ad ognuna delle
cartelle dell'elenco) sono:
Condividi con scrivanie
Copia
Elimina
Modifica
Taglia
Per effettuare la "navigazione" della struttura della cartella è sufficiente selezionare il link
corrispondente al nome dell'elemento, che ne mostra il contenuto. L'inserimento di una nuova
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cartella di lavoro avviene grazie ad una apposita funzionalità presente nell'intestazione della cartella
di livello superiore, in cui quella nuova dovrà essere contenuta. Anche in questo caso, si rimanda per
descrizione a quella, perfettamente analoga a meno delle sostituzioni relative alle aree e ai tabsheet
di secondo livello, relativa al contenuto di una cartella personale e all'inserimento di una cartella
personale.

5.4.1.1

Condivisione cartella di lavoro
Una cartella di lavoro può essere condivisa con altre scrivanie del sistema: il proprietario di una
cartella di lavoro può scegliere una o più scrivanie con cui condividere la cartella stessa, ed
assegnare ad ognuna di loro i diritti di sola lettura o di lettura e scrittura sulla cartella; da parte sua,
la scrivania destinataria della condivisione riceve un messaggio che informa dell'avvenuta
condivisione: la cartella di lavoro condivisa viene aggiunta nella sua Area di lavoro nella sezione
Cartelle condivise.
Per visualizzare la lista delle scrivanie con cui la cartella di lavoro è condivisa, selezionare Condividi
con scrivanie dal menu Azioni corrispondente alla cartella desiderata: il sistema mostra l'elenco
delle scrivanie che condividono la cartella, e il corrispondente tipo di diritti.
Per rimuovere la condivisione, selezionare la voce Togli condivisione in lettura oppure il link Togli
condivisione in lettura e scrittura dal menu Azioni corrispondente ad una scrivania.

Fig.38: Modulo Docum entale- Cartelle di lavoro: scrivanie con cui è condivisa una cartella di lavoro

Per aggiungere altre scrivanie, nell'intestazione della pagina aperta dall'applicazione, selezionare il
link “Aggiungi scrivanie": nella maschera che viene aperta, selezionare i checkbox corrispondenti ai
diritti da attribuire ad una o più scrivanie con cui si desidera condividere la cartella. Selezionando il
pulsante Reset le modifiche effettuate vengono reimpostate, mentre selezionando Annulla si
cancella l'operazione; per confermare la condivisione per le scrivanie e i diritti scelti, selezionare il
pulsante Salva. Alle scrivanie selezionate viene automaticamente inviato un messaggio con la
notifica della condivisione.
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Fig.39: Modulo Docum entale- Cartelle di lavoro: selezione scrivanie e diritti per condivisione

5.4.2

Cartelle condivise
Il tabsheet di secondo livello Cartelle condivise è il secondo dei tabsheet in cui è suddiviso
tabsheet di primo livello Area di lavoro del Modulo Documentale.
L'etichetta di gradazione di blu-azzurro più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello
mostra che sono correntemente selezionati.
Da un punto di vista logico-funzionale, il tabsheet racchiude le cartelle di lavoro che altri utenti
hanno condiviso con la scrivania corrente per l'utente e l'insieme delle funzionalità per la loro
gestione: dal momento che quelle mostrate sono le cartelle di lavoro che altri utenti hanno condiviso
con la scrivania dell’utente loggato, in base ai diritti che il possessore della cartella ha assegnato
all’utente questi potrà solo leggere oppure anche scrivere nella cartella condivisa, e le funzionalità a
sua disposizione dipenderanno dai diritti di cui si gode. Il proprietario della cartella potrà in qualsiasi
momento rimuovere la condivisione. Inoltre, se l'utente è associato a più scrivanie, il contenuto della
cartella dipende dalla particolare scrivania con cui si è autenticato; se la scrivania viene assegnata
ad un altro utente, le cartelle non sono più accessibili per il primo utente ma diventano condivise con
il nuovo assegnatario della scrivania.
L'intestazione e il footer della pagina sono quelle comuni alla struttura di tutto il Modulo
Documentale.
Il corpo della pagina segue il modello elenco oggetti modificato in base alle funzionalità
disponibili in base al contesto:
(1) denominazione della sezione
(2) sottosezione Filtri
(3) sottosezione funzionalità di selezione e ordinamento
(4) intestazione "Elementi contenuti"
(5) lista delle cartelle condivise con l'utente
(6) sottosezione funzionalità di paginazione
In base ai diritti (lettura e scrittura oppure sola lettura) attribuiti alla scrivania dell'utente, questi può
disporre di funzionalità (modifica, eliminazione, copia e taglia, creazione sottocartelle, aggiunta
documenti) sulle cartelle stesse e sul loro contenuto. All'interno delle cartelle possono essere
contenuti eventuali documenti informatici, e sono disponibili le funzionalità per la loro gestione: le
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funzionalità effettivamente disponibili dipendono dal fatto che la scrivania dell'utente abbia diritti di
sola lettura oppure di lettura e scrittura sulla cartella condivisa.

Fig.40: Modulo Docum entale- Cartelle di lavoro condivise

Le cartelle di lavoro condivise presenti nell'elenco possono essere gestite sia attraverso le
funzionalità presenti nel menu dell'intestazione "Azioni su selezionati" (dopo aver selezionato il
checkbox corrispondente), che tramite il menu Azioni corrispondente alla singola cartella; le
funzionalità Copia, Elimina, Modifica, Taglia sono perfettamente analoghe a quelle per le cartelle
personali, e pertanto si rimanda a quella descrizione, con l'ovvia sostituzione di "Area personale" con
"Area di Lavoro", "Cartella personale" con "Cartella (di lavoro) condivisa".
Le funzionalità disponibili nel menu Azioni su selezionati comprendono
Copia
Firma (da utilizzarsi sui documenti e non sulle cartelle)
Le funzionalità presenti nel menù a tendina Azioni (presente in corrispondenza ad ognuna delle
cartelle dell'elenco) sono:
Copia
Elimina
Modifica
Taglia
Per effettuare la "navigazione" della struttura della cartella è sufficiente selezionare il link
corrispondente al nome dell'elemento, che ne mostra il contenuto. Se si possiedono i diritti di
scrittura su una cartella condivisa, è possibile effettuare al suo interno l'inserimento di una nuova
cartella di lavoro grazie alla funzionalità presente nell'intestazione. Anche in questo caso, si rimanda
per descrizione a quella, perfettamente analoga a meno delle sostituzioni relative alle aree e ai
tabsheet di secondo livello, relativa al contenuto di una cartella personale e all'inserimento di una
cartella personale.

5.4.3

Fascicoli
Il fascicolo procedimentale rappresenta la pratica/procedimento ed è l’unità archivistica elementare
con cui vengono aggregati i documenti in base ai procedimenti amministrativi.
Tutti i fascicoli condividono tra di loro un tracciato di proprietà (metadati) comune, e un ciclo di vita
generale; ogni fascicolo, nello specifico, è poi caratterizzato da una tipologia, a cui possono essere
associati sia un set di proprietà specifiche (che estende quello comune), sia un workflow di default
per quella tipologia documentaria, che specializza il ciclo di vita generale.
Il tabsheet di secondo livello Fascicoli è il terzo dei tabsheet del tabsheet di primo livello Area di
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lavoro del Modulo Documentale.
L'etichetta di gradazione di blu-azzurro più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello
mostra che sono correntemente selezionati.
L'intestazione e il footer della pagina sono quelle comuni alla struttura di tutto il Modulo
Documentale.
Il corpo della pagina segue il modello elenco oggetti:
(1) denominazione della sezione
(2) sottosezione Filtri
(3) sottosezione funzionalità di selezione e ordinamento con la funzionalità di inserimento nuovo
fascicolo;
(4) intestazioni dei campi dei fascicoli
(5) lista dei fascicoli con funzionalità sui singoli fascicoli
(6) sottosezione funzionalità di paginazione
All'interno dei fascicoli, oltre ad eventuali sottofascicoli, possono essere contenuti documenti di tipo
amministrativo, e sono disponibili le funzionalità per la loro gestione.

Fig.41: Modulo Docum entale- Area di Lavoro: Fascicoli

L'inserimento di un nuovo fascicolo avviene grazie all'apposita funzionalità Aggiungi fascicolo
presente nell'intestazione della cartella di livello superiore, in cui quella nuova dovrà essere
contenuta.
Dal momento che, per la sua natura, un fascicolo ha una struttura interna, il nome di ogni elemento
della lista è un link che ne mostra il contenuto e consente la "navigazione" della struttura della
cartella. Per quanto riguarda la gestione fascicoli, il menù a tendina Azioni, presente in
corrispondenza ad ognuno dei fascicoli esistenti nell'elenco, accoglie le funzionalità sull’oggetto
(alcune delle quali dipendono dallo stato corrente del fascicolo):
Visualizza contenuto
Visualizza dettaglio
aggiungi fascicolo
chiudi fascicolo
riapri fascicolo
annulla fascicolo
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modifica

5.4.3.1

Inserimento fascicolo
La creazione di un nuovo fascicolo può essere eseguita sia nell’Area di lavoro che nell’area
Titolario dell'Archivio; come già detto, il fascicolo rappresenta la pratica/procedimento ed è l’unità
archivistica elementare con cui vengono aggregati i documenti in base ai procedimenti amministrativi
. Esiste una gerarchia logica, che porta dal Titolo alla Classe, ai Procedimenti: ogni procedimento
può poi corrispondere ad uno o più iter (ad esempio: Titolo V, Studenti e laureati; Classe V.2,
Immatricolazioni. Procedimento amministrativo: Immatricolazioni ed iscrizioni; potrebbero esistere
iter diversi per la segreteria studenti della facoltà di Lettere rispetto a quella di Medicina e chirurgia,
....).

Fig.42: Schem a Titolo-classe-procedim ento-iter: la punteggiatura indica ulteriori oggetti

Sia che la creazione di un nuovo fascicolo avvenga a partire dall’Area di lavoro sia che avvenga a
partire dall’area Titolario dell'Archivio, il sistema mostra all’utente una maschera in cui deve
compilare i dati obbligatori previsti, e, in generale, deve definire:
oggetto: campo testuale in cui inserire la descrizione del fascicolo
descrizione: descrizone opzionale del fascicolo
procedimento amministrativo: selezione del procedimento a cui si riferisce il fascicolo
Tuttavia, nel primo caso la parte di maschera relativa al procedimento amministrativo comprende
anche i campi Titolo e Classe, che non vengono mostrati quando il fascicolo è creato dal Titolario,
perché il sistema attribuisce automaticamente la classificazione in base a titolo e classe a partire
dalle quali è stato creato.
Quando si crea un nuovo fascicolo a partire dall'Area di Lavoro, invece, la parte di maschera
relativa al procedimento amministrativo presenta i campi Titolo e Classe; sono comunque possibili
due modalità di compilazione della form di inserimento: se l'utente "sa" quale è il procedimento a cui
fare riferimento, e compila direttamente il campo relativo al procedimento amministrativo, inserendo il
valore desiderato, il sistema filtra le voci del menu corrispondente, selezionando tra tutti i
procedimenti amministrativi presenti quelli la cui descrizione è compatibile con la stringa inserita
correntemente dall'utente ("autocompletamento"). In questo caso, quando l'utente seleziona una
delle voci presenti nel menu, Titolo e Classe vengono ereditati, in modo trasparente per l'utente
stesso, in base al valore selezionato per il procedimento amministrativo specifico. La seconda
modalità possibile di compilazione, invece, è basata piuttosto su una "navigazione logica" del
titolario, e sulla seleziona di un procedimento di una data classe, e prevede di scegliere un titolo, poi
di selezionare una delle classi possibili, ed infine uno dei procedimenti, che vengono "filtrati" in base
alle scelte effettuate.
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In entrambi i casi, se per il procedimento amministrativo selezionato esiste unico un iter,
quest'ultimo viene preselezionato, altrimenti, se sono presenti più iter per lo stesso procedimento,
l'utente deve selezionare quello desiderato. Il campo relativo al Responsabile procedimento, infine, è
un campo a testo libero.

Fig.43: Area di Lavoro: inserim ento fascicolo

L'utente può resettare la maschera, svuotando i campi compilati fino a quel momento, annullare
l'inserimento, oppure salvare il nuovo fascicolo.
Al termine dell’operazione il fascicolo viene creato e gli viene assegnata la segnatura, derivata dalla
classificazione e dal numero di repertorio seguente all’ultimo fascicolo creato nella sua classe. Dato
che all’atto della creazione vengono richiesti all’utente solo i dati minimi necessari, gli altri dati
obbligatori sono impostati con i valori di default; tali valori possono essere modificati in seguito
tramite la funzionalità di modifica proprietà del fascicolo stesso.
La classificazione del fascicolo viene gestita automaticamente dal sistema: titolo e classe del
titolario a cui apparterrà il fascicolo sono definiti in base al valore scelto per il procedimento
amministrativo o, se la creazione del nuovo fascicolo avviene a partire dal titolario dell'archivio, la
segnatura sarà basata ovviamente su titolo e classi a partire dalle quali è stato creato.
In modo del tutto analogo, per creare un nuovo fascicolo all'interno di un altro fascicolo, selezionare il
link Aggiungi fascicolo dell’intestazione del fascicolo-padre. L'inserimento di un nuovo sottofascicolo
può avvenire, alternativamente, selezionando la voce "Aggiungi fascicolo" del menu Azioni del
fascicolo padre.
All'atto della creazione l’utente deve inserire obbligatoriamente un oggetto e selezionare un
procedimento amministrativo presenti; l’utente può anche inserire una descrizione opzionale del
fascicolo. Durante l'inserimento è possibile resettare la maschera, svuotando i campi compilati fino a
quel momento, annullare l'inserimento, tornando al livello superiore della gerarchia, oppure salvare il
nuovo fascicolo. Anche in questo caso, i dati obbligatori oltre a quelli minimi vengono definiti in base
ai valori di default, e l'utente potrà poi modificarli in seguito.
5.4.3.2

Visualizza contenuto fascicolo
Un fascicolo può contenere documenti amministrativi e altri fascicoli: il sistema consente di
visualizzare il contenuto di un fascicolo rispettando la gerarchia e supportando l’utente nella
navigazione tramite l’indicazione del contesto dell’oggetto visualizzato, ovvero in ogni oggetto sono
presenti delle "briciole".
Per visualizzare il contenuto di un fascicolo, dalla Area di lavoro utente (o dal contenuto del
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fascicolo padre) selezionare il link corrispondente al nome del fascicolo; alternativamente,
selezionare la voce Visualizza contenuto del menu Azioni del fascicolo. Se si sta analizzando il
dettaglio del fascicolo il pulsante Visualizza contenuto dell'intestazione riporta alla vista del
contenuto del fascicolo. In ogni caso, l'applicazione mostra il contenuto del fascicolo, che può
contenere altri fascicoli e/o documenti di tipo amministrativo. L'intestazione della pagina riporta la
denominazione del fascicolo corrente, la sua segnatura e l'eventuale descrizione, e lo stato del
fascicolo (corrente, versabile, ...) oltre alle briciole per contestualizzare il fascicolo corrente e
consentire la navigazione gerarchica.
La sottosezione di selezione ed ordinamento contiene inoltre alcune funzionalità specifiche del
contesto: il pulsante Aggiungi fascicolo consente l'inserimento di un nuovo sottofascicolo all'interno
di quello corrente; tranne che nel livello radice è presente anche il pulsante Aggiungi documenti che
consente il caricamento di nuovi documenti di tipo amministrativo.
Nel menu "Azioni su selezionati" dell'intestazione, è presente la funzionalità per inviare i documenti
tramite posta certificata che agisce sui documenti i cui corrispondenti checkbox siano stati
selezionati.

Fig.44: Area di Lavoro- Fascicoli: contenuto fascicolo

5.4.3.3

Visualizza dettaglio fascicolo
Per visualizzare il dettaglio di un fascicolo, nell'elenco di livello superiore (ad es, per un
sottofascicolo, il fascicolo padre) selezionare l'azione Visualizza dettaglio dal menù Azioni
corrispondente; alternativamente, oppure se si sta analizzando il contenuto del fascicolo, premere il
pulsante Visualizza dettaglio.
Il dettaglio del fascicolo è organizzato in tabsheet, ognuno dei quali è dedicato a mostrare un
aspetto specifico delle informazioni legate al fascicolo; in particolare sono presenti le seguenti
pagine o tab:
Proprietà: contiene i metadati standard, comuni a tutti i fascicoli.
Proprietà specifiche: contiene i metadati specifici della tipologia di fascicolo. Questo tabsheet è
presente se la tipologia fascicolo prevede dei metadati specifici.
Audit: mostra tutte le operazioni riguardante il fascicolo che sono state tracciate dal sistema di
audit.
Commenti: mostra i commenti apportati dagli utenti sul fascicolo
Relazioni: mostra le relazioni con altri fascicoli.
Compiti: mostra i compiti del workflow associato al fascicolo e lo stato in cui si trova.
Versamenti: mostra i versamenti di cui ha fatto parte il fascicolo e l’eventuale report sugli errori.
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ACL: questo tabsheet (Access Control List: lista di controllo degli accessi) elenca gli uffici e le
scrivanie che possono accedere al fascicolo, e il tipo di permesso (lettura o anche scrittura)
corrispondente.

Fig.45: Area di Lavoro: dettaglio fascicolo (parte superiore)

Nella parte destra del dettaglio è presente il menu Azioni, contenente le azioni disponibili per il
fascicolo in base alla sua tipologia e al suo stato. In particolare possono essere presenti le voci:
aggiungi commento
aggiungi relazione
annulla il fascicolo
assegnare un workflow
chiudi il fascicolo
riapri il fascicolo
modifica proprietà
modifica proprietà specifiche (se il tracciato corrispondente alla tipologia di fascicolo prevede
proprietà specifiche)
sposta il fascicolo
5.4.3.3.1 Proprietà fascicolo

Il tabsheet Proprietà raccoglie tutti le proprietà (metadati) comuni a tutti i fascicoli. L’utente può
visualizzare i metadati del fascicolo e modificare tutti quelli per cui è prevista una compilazione
manuale.
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Fig.46: Dettaglio fascicolo: Proprietà (parte superiore)

Fig.47: Dettaglio fascicolo: Proprietà (parte inferiore)
5.4.3.3.2 Proprietà specifiche fascicolo

Il tabsheet Proprietà specifiche raccoglie tutte le proprietà specifiche di quella particolare tipologia
procedurale. L’utente può visualizzare i metadati specifici del fascicolo e modificare tutti quelli per
cui è prevista una compilazione manuale.
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Fig.48: Dettaglio fascicolo: Proprietà specifiche (esem pio fascicolo im m atricolazione)
5.4.3.3.3 Audit fascicolo

Il tabshhet Audit del dettaglio fascicolo consente di visualizzare tutte le operazioni riguardanti il
fascicolo che sono state tracciate dal sistema di audit. In particolare, per ogni record di audit, il link
contenuto nella colonna ID Oggetto apre un popup contenente un dettaglio dell'oggetto al momento
dell'operazione.

Fig.49: Dettaglio fascicolo: Audit
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5.4.3.3.4 Commenti fascicolo

Il tabshhet Commenti del dettaglio fascicolo consente di visualizzare e gestire i commenti relativi al
fascicolo stesso e visualizzare quelli già presenti. Per ogni commento sono visualizzati il titolo e
l'autore, oltre al contenuto del commento stesso.

Fig.50: Dettaglio fascicolo - Com m enti (parziale)
5.4.3.3.5 Relazioni fascicolo

Il tabshhet Relazioni del dettaglio fascicolo consente visualizzare le relazioni correnti con altri
fascicoli, complete di tipologia di relazione, descrizione del fascicolo, target , segnatura. Il link
Elimina a fianco di una delle voci dell'elenco consente di eliminare la corrispondente relazione,
come descritto nel paragrafo sulla gestione delle relazioni del fascicolo.

Fig.51: Dettaglio fascicolo - Relazioni
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5.4.3.3.6 Compiti fascicolo

Il tabshhet Compiti del dettaglio fascicolo mostra l'elenco dei compiti relativi al workflow associato
al fascicolo; nel tabsheet sono mostrati nome del compito, nome del modello di workflow, initiator
(ovvero: la scrivania o l'ufficio che ha creato il workflow associato al fascicolo), data di creazione del
compito, assegnatario, data di presa in carico e stato del compito.

Fig.52: Dettaglio fascicolo - Com piti
5.4.3.3.7 Versamenti fascicolo

Il tabshhet Versamenti del dettaglio fascicolo mostra l'elenco dei versamenti relativi al fascicolo; nel
tabsheet sono mostrati l'identificativo del versamento, data di creazione del pacchetto di versamento
e data di accettazione dello stesso, il nome del creatore del versamento e l'esito.

Fig.53: Dettaglio fascicolo - Versam enti
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5.4.3.3.8 ACL fascicolo

Il tabshhet ACL del dettaglio fascicolo mostra l'elenco delle strutture che hanno diritti di lettura e/o
scrittura sul fascicolo; nel tabsheet sono mostrati il tipo di struttura (responsabile di un ufficio,
ufficio, scrivania), il nome della struttura ed il corrispondente permesso sul fascicolo.

Fig.54: Dettaglio fascicolo - ACL

5.4.3.4

Gestione commenti fascicolo
Per inserire un commento, visualizzare il dettaglio del fascicolo, quindi selezionare la voce Aggiungi
commento dal menu Azioni. Il sistema apre la maschera con un editor incorporato che permette di
modificare il testo come da un normale word processor; per apporre un commento, inserire un titolo,
inserire il testo desiderato, quindi salvare o annullare il commento. Per modificare o eliminare un
commento, visualizzare il tabshhet Commenti del dettaglio documento, con l'elenco dei commenti
inseriti per il documento: ogni commento è affiancato dal pulsante Modifica, che apre la maschera di
modifica precompilata con i valori correnti del titolo e del commento, ed il pulsante Elimina, che,
dietro conferma dell'utente, cancella il commento.
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Fig.55: Dettaglio fascicolo - Inserim ento com m ento

5.4.3.5

Gestione relazioni fascicolo
Il sistema consente di gestire relazioni tra fascicoli. Per istanziare una relazione, visualizzare il
dettaglio di un fascicolo, quindi selezionare il link Aggiungi relazione dal menu Azioni. Il sistema
apre la maschera per la definizione della relazione: scegliere una voce per il tipo di relazione e
compilare il campo fascicolo da associare inserendo una stringa corrispondente al nome dello
stesso: la funzionalità di autocompletamento della stringa inserita dall'Operatore Documentale
popola dinamicamente un menu con l'insieme dei nomi di fascicoli compatibili, tra cui selezionare
quella voluto. L'utente può resettare la maschera, svuotando i campi compilati fino a quel momento,
annullare l'inserimento, tornando al livello superiore della gerarchia, oppure salvare. Le relazioni
correnti per il fascicoli sono visualizzate nel tabshhet Relazioni del dettaglio fascicolo: per eliminare
una relazione, selezionare il link Elimina a fianco dell'icona
.

Fig.56: Dettaglio fascicolo - Inserim ento relazione
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Annulla fascicolo
Un fascicolo non può essere cancellato, in quanto fin dalla sua creazione diventa parte integrante
dell’archivio dell’ente; un fascicolo può essere invece annullato: con questa operazione il fascicolo
entra in uno stato in cui sono inibite tutte le operazioni di modifica.
Per annullare il fascicolo, visualizzare il contenuto della struttura (fascicolo) di livello superiore, che
lo contiene: dal menù Azioni corrispondente al fascicolo, selezionare la voce Annulla fascicolo;
alternativamente, visualizzare il dettaglio del fascicolo, e dal menù Azioni selezionare la voce
Annulla fascicolo. Confermare l'annullamento con Accetta oppure annullare la richiesta. Quando un
fascicolo viene annullato, il suo stato viene modificato in Annullato così come quello di tutto il suo
contenuto. Un fascicolo annullato viene indicato visivamente dall'icona

.

Fig.57: Area di Lavoro- Fascicoli: lista fascicoli, con fascicoli annullati

5.4.3.7

Assegna workflow a fascicolo
Ad un fascicolo nello stato corrente può essere associato un workflow tra quelli disponibili nel
sistema, se nelle impostazioni predefinite non è già stato definito un flusso di default associato a
quella tipologia procedurale. Se esiste un workflow predefinito, è comunque possibile associare un
diverso modello di procedimento.
La funzionalità assegna workflow (cioè la creazione di una nuova istanza di un determinato modello
di workflow) a partire da un fascicolo è presente, cioè la scrivania/ufficio dell'utente può assegnare un
workflow, se:
il profilo associato alla scrivania/ufficio dell'utente ha il diritto Assegnare workflow per i
fascicoli (vedere il paragrafo relativo alla gestione dei profili nel manuale del Modulo Sicurezza).
al profilo sono stati specificatamente assegnati diritti di avvio su almeno un modello di
workflow (vedere nel manuale del Modulo Sicurezza il paragrafo sui Workflow relativamente ai
diritti avvio).
Se è soddisfatta solo la prima condizione, la funzionalità Assegna work flow è presente, ma non è
possibile selezionare nessun modello da assegnare (vedi il seguito). Ad esempio, con la profilazione
si potrebbe fare in modo che i modelli di work flow disponibili per un dato ufficio siano solo quelli
relativi a procedimenti espletati dell'ufficio stesso, e che solo il responsabile possa avviare il
procedimento e non tutte le scrivanie facenti parte dell'ufficio.
Per definire il workflow, visualizzare il dettaglio di un fascicolo, quindi selezionare il link Assegna
work flow dal menu Azioni.
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Il sistema apre un popup in cui selezionare il modello di work flow in base a quelli presenti nel
sistema e disponibili per l'ufficio/ scrivania dell'Operatore Documentale: le voci presenti nel menu
Workflow sono i modelli per cui il profilo dell'ufficio/scrivania ha diritti di avvio del workflow, in base a
quanto definito dall'Amministrazione della Sicurezza. Selezionare un modello di workflow dal menu e
premere il pulsante OK oppure annullare l'operazione.

Fig.58: Assegna w orkflow a fascicolo - Selezione del m odello di w orkflow

Dopo che l'utente ha scelto il modello di workflow il sistema presenta la form del primo task (start
task) del workflow. La parte superiore della maschera contiene una sezione per definire i destinatari/
candidati a svolgere il compito, e dipende dal modello di work flow: il modello di workflow può essere
stato disegnato in modo da prevedere per il primo task dei candidati predefiniti, oppure no; inoltre,
la lista di questi eventuali candidati predefiniti può essere bloccata oppure modificabile. Se esiste
una lista di candidati predefiniti, questi vengono mostrati nella maschera, e, se la lista non è
bloccata, è presente il link alla funzionalità per la modifica dei destinatari. Se la lista è bloccata, il
link non è presente. Infine, se non esistono dei candidati predefiniti, è presente il link per inserire i
destinatari.

Fig.59: Assegna w orkflow a fascicolo - Prim o com pito (Start task)

54

Manuale eDocumento UniNa

Per definire (se necessario) i destinatari, o per modificare i candidati predefiniti se possibile e
necessario, selezionare il link Aggiungi destinatari oppure Modifica destinatari. Il sistema apre un
popup in cui selezionare i destinatari per lo svoglimento del primo compito (Start task). A seconda
della tipologia di utente che si vuole candidare, selezionare un valore per il radio-button, scegliendo
tra scrivanie, uffici e responsabili degli uffici. Inserire una stringa nel campo di ricerca: il sistema
effettua un autocompletamento, e mostra le scrivanie/uffici il cui nome contiene una sottostringa
corrispondente a quella inserita, aggiornandola man mano che l'utente prosegue nell'inserimento.
Per quanto riguarda gli uffici per visualizzare l'ufficio desiderato è possibile sfruttare, oltre alla ricerca,
la struttura dell'organigramma.
Selezionare il checkbox corrispondente ad una o più scrivanie, oppure ad uno o più uffici/
responsabili. Premere il pulsante OK per confermare la selezione. In caso di modifica, il sistema
mostra i destinatari correnti, ed è possibile aggiungerne di nuovi oppure eliminarli deselezionando il
checkbox corrispondente. I destinatari possono appartenere ad una sola tipologia (ovvero l'utente
può definire come destinatari delle scrivanie, oppure degli uffici, oppure dei responsabili, ma non può
creare una lista di destinatari che comprenda, ad esempio, due scrivanie ed un ufficio).

Fig.60: Assegna w orkflow a fascicolo - Definizione dei destinatari/candidati

Compilare i campi data scadenza e note nella maschera del primo task; la parte inferiore della
maschera mostra l'oggetto del task. Salvare oppure annullare: solo dopo aver salvato il primo task il
workflow viene effettivamente avviato, il sistema apre il dettaglio del workflow corrispondente per
l'utente che lo ha istanziato; il workflow viene inserito nella lista I miei work flow dell'utente che lo ha
istanziato; il primo task viene inserito nella lista I miei compiti dei destinatari.
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Fig.61: Assegna w orkflow a fascicolo - Definizione di data scadenza e note

5.4.3.8

Chiudi fascicolo
Con questa operazione l'Operatore Documentale rende immodificabile il fascicolo e tutto il suo
contenuto, che quindi chiude il suo ciclo di vita nel documentale.
Per chiudere il fascicolo visualizzare il contenuto della struttura (fascicolo) di livello superiore, che lo
contiene: dal menù Azioni corrispondente al fascicolo selezionare la voce Chiudi fascicolo;
alternativamente, visualizzare il dettaglio del fascicolo e dal menù Azioni selezionare la voce Chiudi
fascicolo. Confermare la chiusura con Accetta oppure annullare la richiesta. Il sistema, dopo la
conferma, fa transire lo stato del fascicolo a Chiuso e a cascata modifica lo stato di tutti gli oggetti
contenuti: eventuali sottofascicoli vengono passati allo stato Chiuso e i documenti vengono fatti
transire allo stato versabile. Questa operazione rende il fascicolo versabile, cioè da questo
momento il fascicolo può essere selezionato per essere versato in conservazione. L’operazione di
chiusura è reversibile con l’azione Riapri fascicolo.

5.4.3.9

Modifica proprietà fascicolo
L’utente può visualizzare le proprietà del fascicolo e modificare tutte quelle per cui è prevista una
compilazione manuale.
Visualizzare il dettaglio di un fascicolo, quindi selezionare il link Modifica proprietà dal menu Azioni.
Il sistema apre la maschera di modifica delle proprietà standard. L’utente può modificare tutte le
proprietà per cui è prevista una compilazione manuale. I campi obbligatori sono segnalati dal
simbolo "*" e i campi non modificabili dall'utente dal colore di fondo diverso. In particolare, non
possono essere modificati dall'utente i dati relativi a:
segnatura
procedimento amministrativo
iter
classificazione
stato
data di creazione
creatore
produttore (U.O)
produttore (Sistema)
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Durante la modifica è possibile resettare la maschera, riportando i campi al valore corrente, annullare
l'inserimento, chiudendo la maschera di modifica, oppure salvare le modifiche apportate.
5.4.3.10 Modifica proprietà specifiche fascicolo
L’utente può visualizzare le proprietà specifiche del fascicolo e modificare tutte quelle per cui è
prevista una compilazione manuale, in modo analogo alla modifica di quelle standard.
Visualizzare il dettaglio di un fascicolo, quindi selezionare il link Modifica proprietà specifiche dal
menu Azioni. Il sistema apre la maschera di modifica delle proprietà specifiche. I campi obbligatori
sono segnalati dal simbolo "*" e i campi non modificabili dall'utente dal colore di fondo diverso. I
campi effettivamente presenti nella maschera dipendono dal tracciato specifico della tipologia di
procedimento amministrativo a cui il fascicolo fa riferimento. Durante la modifica è possibile resettare
la maschera, riportando i campi al valore corrente, annullare l'inserimento, chiudendo la maschera di
modifica, oppure salvare le modifiche apportate.

Fig.62: Dettaglio fascicolo: esem pio m odifica proprietà specifiche (im m atricolazione)

5.4.3.11 Riapri fascicolo
Con questa operazione il fascicolo passa dallo stato “versabile” a quello “corrente”, riabilitando le
operazioni di modifica; l’operazione deve essere giustificata e quindi prima di eseguirla il sistema
chiede all’utente di inserire una giustificazione. Prima di riaprire un sotto-fascicolo è necessario che
il fascicolo padre sia stato riaperto.
5.4.3.12 Sposta fascicolo
Lo spostamento di un fascicolo da una classe del titolario ad un’altra è un’operazione importante, in
quanto di fatto significa cambiare la natura del fascicolo stesso. Questa funzionalità prevede che
l’utente scelga la nuova classe di appartenenza e che il sistema rinumeri il fascicolo e di
conseguenza tutto il suo contenuto: il fascicolo prende come numero il primo numero libero nella
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nuova classe, perdendo la classificazione precedente. Per evitare di avere "buchi" nella numerazione
nella classe del titolario di provenienza, in cui si verrebbe a creare una "lacuna" in corrispondenza
del numero dove si trovava il fascicolo, il sistema crea un fascicolo nello stato “Ghost”, che ha lo
scopo di segnalare all’utente che in quel punto c’era un fascicolo che è stato spostato: il fascicolo
nello stato “Ghost” viene evidenziato dall'icona
, diversa da quella dei fascicoli negli stati
corrente e versato, riceve la denominazione “fascicolo spostato in [X.Y/Z]”, dove X.Y/Z è segnatura
corrente in cui è stato spostato il fascicolo originario, e conserva la segnatura del fascicolo spostato.
Per spostare un fascicolo, dal dettaglio del fascicolo, selezionare dal menu Azioni la voce Sposta. Il
sistema mostra nell'intestazione del dettaglio un messaggio in cui informa l'Operatore Documentale
che il fascicolo è stato selezionato per lo spostamento. Aprire il titolario, posizionarsi sul titolo e
classe dove si desidera spostare il fascicolo, aprire la classe, e selezionare il pulsante Incolla
fascicolo nell'intestazione. Il sistema effettua lo spostamento del fascicolo, la riclassificazione dello
stesso e del suo contenuto, e la creazione del fascicolo ghost nella posizione di partenza.
La motivazione per lo spostamento di un fascicolo "di primo livello", cioè di un nodo direttamente
dentro ad una classe, è quella legata a un errore nella selezione della classe di appartenenza, al
momento della creazione del fascicolo stesso, e alla sua ricollocazione all'interno della classe
corretta. Nel caso si voglia spostare un fascicolo all'interno di un altro (sottofascicolatura) è
ovviamente necessario che l'utente abbia i diritti di scrittura sul fascicolo padre di destinazione.

Fig.63: Fascicoli nello stato "ghost"

5.4.4

Il documento amministrativo
Il documento amministrativo è l’oggetto principale del sistema e modella tutti i documenti
dell’archivio dell’ente. Ogni documento amministrativo condivide con gli altri un tracciato di proprietà
(metadati) comune e un ciclo di vita generale. Ogni documento amministrativo, inoltre, è
caratterizzato da una tipologia a cui possono essere associati sia un set di metadati specifici, che
estende quello comune, sia un workflow di default per quella tipologia documentaria.
Inserimento documento amministrativo
Dettaglio documento amministrativo
o Proprietà standard
Modifica proprietà standard
o Proprietà specifiche
Modifica proprietà specifiche

58

Manuale eDocumento UniNa
o Allegati
Gestione degli allegati
o Versioni
Carica nuova versione
o Audit
o Commenti
Gestione commenti
o Compiti
o Versamenti
o Relazioni
Gestione delle relazioni
o ACL
Funzionalità sul documento amministrativo
o Annulla (Rimuovi da fascicolo)
o Apri nel browser
o Assegna workflow
o Carica nuova versione
o Chiudi documento amministrativo
o Elimina documento
o Firma digitalmente
o Invia
o Invia per copia
o Invia via PEC
o Modifica offline - Check-in e check-out
o Protocolla
o Rendi non conservabile
o Repertoria
o Riapri documento amministrativo
o Scaricare il file del documento
o Segnala per la conservazione
o Copia/taglia
o Timbra

5.4.4.1

Inserimento documento amministrativo
L'inserimento di un nuovo documento amministrativo all'interno di un fascicolo può avvenire:
direttamente tramite l’upload di un file nel fascicolo desiderato (aggiungi documenti
amministrativi);
tramite la trasformazione di un documento informatico, inizialmente contenuto in una cartella
personale o di lavoro, in un documento amministrativo (aggiungi a fascicolo);

Aggiungi documenti amministrativi
L'Operatore Documentale può inserire all'interno di un fascicolo documenti amministrativi tramite
upload, anche multiplo. Il documento eredita i metadati di segnatura del fascicolo. Il sistema
consente di selezionare i file sul proprio pc ed esegue il caricamento trasformando ogni file in un
documento amministrativo il cui nome coinciderà con quello del file. Per aggiungere un documento di
tipo amministrativo all’interno di un fascicolo selezionare il link “Aggiungi documenti"
dell’intestazione del fascicolo corrente. Il sistema apre la maschera mostrata nella figura seguente: il
pulsante "Seleziona i file" apre la maschera standard di selezione file da un filesistem, mentre il
pulsante Annulla cancella l'operazione: è possibile selezionare contemporaneamente più files da una
stessa directory, anche utilizzando i pulsanti shift per selezionare un gruppo consecutivo, oppure
ctrl per selezionare file puntualmente; al termine della selezione premere il pulsante Apri.
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Fig.64: Docum ento am m inistrativo: selezione docum enti per inserim ento

L'interfaccia mostra l'elenco dei file che sono stati selezionati per il caricamento; ognuno di essi può
ancora essere eliminato dalla lista selezionando il singolo pulsante
; è possibile premere
nuovamente il pulsante "Seleziona i file" per accedere ad un'altra cartella e ad altri file, ed aggiungerli
come prima alla lista: dopo aver terminato la selezione di tutti i file che si desiderano caricare come
documenti amministrativi, per proseguire, premere il pulsante "Carica i file": l'applicazione procede
caricando i file corrispondenti; al termine dell'operazione, selezionare il pulsante "OK".
L'applicazione notifica all'utente l'avvenuto caricamento dei documenti tramite un messaggio
nell'intestazione. I nuovi documenti vengono visualizzati all'interno del fascicolo corrente.

Fig.65: Docum ento am m inistrativo: conferm a docum enti selezionati per inserim ento
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Aggiungere documento informatico a fascicolo
Come precedentemente descritto nella sezione relativa al documento informatico, è possibile portare
un documento di tipo informatico nell’archivio dell’ente, trasformandolo automaticamente in un
documento amministrativo. Il documento di tipo informatico inizialmente deve essere contenuto in
una delle Cartelle personali, Cartelle personali condivise, Cartelle di lavoro, Cartelle di lavoro
condivise e può essere spostato in un fascicolo esistente. La fascicolazione comporta innanzitutto
che l’utente scelga il fascicolo in cui inserire il documento: l'Operatore Documentale può selezionare
uno dei fascicoli su cui sta lavorando (ovvero fascicoli nello stato corrente e su cui ha diritti di
scrittura) e confermare la scelta del fascicolo di destinazione; il sistema modifica il “parent” del
documento e modifica automaticamente le seguenti proprietà, indipendentemente dal valore che
avevano precedentemente:
Segnatura: il documento eredita dal fascicolo sia il codice di classificazione che la numerazione
del fascicolo; in base al numero di documenti già presenti viene settata la numerazione del
documento all’interno del fascicolo;
Stato: nel caso di documenti in Bozza passa a Corrente, nel caso di documenti in stato
DaProtocollo passa a Chiuso.
Per il dettaglio sulle modalità di trasformazione di un documento informatico in documento
amministrativo, vedi il corrispondente paragrafo in:
Documento informatico: aggiungere un documento ad un fascicolo esistente
5.4.4.2

Visualizzazione documento amministrativo
Per visualizzare il dettaglio di un documento amministrativo, visualizzare il documento all'interno del
fascicolo che lo contiene, quindi cliccare sul link corrispondente al nome del documento.
Il dettaglio del documento amministrativo è organizzato in tabsheet, ognuno dei quali è dedicato a
mostrare un aspetto specifico delle informazioni legate al documento; in particolare sono previste le
seguenti pagine o tab:
Proprietà: contiene le proprietà standard, comuni a tutti i documenti amministrativi;
Proprietà specifiche: contiene le proprietà specifiche della tipologia documentaria. Questo
tabsheet è presente se la tipologia documentaria prevede dei metadati specifici.
Allegati: mostra gli allegati del documento
Versioni: mostra lo storico delle versioni precedenti del documento.
Audit: mostra tutte le operazioni riguardante il documento che sono state tracciate dal sistema di
audit.
Commenti: mostra i commenti apportati dagli utenti sul documento
Compiti: mostra i compiti del workflow associato al documento e lo stato in cui si trova.
Versamenti: mostra i versamenti di cui ha fatto parte il documento e l’eventuale report sugli errori.
Relazioni: mostra le relazioni con altri documenti.
Protocollo: questo tabsheet è presente solo per i documenti protocollati e/o repertoriati, di cui
elenca i dati di protocollo/repertoriazione.
ACL: questo tabsheet (Access Control List: lista di controllo degli accessi) elenca gli uffici e le
scrivanie che possono accedere al documento, e il tipo di permesso (lettura o anche scrittura)
corrispondente.
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Fig.66: Docum ento am m inistrativo: dettaglio (parziale)

Nella parte destra del dettaglio è presente il menu Azioni, contenente le azioni disponibili per il
documento in base alla sua tipologia e al suo stato. In particolare possono essere presenti le voci:
aggiungi allegato
aggiungi commento
aggiungi relazione
annulla documento
apri nel browser
assegna workflow
carica nuova versione
elimina
firma
invia
invia per copia
invia via PEC
modifica offline
modifica proprietà
modifica proprietà specifiche
protocolla
repertoria
scarica
segnala per la conservazione
copia/taglia
timbra
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5.4.4.2.1 Proprietà documento amministrativo

Il tabsheet Proprietà raccoglie tutti le proprietà (metadati) comuni a tutti i documenti amministrativi.

Fig.67: Docum ento am m inistrativo: Proprietà (parte superiore)

Fig.68: Docum ento am m inistrativo: Proprietà (parte inferiore)
5.4.4.2.2 Proprietà specifiche documento amministrativo

Il tabsheet Proprietà specifiche è un tabsheet opzionale, che raccoglie tutti le proprietà (metadati)
specifiche di una particolare tipologia documentaria, se la tipologia prevede dei metadati aggiuntivi
rispetto alle proprietà comuni.
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5.4.4.2.3 Allegati documento amministrativo

Il tabshhet Allegati del dettaglio documento amministrativo mostra l'elenco dei documenti allegati a
quello corrente.

Fig.69: Dettaglio docum ento am m inistrativo - Allegati (parziale)
5.4.4.2.4 Versioni documento amministrativo

Il sistema consente di versionare i documenti e quindi di caricare un nuovo file, memorizzando la
versione precedente nello storico delle versioni e sostituendolo con il nuovo file. Il tabsheet Versioni
raccoglie tutti le versioni successive relative al documento. A fianco di ogni versione è presente il
link funzionale Scarica che consente di effettuare un download della versione corrispondente.

Fig.70: Dettaglio docum ento am m inistrativo - Versioni (parziale)
5.4.4.2.5 Audit documento amministrativo

Il tabshhet Audit del dettaglio documento amministrativo consente di visualizzare tutte le operazioni
riguardanti il documento che sono state tracciate dal sistema di audit. In particolare, per ogni record
di audit, il link contenuto nella colonna ID Oggetto apre un popup contenente un dettaglio
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dell'oggetto al momento dell'operazione.

Fig.71: Dettaglio docum ento am m inistrativo - Audit (parziale)
5.4.4.2.6 Commenti documento amministrativo

Il tabshhet Commenti del dettaglio documento amministrativo consente di gestire i commenti relativi
al documento stesso e visualizzare quelli già presenti. Per ogni commento sono visualizzati il titolo
e l'autore, oltre al contenuto del commento stesso.

Fig.72: Dettaglio docum ento am m inistrativo - Com m enti (parziale)
5.4.4.2.7 Compiti documento amministrativo

Il tabsheet Compiti del dettaglio documento mostra l'elenco dei compiti relativi al workflow associato
al documento amministrativo; nel tabsheet sono mostrati la denominazione del compito,
denominazione del modello di workflow assegnato al documento, data di creazione del compito,
assegnatario, data di presa in carico e stato del compito. Se non c'é un workflow associato al
documento, il tabsheet è ovviamente vuoto.
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Fig.73: Dettaglio docum ento am m inistrativo - Com piti (parziale)
5.4.4.2.8 Versamenti documento amministrativo

Il tabshhet Versamenti del dettaglio documento mostra l'elenco dei versamenti relativi al documento
amministrativo; nel tabsheet sono mostrati l'identificativo del versamento, data di creazione del
pacchetto di versamento e data di accettazione dello stesso, il nome del creatore del versamento e
l'esito.

Fig.74: Dettaglio docum ento am m inistrativo - Versam enti

5.4.4.2.9 Relazioni documento amministrativo

Il tabshhet Relazioni del dettaglio documento amministrativo consente di gestire le relazioni con
altri documenti e di visualizzare quelle già presenti, complete di tipologia di relazione, descrizione
del fascicolo, target , segnatura. Il link

Elimina a fianco di una delle voci dell'elenco consente di
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eliminare la corrispondente relazione, come descritto nel paragrafo sulla gestione delle relazioni del
documento.

5.4.4.2.10 Protocollo documento amministrativo

Il tabshhet Protocollo del dettaglio documento è presente solo per i docoumenti protocollati/
repertoriati e mostra i dati di protocollazione/repertoriazione del documento.

Fig.75: Dettaglio docum ento am m inistrativo - Protocollo (parziale)

5.4.4.2.11 ACL documento amministrativo

Il tabshhet ACL del dettaglio documento mostra l'elenco delle strutture che hanno diritti di lettura e/o
scrittura sul fascicolo; nel tabsheet sono mostrati il tipo di struttura (responsabile di un ufficio,
ufficio, scrivania), il nome della struttura ed il corrispondente permesso sul documento.
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Fig.76: Dettaglio docum ento am m inistrativo - ACL (parziale)

5.4.4.3

Gestione allegati documento amministrativo
Per inserire un allegato visualizzare il dettaglio di un documento amministrativo, quindi selezionare
il link Aggiungi allegato dal menu Azioni. Il sistema apre la maschera per il caricamento
dell'allegato, analoga a quella del caricamento documento amministrativo; è possibile resettare la
maschera, svuotando i campi compilati fino a quel momento, annullare l'inserimento, tornando al
livello superiore della gerarchia, oppure salvare. Per visualizzare l'elenco degli allegati ad un
documento, selezionare il tabsheet Allegati del documento amministrativo desiderato: a fianco di
ogni allegato è presente un menu Azioni che consente di visualizzare il dettaglio del documento
allegato, scaricarlo o eliminarlo. La funzionalità Elimina rimuove la relazione di allegato con un
documento, ma non cancella il documento stesso.

5.4.4.4

Gestione commenti documento amministrativo
Per inserire un commento, visualizzare il dettaglio del documento, quindi selezionare la voce
Aggiungi commento dal menu Azioni. Il sistema apre la maschera con un editor incorporato che
permette di modificare il testo come da un normale word processor; per apporre un commento,
inserire un titolo, inserire il testo desiderato, quindi salvare o annullare il commento. Per modificare
o eliminare un commento, visualizzare il tabshhet Commenti del dettaglio documento, con
l'elenco dei commenti inseriti per il documento: ogni commento è affiancato dal pulsante Modifica,
che apre la maschera di modifica precompilata con i valori correnti del titolo e del commento, ed il
pulsante Elimina, che, dietro conferma dell'utente, cancella il commento.
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Fig.77: Dettaglio docum ento am m inistrativo - Inserim ento com m ento

5.4.4.5

Gestione relazioni documento amministrativo
Il sistema consente all’utente di aggiungere una relazione tra il documento amministrativo e un altro
documento.
Per istanziare una relazione, visualizzare il dettaglio del documento, quindi selezionare il link
Aggiungi relazione dal menu Azioni. Alternativamente, visualizzare il contenuto del fascicolo in cui
si trova il documento, selezionare la voce Aggiungi relazione dal menu Azioni corrispondente al
documento.
Il sistema apre la maschera per la definizione della relazione: scegliere una voce per il tipo di
relazione e compilare il campo documento da associare inserendo una stringa corrispondente al
nome dello stesso: la funzionalità di autocompletamento della stringa inserita dall'Operatore
Documentale popola dinamicamente un menu con l'insieme dei nomi di documenti compatibili, tra
cui selezionare quella voluto. L'utente può resettare la maschera, svuotando i campi compilati fino a
quel momento, annullare l'inserimento, tornando al livello superiore della gerarchia, oppure salvare. Il
tabshhet Relazioni del dettaglio fascicolo mostra l'elenco delle relazioni correnti per il fascicolo,
complete di tipologia di relazione, nome, segnatura.
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Fig.78: Dettaglio docum ento am m inistrativo - Inserim ento relazione

Per eliminare una relazione, selezionare il link Elimina a fianco dell'icona
5.4.4.6

.

Annulla (rimuovi) documento amministrativo
Questa operazione è disponibile solo per i documenti “Chiusi” e consente di annullarli (stato
“Annullato”). Il documento rimane visibile nel fascicolo, ma non è più valido.
L’operazione coinvolge anche tutti i documenti allegati al documento su cui è stata eseguita. Per
annullare un documento, visualizzare il dettaglio del documento, quindi selezionare la voce Annulla
documento dal menu Azioni. Il sistema richiede conferma all'utente: selezionare il pulsante Accetta
per confermare l'operazione, oppure Annulla per cancellare l'operazione mantenendo il documento.
Alternativamente, visualizzare il contenuto del fascicolo in cui si trova il documento, selezionare la
voce Annulla documento dal menu Azioni corrispondente al documento: accettare oppure annullare.

5.4.4.7

Apri nel browser documento amministrativo
La funzionalità permette di aprire il documento visualizzandone il contenuto all'interno del browser
corrente. Dal dettaglio del documento, scegliere la voce Apri nel browser dal menu Azioni.
Alternativamente, visualizzare il contenuto del fascicolo in cui si trova il documento, selezionare la
voce Apri nel browser dal menu Azioni corrispondente al documento: se il formato file del
documento è supportato dalla visualizzazione automatica del browser prescelto, il sistema apre il file
del documento in una nuova finestra o scheda dello stesso; se il formato file non è supportato, il
sistema visualizza la maschera per il download e salvataggio del file.

5.4.4.8

Assegnare workflow a un documento amministrativo
Ad un documento nello stato corrente può essere associato un workflow tra quelli disponibili nel
sistema, se nelle impostazioni predefinite non è già stato definito un flusso di default associato a
quella tipologia documentale. Se esiste un workflow predefinito, è comunque possibile modificare il
workflow, associando un diverso modello di procedimento.
La funzionalità assegna workflow (cioè la creazione di una nuova istanza di un determinato modello
di workflow) a partire da un documento è presente, cioè la scrivania/ufficio dell'utente può assegnare
un workflow, se:
il profilo associato alla scrivania/ufficio dell'utente ha il diritto Assegnare workflow per i
documenti (vedere il paragrafo relativo alla gestione dei profili nel manuale del Modulo Sicurezza).
al profilo sono stati specificatamente assegnati diritti di avvio su almeno un modello di
workflow (vedere nel manuale del Modulo Sicurezza il paragrafo sui Workflow relativamente ai
diritti avvio).
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Se è soddisfatta solo la prima condizione, la funzionalità Assegna work flow è presente, ma non è
possibile selezionare nessun modello da assegnare (vedi il seguito). Ad esempio, con la profilazione
si potrebbe fare in modo che i modelli di work flow disponibili per un dato ufficio siano solo quelli
relativi a procedimenti espletati dell'ufficio stesso, e che solo il responsabile possa avviare il
procedimento e non tutte le scrivanie facenti parte dell'ufficio.
Per definire il workflow, visualizzare il dettaglio di un documento, quindi selezionare il link Assegna
work flow dal menu Azioni.
Il sistema apre un popup in cui selezionare il modello di work flow in base a quelli presenti nel
sistema e disponibili per l'ufficio/ scrivania dell'Operatore Documentale: le voci presenti nel menu
Workflow sono i modelli per cui il profilo dell'ufficio/scrivania ha diritti di avvio del workflow, in base a
quanto definito dall'Amministrazione della Sicurezza. Selezionare un modello di workflow dal menu e
premere il pulsante OK oppure annullare l'operazione.

Fig.79: Assegna w orkflow a docum ento am m inistrativo - Selezione del m odello di w orkflow

Dopo che l'utente ha scelto il modello di workflow il sistema presenta la form del primo task (start
task) del workflow. La parte superiore della maschera contiene una sezione per definire i destinatari/
candidati a svolgere il compito, e dipende dal modello di work flow: il modello di workflow può essere
stato disegnato in modo da prevedere per il primo task dei candidati predefiniti, oppure no; inoltre,
la lista di questi eventuali candidati predefiniti può essere bloccata oppure modificabile. Se esiste
una lista di candidati predefiniti, questi vengono mostrati nella maschera, e, se la lista non è
bloccata, è presente il link alla funzionalità per la modifica dei destinatari. Se la lista è bloccata, il
link non è presente. Infine, se non esistono dei candidati predefiniti, è presente il link per inserire i
destinatari.
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Fig.80: Assegna w orkflow a docum ento am m inistrativo - Prim o com pito (Start task)

Per definire (se necessario) i destinatari, o per modificare i candidati predefiniti se possibile e
necessario, selezionare il link Aggiungi destinatari oppure Modifica destinatari. Il sistema apre un
popup in cui selezionare i destinatari per lo svoglimento del primo compito (Start task). A seconda
della tipologia di utente che si vuole candidare, selezionare un valore per il radio-button, scegliendo
tra scrivanie, uffici e responsabili degli uffici. Inserire una stringa nel campo di ricerca: il sistema
effettua un autocompletamento, e mostra le scrivanie/uffici il cui nome contiene una sottostringa
corrispondente a quella inserita, aggiornandola man mano che l'utente prosegue nell'inserimento.
Per quanto riguarda gli uffici è possibile sfruttare, oltre che la ricerca, la struttura dell'organigramma
per visualizzare l'ufficio desiderato. Selezionare il checkbox corrispondente ad una o più scrivanie,
oppure ad uno o più uffici/ responsabili. Premere il pulsante OK per confermare la selezione. In caso
di modifica, il sistema mostra i destinatari correnti, ed è possibile aggiungerne di nuovi, oppure
eliminarli deselezionando il checkbox corrispondente. I destinatari possono appartenere ad una sola
tipologia (ovvero l'utente può definire come destinatari delle scrivanie, oppure degli uffici, oppure dei
responsabili, ma non può creare una lista di destinatari che comprenda, ad esempio, due scrivanie
ed un ufficio).
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Fig.81: Assegna w orkflow a docum ento am m inistrativo - Definizione dei destinatari/candidati

Compilare i campi data scadenza e note nella maschera del primo task; la parte inferiore della
maschera mostra l'oggetto del task. Salvare oppure annullare: solo dopo aver salvato il primo task il
workflow viene effettivamente avviato, il sistema apre il dettaglio del workflow corrispondente per
l'utente che lo ha istanziato; il workflow viene inserito nella lista I miei work flow dell'utente che lo ha
istanziato; il primo task viene inserito nella lista I miei compiti dei destinatari.
5.4.4.9

Carica nuova versione documento amministrativo
Per aggiornare un documento amministrativo con una nuova versione, visualizzare il dettaglio di un
documento e selezionare la voce Carica nuova versione del menu Azioni, quindi procedere al
caricamento del nuovo file: il sistema richiede selezionare il file contenente la nuova versione del
documento (in modo perfettamente analogo al caricamento documento amministrativo, a cui si
rimanda per il dettaglio), di scegliere il tipo di modifica (importante/minore), determinando quindi il
numero della nuova versione (che sarà successivo al precedente) e consente di inserire delle note.
Premere il pulsante Accetta per confermare il versionamento, oppure Annulla.
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Fig.82: Dettaglio docum ento am m inistrativo - Caricam ento nuova versione

5.4.4.10 Chiudi documento amministrativo
Con questa operazione l'Operatore Documentale rende immodificabile il documento, che quindi
chiude il suo ciclo di vita nel documentale.
Per chiudere il documento amministrativo, visualizzare il contenuto del fascicolo che lo contiene: dal
menù Azioni corrispondente al documento selezionare la voce Chiudi documento; alternativamente,
visualizzare il dettaglio del documento e selezionare la voce Chiudi documento del menu Azioni.
Confermare la chiusura con Accetta oppure annullare la richiesta. Il sistema, dopo la conferma, fa
transire lo stato del documento a Chiuso. L’operazione di chiusura è reversibile con l’azione Riapri
fascicolo.
5.4.4.11 Elimina documento amministrativo
La cancellazione di un documento può avvenire solo quando questo si trova nello stato “Bozza” o
nello stato “Corrente” e si tratta di una cancellazione fisica; naturalmente il sistema richiedere
conferma all'utente prima di procedere. Per eliminare un documento amministrativo, visualizzare il
dettaglio del documento e selezionare la voce Elimina del menu Azioni, quindi premere il pulsante
Accetta oppure Annulla nel popup di conferma. Alternativamente, visualizzare il contenuto del
fascicolo in cui si trova il documento, selezionare la voce Elimina del menu Azioni corrispondente al
documento: premere il pulsante Accetta oppure Annulla nel popup di conferma.
5.4.4.12 Firma documento amministrativo
Questa operazione consente di apporre la firma digitale su un documento tramite le funzionalità
esposte dal software ConFirma. Visualizzare il dettaglio di un documento, quindi selezionare il link
Firma dal menu Azioni: una volta lanciata l’esecuzione dell’operazione il controllo passa all’applet di
ConFirma, che, dopo l'inserimento del PIN, restituisce al sistema i dati di firma e l’esito
dell’operazione. In caso di esito positivo viene creata una nuova versione del documento nel formato
p7m.
Ci sono tre situazioni possibili:
firma di un documento non firmato
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firma di un documento già firmato con firme valide
firma di un documento già firmato con una o più firme non valide
Nel primo caso il sistema segue la descrizione precedente.
Nel secondo caso appone una firma parallela, aggiungendo la firma del nuovo firmatario, mentre nel
terzo caso avverte l'utente: nel caso in cui l'Operatore Documentale decida di continuare comunque
apponendo la propria firma, il sistema effettua una firma detta "enveloped", cioè firma l'intero p7m e
non il solo contenuto, con un "effetto matriosk a".

5.4.4.13 Invia documento amministrativo
Il sistema consente di inviare il documento ad un insieme di destinatari stabiliti dall'Operatore
Documentale: si tratta in effetti di un workflow particolare, Invia documento, in cui l'utente definisce
la lista dei destinatari a cui il documento viene "passato" con il compito Gestione documento. In
questo modo si consente agli operatori di effetture la movimentazione della documentazione tra uffici
in maniera puntuale.
L’operazione invia coinvolge anche tutti i documenti allegati al documento su cui è stata eseguita.
Visualizzare il dettaglio di un documento, quindi selezionare il link Invia dal menu Azioni;
alternativamente, visualizzare il contenuto del fascicolo che contiene il documento amministrativo e
selezionare la voce Invia dal menu Azioni corrispondente. Il sistema apre una maschera in cui
definire i destinatari e la data di scadenza del compito, di cui il documento costituisce l'oggetto. Per
ulteriori dettagli, fare riferimento alla sezione relativa alla assegnazione di un workflow ad un
documento amministrativo, di cui questo è un caso particolare.

Fig.83: Dettaglio docum ento am m inistrativo - Invia

5.4.4.14 Invia per copia documento amministrativo_2
Il sistema consente di inviare per copia il documento ad un insieme di destinatari stabiliti
dall'Operatore Documentale: si tratta in effetti di un workflow particolare, Invia per copia, in cui
l'utente definisce la lista dei destinatari a cui il documento viene "passato" con il compito
Documento per copia.
L’operazione invia per copia coinvolge anche tutti i documenti allegati al documento su cui è stata
eseguita. Visualizzare il dettaglio di un documento, quindi selezionare il link Invia per copia dal
menu Azioni; alternativamente, visualizzare il contenuto del fascicolo che contiene il documento
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amministrativo e selezionare la voce Invia per copia dal menu Azioni corrispondente. Il sistema apre
una maschera in cui definire i destinatari e la data di scadenza del compito, di cui il documento
costituisce l'oggetto. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla sezione relativa alla assegnazione di
un workflow ad un documento amministrativo, di cui questo è un caso particolare.
Il workflow è finalizzato alla gestione dei casi in cui un singolo documento può aprire più
procedimenti amministrativi: in tal caso il destinatario "decide" se fare una copia del documento in
un proprio fascicolo, ed iniziare un procedimento nuovo.

Fig.84: Dettaglio docum ento am m inistrativo - Invia copia

5.4.4.15 Invia via PEC documento amministrativo_3
Il sistema consente di inviare via PEC il documento. L’operazione coinvolge anche tutti i documenti
allegati al documento su cui è stata eseguita. Visualizzare il dettaglio di un documento, quindi
selezionare il link Invia via PEC dal menu Azioni; alternativamente, visualizzare il contenuto del
fascicolo che contiene il documento amministrativo e selezionare la voce Invia via PEC dal menu
Azioni corrispondente. Il sistema apre una maschera in cui selezionare il mittente, inserire
destinatari ed oggetto del messaggio di posta elettronica certificata, ed infine il corpo del
messaggio. Premendo il pulsante Invia della maschera, il sistema apre un popup di autenticazione
PEC per l'identificazione dell'utente via PEC.
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Fig.85: Dettaglio docum ento am m inistrativo - Invia via PEC

Questa azione può essere eseguita anche su seleziona multipla: a tale scopo visualizzare il
contenuto del fascicolo in cui sono presenti i documenti da inviare; selezionare i checkbox
corrispondenti ai documenti da includere nella PEC, quindi nell'intestazione scegliere la voce Invia
via PEC del menu Azioni su selezionati: premere il pulsante Accetta oppure Annulla nel popup di
conferma e compilare la maschera di creazione del messaggio PEC.
Una volta inviato il messaggio, il sistema recupera dalla casella di posta certificata del mittente il
messaggio stesso, e lo importa nel fascicolo, trasformandolo in documento amministrativo.
5.4.4.16 Modifica offline documento amministrativo
Per consentire la modifica in esclusiva di un documento amministrativo il sistema mette a
disposizione le funzionalità di check out/ check in, che consentono di bloccare il documento per
evitare modifiche da parte di altri utenti (check-out). Una volta che l’utente ha terminato le modifiche
“offline” potrà caricarne la nuova versione, viceversa se non intende più modificare il documento potrà
annullare la modifica offline rilasciando così il blocco sul documento.
Dal dettaglio del documento, dal menu Azioni scegliere la voce Modifica offline; alternativamente,
visualizzare il contenuto del fascicolo che contiene il documento amministrativo e selezionare la
voce Modifica offline dal menu Azioni corrispondente: il sistema visualizza nell'intestazione del
documento il messaggio che avvisa l'utente dell'avvenuto blocco del documento ed apre il popud
standard di richiesta apertura file, in cui l'utente deve scegliere se aprire o salvare il file
corrispondente alla versione corrente del documento.
Nel contenuto del fascicolo che contiene il documento, nella descrizione viene riportato lo stato
"MODIFICATO OFFLINE".
Effettuare le modifiche desiderate sul documento, quindi caricare la nuova versione del documento:
l'upload della nuova versione provoca il rilascio del documento, che risulta nuovamente disponibile in
modifica per altri utenti. Se invece si decide di non effettuare le modifiche, e si vuole rilasciare il
vincolo sul documento, dal dettaglio del documento, scegliere la voce Annulla modifica offline dal
menu Azioni; alternativamente, visualizzare il contenuto del fascicolo che contiene il documento
amministrativo e selezionare la voce Modifica offline dal menu Azioni corrispondente. Un
documento bloccato o la cartella che lo contiene non possono essere eliminati fino a che il
documento non viene rilasciato.
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5.4.4.17 Modifica proprietà documento amministrativo
L’utente può visualizzare il dettaglio con i metadati del documento e modificare tutti quelli per cui è
prevista una compilazione manuale.
Visualizzare il dettaglio di un documento, quindi selezionare la voce Modifica proprietà dal menu
Azioni. Il sistema apre la maschera di modifica dei metadati standard. I campi obbligatori sono
indicati dal carattere "*"; i campi non modificabili dall'utente sono evidenziati da un colore di fondo
diverso. Durante la modifica è possibile resettare la maschera, riportando i campi al valore corrente,
annullare l'inserimento, chiudendo la maschera di modifica, oppure salvare le modifiche apportate.
5.4.4.18 Modifica proprietà specifiche documento amministrativo
Nel caso in cui la tipologia del documento preveda dei metadati specifici l’utente può visualizzare nel
dettaglio del documento il tabsheet Proprietà specifiche e, se necessario, modificare tutte quelle
per cui è prevista una compilazione manuale.
Visualizzare il dettaglio di un documento, quindi selezionare la voce Modifica proprietà specifiche dal
menu Azioni. Il sistema apre la maschera di modifica delle proprietà specifiche. I campi obbligatori
sono indicati dal carattere "*"; i campi non modificabili dall'utente sono evidenziati da un colore di
fondo diverso. Durante la modifica è possibile resettare la maschera, riportando i campi al valore
corrente, annullare l'inserimento, chiudendo la maschera di modifica, oppure salvare le modifiche
apportate.
5.4.4.19 Protocolla documento amministrativo
Un documento amministrativo può essere protocollato, se non lo è già stato in precedenza. Dal
dettaglio del documento, dal menu Azioni scegliere la voce Protocolla; alternativamente,
visualizzare il contenuto del fascicolo che contiene il documento amministrativo e selezionare la
voce Protocolla dal menu Azioni corrispondente. Il sistema presenta la maschera per l’introduzione
dei dati necessari alla protocollazione ed utilizza il servizio esposto da Egrammata per ottenere la
numerazione di protocollo. L’operazione coinvolge anche tutti i documenti allegati al documento su
cui è stata eseguita.

Fig.86: Dettaglio docum ento am m inistrativo - Protocolla

Per effettuare la sola protocollazione, selezionare solo il checkbox protocollo: il sistema si limita alla
protocollazione del documento. Compilare oggetto, note, ed aggiungere i destinatari, che possono
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essere uffici oppure soggetti esterni. Tramite questa maschera è possibile effettuare anche la
repertoriazione con eGrammata.
Un documento protocollato ha un tabsheet aggiuntivo Protocollo in cui sono raccolti i dati di
protocollazione e/o repertoriazione.

5.4.4.19.1 Repertoria con eGrammata

Per effettuare la repertoriazione con eGrammata, dal dettaglio del documento, dal menu Azioni
scegliere la voce Protocolla; alternativamente, visualizzare il contenuto del fascicolo che contiene il
documento amministrativo e selezionare la voce Protocolla dal menu Azioni corrispondente. Nella
maschera che viene aperta dal sistema, selezionare il checkbox repertorio e selezionare il repertorio
desiderato: il sistema effettua la repertoriazione del documento. Compilare oggetto, note, ed
aggiungere i destinatari, che possono essere uffici oppure soggetti esterni. Se si desidera effettuare
contestualmente anche la protocollazione, selezionare anche il checkbox protocollo.
Un documento protocollato/repertoriato ha un tabsheet aggiuntivo Protocollo in cui sono raccolti i
dati di protocollazione e/o repertoriazione.
5.4.4.20 Rendi non conservabile documento amministrativo
Un documento versabile che sia stato mandato in conservazione prima della chiusura del fascicolo a
cui appartiene (vedi: segnala documento amministrativo per conservazione) può essere riportato allo
stato "chiuso" e reso non più atto alla conservazione. L’operazione coinvolge anche tutti i gli allegati
al documento su cui è stata eseguita. Dal dettaglio del documento, dal menu Azioni scegliere la
voce Rendi non più conservabile; alternativamente, visualizzare il contenuto del fascicolo che
contiene il documento amministrativo e selezionare la voce Rendi non più conservabile dal menu
Azioni corrispondente al documento: il sistema modifica lo stato del documento stesso da
versabile a chiuso.
5.4.4.21 Repertoria documento amministrativo
Un documento amministrativo può essere repertoriato, se non lo è già stato in precedenza.
A seconda del sistema che gestisce lo specifico repertorio l'operazione di repertoriazione deve
essere effettuata:
nel caso di repertorio gestito da eDocumento, tramite l'azione repertoria
nel caso di repertorio gestito da eGrammata, tramite l'azione protocolla
Per repertoriare con eDocumento, dal dettaglio del documento, dal menu Azioni scegliere la voce
Repertoria; alternativamente, visualizzare il contenuto del fascicolo che contiene il documento
amministrativo e selezionare la voce Repertoria dal menu Azioni corrispondente.
Il sistema apre un popup per la selezione del reportorio, mostrando l'elenco di quelli gestiti da
eDocumento; dopo la selezione di un repertorio da parte dell'utente, il sistema utilizza il servizio
esposto da eDocumento per ottenere il numero di repertoriazione. L’operazione coinvolge anche tutti
i documenti allegati al documento su cui è stata eseguita. La repertoriazione fa transire il documento
nello stato chiuso. Il sistema mostra all'utente un messaggio che indica che l'operazione è stata
conclusa con successo e i dati della registrazione. Un documento protocollato/repertoriato ha un
tabsheet aggiuntivo Protocollo in cui sono raccolti i dati di protocollazione e/o repertoriazione.
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Fig.87: Docum ento am m inistrativo - Selezione repertorio per repertoriazione

Fig.88: Dettaglio docum ento am m inistrativo repertoriato - Protocollo (parziale)

5.4.4.22 Riapri documento amministrativo
Con questa operazione il documento passa dallo stato “chiuso” a quello “corrente”, riabilitando le
operazioni di modifica; l’operazione deve essere giustificata e quindi prima di eseguirla il sistema
chiede all’utente di inserire una motivazione.
5.4.4.23 Scaricare documento amministrativo
Questa funzionalità consente il download del file binario della versione corrente: dal dettaglio del
documento, dal menu Azioni scegliere la voce Scarica; alternativamente, visualizzare il contenuto
del fascicolo che contiene il documento amministrativo e selezionare la voce Scarica dal menu
Azioni corrispondente: l'interfaccia apre il popup di apertura/salvataggio file standard. Scegliere se
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aprire o salvare su disco il file binario corrispondente al documento, quindi confermare con "Ok"
oppure annullare. La stessa funzionalità consente, nello storico delle versioni, di scaricare le
precedenti versioni.

5.4.4.24 Segnala per conservazione documento amministrativo
Un documento, nel caso in cui lo si ritenga necessario, può essere mandato in conservazione prima
della chiusura del fascicolo a cui appartiene (ad esempio: in prossimità della scadenza della firma,
...). Con questa funzionalità il documento viene reso versabile, cioè eleggibile per la conservazione,
e quindi potrà essere inserito in un pacchetto di versamento. L’operazione coinvolge anche tutti i gli
allegati al documento su cui è stata eseguita.
Dal dettaglio del documento, dal menu Azioni scegliere la voce Segnala per la conservazione;
alternativamente, visualizzare il contenuto del fascicolo che contiene il documento amministrativo e
selezionare la voce Segnala per la conservazione dal menu Azioni corrispondente: il sistema
notifica all'utente con un messaggio nell'intestazione che il documento è stato segnalato per la
conservazione, e modifica lo stato del documento stesso da corrente a versabile.
5.4.4.25 Copiare e tagliare documento amministrativo
Un documento può essere spostato (taglia) da un fascicolo ad un altro: sull’azione taglia il sistema
memorizza l’azione, ma non esegue nessuna operazione sul documento; al momento
dell’esecuzione dell’azione incolla documento il sistema conferma l'esecuzione dell’operazione
elencando il numero di documenti che sta spostando: lo spostamento effettivo avviene al momento in
cui l'Operatore Documentale incolla il documento nel nuovo fascicolo.
L’operazione di copia si comporta nella stessa maniera, con la differenza che il sistema crea dei
nuovi oggetti nel fascicolo di destinazione lasciando al suo posto quelli di partenza. La funzionalità di
copia è disponibile per i documenti chiusi. L’operazione coinvolge anche tutti i documenti allegati al
documento su cui è stata eseguita.
Per spostare un documento amministrativo, dal dettaglio del documento, scegliere la voce Taglia dal
menu Azioni: il sistema mostra all'utente un messaggio nell'intestazione del dettaglio documento, in
cui conferma che il documento è stato selezionato per lo spostamento. Navigare fino al fascicolo in
cui si vuole incollare il documento, e selezionare il pulsante "Incolla documento" dell'intestazione. Il
sistema aggiorna la segnatura del documento amministrativo in base al nuovo fascicolo di
appartenenza.
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Fig.89: Spostam ento docum ento am m inistrativo - fascicolo di destinazione e funzionalità Incolla
docum ento

Per copiare un documento amministrativo, dal dettaglio del documento, scegliere la voce Copia dal
menu Azioni: il sistema mostra all'utente un messaggio nell'intestazione del dettaglio documento, in
cui conferma che il documento è stato selezionato per la copia. Navigare fino al fascicolo in cui si
vuole incollare il documento, e selezionare il pulsante "Incolla documento" dell'intestazione. Un
documento di tipo informatico (contenuto all'interno di una cartella personale, di una cartella di lavoro
, cartella personale condivisa, di una cartella di lavoro condivisa non può essere semplicemente
copiato o tagliato dentro un fascicolo dell'Area di lavoro: per spostarlo è necessario utilizzare
l'apposita funzionalità di fascicolazione (aggiungi a fascicolo / crea fascicolo), che assieme allo
spostamento e classificazione del documento ne esegue la trasformazione in documento di tipo
amministrativo.
5.4.4.26 Timbra documento amministrativo
Un Operatore Documentale che voglia produrre una copia di un documento digitale destinata alla
stampa può utilizzare questa funzionalità per apporre sul documento un timbro crittografico che
riporti le informazioni di segnatura del documento stesso. La funzionalità è presente solo se il
documento è protocollato e/o repertoriato.
L’utente richiede al sistema una copia timbrata del documento: dal dettaglio del documento, dal
menu Azioni scegliere la voce Timbra; il sistema come primo passo verifica se il formato del file è
compatibile con la funzionalità: i formati compatibili sono PDF e P7M.
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Fig.90: Docum ento am m inistrativo - Tim bra

Nel caso in cui il formato non risulti valido, il sistema invia un messaggio di errore all’utente,
altrimenti il sistema apre una maschera in cui l’utente deve definire i seguenti parametri (Imposta
parametri pdf):
Apposizione dell’intestazione “Federico II”
o checkbox per attivare l'intestazione
o Indicazione delle pagine: tutte, solo dispari, pagine specifiche tramite input
Apposizione timbro
o Posizione timbro
orizzontale in alto
orizzontale in basso
verticale a sinistra
verticale a destra
o Presenza segnatura in chiaro
o Indicazione delle pagine: tutte, pagine specifiche tramite input
L'input per l'indicazione delle pagine in cui apporre l'intestazione e il timbro segue il modello standard
utilizzato ad esempio nelle funzionalità di stampa: nel caso si desideri l'intestazione/ il timbro solo
su alcune pagine specifiche, inserire i numeri di pagina e/o gli intervalli separati da virgole, e gli
estremi dell'intervallo separati da un trattino - come ad es. in "3,5, 7-9".
Prima di chiamare il servizio di timbratura il file, nel caso non lo sia già, viene trasformato in PDF
tramite sbustamento per i P7M. Infine, il sistema recupera le informazioni di segnatura, calcola il
timbro crittografico, crea un pdf timbrato e effettua il download.

5.4.5

Workflow
Un workflow consiste in un insieme di compiti specifici che devono essere eseguiti secondo un
determinato ordine da parte di un insieme di possibili assegnatari, e possono essere riferiti sia a
fascicoli che a documenti amministrativi. All'interno di eDocumento i possibili workflow sono gestiti
all'interno del Modulo Sicurezza per quanto riguarda
la definizione dei possibili modelli, e delle scrivanie/uffici che
o hanno il diritto (generico) di associare dei workflow a dei fascicoli e/o a dei documenti
amministrativi
o hanno il diritto di istanziare uno specifico modello di workflow, associandolo ad un particolare
fascicolo e/o documento amministrativo.
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I workflow sono poi gestiti internamente al Modulo Documentale per quanto riguarda
l'assegnazione di un workflow ad uno specifico fascicolo/ documento amministrativo
la definizione dei destinatari dei singoli compiti
le funzionalità sui singoli compiti da parte dei destinatari e degli assegnatari
Il workflow generico, inoltre, ha le seguenti caratteristiche:
in fase di design del modello i compiti che formano il workflow possono essere assegnati solo ad
un ufficio o potranno non essere assegnati affatto;
chi istanzia il workflow (initiator) avrà tutti i diritti su quell’istanza, in particolare avrà i diritti per
assegnare i vari compiti a scrivanie del proprio ufficio o ad altri uffici, ma non a scrivanie di altri
uffici;
i compiti “generici” avranno tutti le seguenti caratteristiche:
o Nome del task
o Descrizione
o Scadenza
o Destinatari (scrivania, ufficio), anche multiplo
o Assegnatario (scrivania/ ufficio)
una funzionalità per accettarlo;
una funzionalità per rifiutarlo;
una funzionalità per dichiararlo svolto;
o Elemento (documento o fascicolo)
o Stato
o Commento

5.4.6

Compito
Il singolo compito (task ) è uno degli elementi costitutivi di un work flow, che ne forma una sorta di "
contenitore"; nel workflow i singoli compiti seguono la struttura del modello di workflow mostrata nel
workflow diagram: le azioni sono relative ai singoli compiti, e dipendono dal tipo utente (initiator,
destinatario, assegnatario), dalla storia precedente del compito (ad esempio un candidato vede
l'azione "prendi in carico" solo fino a che un altro destinatario non la ha selezionata diventando
assegnatario) e dallo specifico modello (ad esempio, un compito tipo "revisione completezza
documentazione" può avere due possibili esiti, approvazione o rifiuto, che sono mostrati come due
diverse azioni all'assegnatario...).
Il dettaglio del singolo compito, pertanto, viene mostrato all'utente a partire da contesti diversi, come
ad esempio la lista "I miei compiti" oppure internamente ad una specifica istanza di workflow, come
compito corrente o come task completato. Inoltre, nella pagina personale dell'utente possono essere
attivi il widget corrispondenti ai compiti e/o ai procedimenti dell'utente.
Il ciclo di vita di un compito può essere schematizzato come segue:
all'interno del workflow l'initiator definisce delle scrivanie/ uffici destinatari del compito
uno dei destinatari prende in carico il compito diventandone l'assegnatario; una volta preso in
carico vengono abilitate una serie di azioni possibili sul compito:
l'assegnatario può
o annullare la presa in carico: riporta il compito nello stato precedente alla presa in carico e quindi
di nuovo disponibile per tutti i candidati
o rifiutare un compito
o riassegnare compito consente di riassegnare il compito ad uno degli altri candidati
o azioni di uscita dal compito quest’ultima voce varia, nello specifico, da compito a compito;
tipicamente sono presenti più di una vece di uscita (ad esempio “approva”, “rifiuta”) che
consentono di dichiarare concluso il compito con un determinato esito, facendo procedere il
workflow
Per il compito preso in carico sono inoltre presenti le azioni
Dettaglio Workflow: consente di visualizzare il dettaglio dell’intero workflow;
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Modifica: consente di modificare alcuni metadati del compito (tipicamente le note);
Una volta preso in carico verranno abilitate una serie di azioni possibili sul compito:
a. Annulla presa in carico: riporta il compito nello stato precedente alla presa in carico e quindi di
nuovo disponibile per tutti i candidati;
b. Dettaglio Workflow: consente di visualizzare il dettaglio dell’intero workflow;
c. Modifica: consente di modificare alcuni metadati del compito (tipicamente le note);
d. Riassegna il compito: consente di riassegnare il compito ad uno degli altri candidati;
e. Azioni di uscita dal compito: quest’ultima voce varia da compito a compito e tipicamente sono più
di una (ad esempio “approva”, “rifiuta”) e consentono di dichiarare concluso il compito con un
determinato esito.

5.4.7

I miei compiti
Il tabsheet di secondo livello I miei compiti è il quarto dei tabsheet del tabsheet di primo livello Area
di lavoro del Modulo Documentale.
L'etichetta di gradazione di blu-azzurro più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello
mostra che sono correntemente selezionati.
L'intestazione e il footer della pagina sono quelle comuni alla struttura di tutto il Modulo
Documentale.
Il corpo della pagina segue il modello elenco oggetti:
(1) denominazione della sezione
(2) sottosezione Filtri
(3) sottosezione funzionalità di selezione e ordinamento
(4) intestazioni dei campi dei compiti
(5) lista dei compiti
(6) sottosezione funzionalità di paginazione

Fig.91: Modulo Docum entale- Area di Lavoro: I m iei com piti

La lista dei compiti visualizza i compiti (o task ) per cui la scrivania o l'ufficio dell'utente (oppure
l'utente se è il responsabile dell'ufficio) è destinatario e quelli di cui è assegnatario, cioè i compiti
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presenti in questa sezione sono generati sono quelli per cui la scrivania è stata inserita tra i
destinatari al momento di assegnare un workflow a un fascicolo oppure a un documento
amministrativo.
Il campo nome di ogni compito della lista "I miei compiti" costituisce un link per consentirne la "
navigazione" che ne mostra il dettaglio. Utilizzando le funzionalità di filtro è possibile visualizzare
solamente i compiti corrispondenti a un certo nome, oppure ad uno specifico workflow (identificato in
base al nome oppure alla ID). Inoltre è possibile filtrare per data di creazione e/o scadenza, alla data
in cui il compito è stato preso in carico, in base allo stato (in corso, completato) o selezionare solo i
task assegnati (o non assegnati) all'utente stesso, ai destinatari, all'assegnatario, o in base ad
eventuali note.
5.4.7.1

Visualizza dettaglio compito
Per visualizzare il dettaglio di un compito, dal tabsheet I miei compiti selezionare il link
corrispondente al nome del compito.
Il dettaglio del compito presenta un'intestazione della pagina che riporta la denominazione del
compito corrente e il suo stato (completato, in corso, ...) oltre alle briciole per consentire la
navigazione; le briciole del dettaglio puntano alla lista dei compiti oppure alla lista dei workflow, a
seconda del contesto iniziale da cui si è visualizzato il dettaglio. La parte inferiore sinistra del
dettaglio è organizzata nei due tabsheet
Dati compito
Audit: mostra tutte le operazioni riguardante il compito che sono state tracciate dal sistema di
audit.

Fig.92: Dettaglio com pito - Dati com pito (parte superiore)

Nella parte destra del dettaglio è presente il menu Azioni, contenente le azioni disponibili per il
compito in base al modello di workflow di cui fa parte e al suo stato. In particolare possono essere
presenti le voci per
visualizzare il dettaglio del workflow di appartenenza
modificare il compito
prendere in carico un compito
annullare la presa in carico
rifiutare un compito
segnalare il completamento del compito
riassegnare compito
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Le azioni disponibili dipendono dal ruolo dell'utente rispetto al compito specifico (initiator,
destinatario, assegnatario), dalla storia precedente del compito (ad esempio un destinatario vede
l'azione "prendi in carico" solo fino a che un altro destinatario non la ha selezionata diventando
assegnatario) e dallo specifico modello di work flow (ad esempio, un compito può mostrare più esiti
possibili, corrispondenti ad altrettante azioni tra cui l'assegnatario può scegliere).

5.4.7.1.1 Dati compito

Questo tabsheet del dettaglio di un compito è formato da una sezione superiore che raccoglie i dati
fondamentali del task, sotto la quale sono presenti le sezioni relative a Oggetto del compito, e
scrivanie/uffici destinatari ed assegnatario.
La sezione superiore contiene:
Work flow
compito
ID istanza work flow
Scrivania iniziataria
utente iniziatario
Stato
Data di creazione
Data di scadenza
Data presa in carico
note

Fig.93: Dettaglio com pito - Dati com pito (parte superiore)
5.4.7.1.1.1 Oggetto compito

La sottosezione oggetto del compito visualizza il documento/fascicolo su cui deve essere svolto il
particolare compito; sono visualizzati lo stato del fascicolo/ documento amministrativo ed eventuali
azioni possibili sullo stesso, compatibilmente con il suo stato. Il link corrispondente al nome del
documento lo apre nel browser e/o ne consente il download.
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Fig.94: Dettaglio com pito - Dati com pito: Oggetto (particolare)
5.4.7.1.1.2 Destinatari compito

La sezione Scrivanie candidate/ Uffici destinatari contiene l'elenco delle scrivanie/uffici/
responsabili degli uffici che sono stati selezionati come destinatari per il compito.
Alcuni modelli di work flow possono essere stati disegnati in modo da prevedere, per ogni compito,
dei candidati predefiniti, oppure nessun candidato predefinito; inoltre, la lista di questi eventuali
destinatari predefiniti può essere bloccata oppure modificabile.
Se per il modello di workflow corrispondente al compito corrente esiste una lista di destinatari
predefiniti, questi vengono mostrati nella pagina, nella sezione Scrivanie destinatarie e, se la lista
non è bloccata, è presente il link alla funzionalità per la modifica dei destinatari. Se la lista è
bloccata, il link non è presente. Infine, se non esistono dei destinatari predefiniti, è presente il link
per inserire dei destinatari.
Se il compito è lo start task di un workflow, la (eventuale) funzionalità per assegnare dei destinatari
è disponibile per il solo utente initiator che ha istanziato il workflow. L'utente che ha istanziato il
workflow può assegnare il task ad un elenco di scrivanie del suo ufficio: il sistema definisce i
destinatari nel task riempiendo la sezione Scrivanie destinatarie; il sistema notifica l'assegnazione
a tutti i destinatari, e per ognuno di essi crea un ACL in lettura sull’istanza di workflow (i task
ereditano i diritti dal workflow): il workflow risulta presente nella lista “I miei procedimenti” di tutti i
destinatari; a tutte le scrivanie selezionate arriva una notifica di assegnazione. Analogamente è
possibile selezionare come destinatari uno o più uffici, oppure i responsabili degli uffici.
Uno qualsiasi dei destinatari può, in seguito, prendere in carico il compito, diventandone
l'assegnatario. Un assegnatario può riassegnare il compito ma solo all'interno della lista di
destinatari stabilita dall'initiator: si pensi ad esempio ad un compito, per cui il responsabile di un
ufficio inserisca alcuni membri del suo staff come destinatari; uno di essi può prendere in carico il
compito e, successivamente, potrebbe volerlo rifiutare, passandolo ad un collega, scelto però tra
quelli stabiliti dal responsabile.
Analogamente, se il compito non è lo start task , e se non ha destinatari predefiniti, l'initiator
stabilisce la lista dei destinatari, che viene visualizzata nella apposita sezione.

Fig.95: Dettaglio com pito - Dati com pito: Destinatari (particolare)
5.4.7.1.1.3 Assegnatario compito

Se l'utente è uno dei destinatari del compito, può prenderlo in carico: dopo la presa in carico da
parte dell'utente, il sistema setta l’assegnatario del compito con la scrivania dell’utente, compilando
la sezione Assegnatario ed aggiunge l’aspetto Assegnatario alla sottosezione Task correnti del
workflow di cui il compito fa parte.

Fig.96: Dettaglio com pito - Dati com pito: Assegnatario (particolare)
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5.4.7.1.2 Audit compito

Il tabsheet Audit visualizza i record presenti nel registro audit, relativi al compito: in particolare, per
ogni record del registro sono presenti datas, ID Scrivania, descrizione scrivania, cognome e nome
dell'utente associato alla scrivania, tipo oggetto, ID oggetto, operazione, descrizione operazione. Il
campo ID oggetto è formato da un link al dettaglio oggetto.

Fig.97: Dettaglio com pito - Audit

5.4.7.2

Modifica compito
Visualizzare il tabsheet Dati del dettaglio di un compito. Selezionando la voce Modifica dal menu
Azioni l'applicazione apre la maschera in cui modificare la data di scadenza ed eventuali note del
compito. L'utente può resettare la maschera, svuotando i campi compilati fino a quel momento,
annullare la modifica, oppure salvare i dati modificati.
La funzionalità è presente solo per l'initiator ovvero per la scrivania iniziataria del compito.

Fig.98: Com pito - Modifica

5.4.7.3

Prendi in carico compito
Se la scrivania/uffio dell'utente è tra i destinatari del compito, l'utente può prenderlo in carico: dal
menu Azioni del dettaglio del compito selezionare la voce Prendi in carico il compito; il sistema
definisce la scrivania/ufficio dell’utente come assegnatario del compito, compilando la sezione
Assegnatario del dettaglio del compito ed aggiunge l'assegnatario alla sottosezione Compito
corrente del dettaglio del workflow di cui il compito fa parte. Nel menu Azioni dell'assegnatario
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compaiono le voci Annulla presa in carico e Compito eseguito. Compare inoltre la voce
Riassegna il compito con cui l'utente può assegnare il task ad un altro dei destinatari. Il sistema
invia una notifica dell'assegnazione del compito all'initiator del workflow, e agli altri destinatari,
informandoli che il task è stato assegnato all’utente corrente; il task rimane comunque presente
nella lista task degli altri destinatari.

Fig.99: Dettaglio com pito - Dati com pito (parte superiore): Menu Azioni dell'assegnatario

5.4.7.4

Annulla presa in carico compito
Se la scrivania/uffio dell'utente è l'assegnatario del compito, l'utente può annullare la presa in carico:
dal menu Azioni del dettaglio del compito selezionare la voce Annulla presa in carico; il sistema
definisce mostra all'utente un messaggio in cui lo informa dell'avvenuto rifiuto del compito; il sistema,
inoltre, cancella l'assegnatario del compito, eliminando la sezione Assegnatario del dettaglio del
compito e togliendo il precedente assegnatario dalla sottosezione Compito corrente del dettaglio
del workflow di cui il compito fa parte.
Nel menu Azioni di tutti i destinatari ricompare la voce Prendi in carico il compito.

5.4.7.5

Rifiuta compito
L'utente assegnatario del compito può selezionare la voce Rifiuta il compito dal menu Azioni: il
sistema elimina il valore Assegnatario dal dettaglio task, e notifica il rifiuto del compito all'utente che
ha istanziato il workflow; il compito è nuovamente disponibile nella lista task dei destinatari
precedenti.

5.4.7.6

Riassegna compito
L'utente assegnatario del compito può selezionare dal menu Azioni del dettaglio del compito la
voce Riassegna compito e modificare l'assegnatario: il sistema apre una maschera in cui
selezionare il nuovo assegnatario del compito. Un assegnatario può riassegnare il compito ma solo
all'interno della lista di destinatari stabilita dall'initiator: si pensi ad esempio ad un compito, per cui il
responsabile di un ufficio inserisca alcuni membri del suo staff come destinatari; uno di essi può
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prendere in carico il compito e, successivamente, potrebbe volerlo rifiutare, passandolo ad un
collega, scelto però tra quelli stabiliti dal responsabile. Il sistema mostra un messaggio con cui
notifica all'utente che il compito è stato riassegnato.

5.4.7.7

Azioni di uscita dal compito
A seconda del tipo di compito e della sua complessità, il suo svolgimento da parte dell'assegnatario
può avere un esito unicamente positivo, cioè il compito può essere portato a termine solamente con
successo, oppure possono esistere risultati finali differenti, in base al soddisfacimento o meno di
certe condizioni o requisiti: si pensi ad esempio ad un compito come "Inviare per copia" un
documento, che, una volta svolto, è necessariamente completato con successo, rispetto ad un
compito come "verifica di conformità documentazione", che, anche se espletato dall'assegnatario,
può avere esiti differenti, a seconda che la documentazione sia incompleta e richieda integrazioni,
sia corretta e confrome, etc.
In un workflow semplice esiste una sola uscita possibile, mentre in un workflow complesso al
termine di un compito possono essere presenti più uscite possibili, in base ad esempio all'esito di
una verifica, approvata o rifiutata, o alla richiesta di ulteriore documentazione, etc...; il numero e il
tipo di uscite possibili dipende dal modello di workflow.
L'utente assegnatario del compito può selezionare dal menu Azioni del dettaglio del compito una
delle voci Azioni di uscita dal compito: quest’ultima voce varia da compito a compito; tipicamente
sono presenti più di una voce (ad esempio “approva”, “rifiuta”) e consentono di dichiarare concluso il
compito con un determinato esito.
Tra la sezione Oggetto del compito e la sezione Scrivanie candidate, il sistema mostra l'ulteriore
sezione Esito del compito in cui viene riportato l'esito (compito eseguito, ....).
Il completamento di un compito rende il compito successivo (a seconda del modello di workflow e
dell'uscita selezionata) il nuovo compito corrente.

Fig.100: Dettaglio com pito - Dati com pito com pletato
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I miei workflow
Il tabsheet di secondo livello I miei workflow è il quinto dei tabsheet del tabsheet di primo livello
Area di lavoro del Modulo Documentale.
L'etichetta di gradazione di blu-azzurro più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello
mostra che sono correntemente selezionati.
Da un punto di vista logico, questo tabsheet è finalizzato a contenere l'elenco di tutti i workflow in cui
la scrivania dell'utente è stata coinvolta, tra cui
i workflow iniziati dalla scrivania utente
i workflow in cui la scrivania utente ha svolto almeno un compito
i workflow sui fascicoli/documenti dell'ufficio utente, su cui ha diritto almeno di lettura.
Ogni procedimento corrisponde ad un preciso modello di workflow; i workflow sono gestiti tramite il
motore integrato in Alfresco Activiti e si dividono dal punto di vista “gestionale” in due grandi
categorie: generico e specializzato.
Il workflow generico può essere “disegnato” tramite un apposito editor e quindi aggiunto al sistema
tramite la relativa interfaccia di gestione contenuta nel Modulo Sicurezza; da quel momento è a
disposizione degli utenti come modello per poter essere istanziato sui documenti o sui fascicoli.
Il workflow specializzato, a differenza del precedente, prevede delle azioni particolari che derogano
dalle regole di quello generale, e quindi non può essere semplicemente “disegnato” e aggiunto al
sistema, ma è necessario prevedere una fase di analisi e progettazione del workflow anche dal punto
di vista informatico e quindi una fase di sviluppo vera e propria.
L'intestazione e il footer della pagina I miei workflow sono quelle comuni alla struttura di tutto il
Modulo Documentale.
Il corpo della pagina segue il modello elenco oggetti:
(1) denominazione della sezione
(2) sottosezione Filtri
(3) sottosezione funzionalità di selezione e ordinamento
(4) intestazioni dei campi dei workflow
(5) lista dei workflow
(6) sottosezione funzionalità di paginazione
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Fig.101: Modulo Docum entale- Area di Lavoro: I m iei w orkflow

L'elenco mostra tutti i workflow attivi, annullati o completati, che sono stati iniziati dalla scrivania
dell'utente, e quelli di cui ha svolto almeno uno dei compiti. Inoltre vengono visualizzati i workflow sui
fascicoli/documenti dell'ufficio utente, su cui ha diritto almeno di lettura.
Il campo ID di ogni elemento della lista dei workflow è costituito da un link per consentirne la "
navigazione" che ne mostra il dettaglio.
I workflow presenti in questa sezione sono generati quando la scrivania/ufficio di un utente assegna
un workflow a un fascicolo oppure a un documento amministrativo; per poter compiere questa
operazione, il profilo associato alla scrivania/ufficio:
deve avere i diritti per assegnare workflow ad un fascicolo o a un documento (vedere il paragrafo
relativo alla gestione dei profili nel manuale del Modulo Sicurezza);
al profilo devono essere stati specificatamente assegnati diritti di avvio su almeno un modello
di workflow (vedere nel manuale del Modulo Sicurezza il paragrafo sui Workflow relativamente ai
diritti avvio).
Utilizzando le funzionalità di filtro è possibile visualizzare solamente i worlflow corrispondenti ad un
certo modello di workflow (identificato dal Titolo), oppure ad una specifica istanza (identificata dall'
ID). Inoltre è possibile filtrare per data di avvio e/o completamento del workflow, in base allo stato
(attivo, completato, annullato) o selezionare solo i workflow iniziati dall'utente stesso.

5.4.8.1

Visualizza dettaglio workflow
Per visualizzare il dettaglio di un workflow, dal tabsheet I miei workflow selezionare il link
corrispondente all'ID del workflow. L'applicazione mostra il dettaglio del workflow: l'intestazione della
pagina riporta l'ID e la denominazione del workflow corrente e il suo stato (completato, attivo, ...)
oltre alle briciole per consentire la navigazione. Sotto l'intestazione, la parte sinistra del dettaglio del
procedimento è organizzato in tabsheet, dedicati a mostrare un aspetto specifico delle informazioni
legate al workflow:
Dati workflow: riporta i dati del workflow, e i relativi compiti
Audit: mostra tutte le operazioni riguardante il procedimento che sono state tracciate dal sistema
di audit.
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Fig.102: Dettaglio w orkflow - Dati w orkflow (parte superiore)

Nella parte destra della pagina è presente il menu Azioni, che, se l'utente è l'iniziatore del task,
contiene la voce per
annullare il workflow
Per il resto, dato che il flusso procedimentale è una sorta di "contenitore" di task elementari, che
seguono la struttura del modello di work flow mostrata nel workflow diagram, le azioni sono relative ai
singoli compiti, e dipendono dal tipo utente (initiator, destinatario, assegnatario) e dalla storia
precedente del compito (ad esempio l'azione "prendi in carico" è visibile per i destinatari solo fino a
quando uno di loro non la seleziona, diventando assegnatario del compito) e dallo specifico modello
(ad esempio, un compito tipo "verifica completezza documentazione" può avere due possibili esiti,
approvazione o rifiuto, che sono mostrati come due diverse azioni all'assegnatario, etc.).
5.4.8.1.1 Dati w orkflow

Questo tabsheet del dettaglio di un workflow è formato da una sezione superiore che raccoglie i dati
fondamentali del workflow, sotto la quale sono presenti altre sezioni che dipendono dallo stato del
procedimento.
La sezione superiore del tabsheet Dati workflow contiene i dati base che forniscono una
descrizione del workflow:
ID
Utente iniziatario
Ufficio iniziatario
Scrivania iniziataria
Stato
Data di avvio
Data di completamento
Sotto la parte di descrizione, per un procedimento attivo sono presenti le sezioni relative a Oggetto
del workflow, Workflow diagram, Compiti completati e Compiti correnti; per un procedimento
completato non è presente la sezione Workflow diagram, e la sezione Compiti correnti
ovviamente non è presente in quanto vuota. Per un procedimento annullato è presente solo la parte
superiore con i dati descrittivi del procedimento.
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Fig.103: Dettaglio w orkflow - Dati w orkflow (parte superiore)
5.4.8.1.1.1 Oggetto w orkflow

In questa sezione viene mostrato il fascicolo o il documento amministrativo per cui è stato
inizializzato il workflow. In base allo stato dell'oggetto possono essere disponibili delle azioni
corrispondenti (es: scarica per un documento versabile). Il link corrispondente al nome del
documento lo apre nel browser e/o ne consente il download.

Fig.104: Dettaglio w orkflow - Dati: Oggetto del w orkflow (particolare)
5.4.8.1.1.2 Workflow diagram

In questa sezione viene rappresentato il workflow, suddiviso nei suoi compiti elementari; il compito
corrente viene evidenziato in rosso. Cliccando sul diagramma viene mostrata un'immagine ingrandita
dello stesso.
A seconda del disegno del flusso, nella sequenza dei singoli compiti possono essere presenti delle
biforcazioni, ovvero rami che si presentano in alternativa ad altri, oppure dei cicli (ad esempio:
relativamente a richieste di integrazione di dati e documentazione....), etc. Il compito corrente quindi
mostra a quale punto del flusso procedimentale si è arrivati, mentre i compiti completati mostrano il
percorso fatto per arrivare a questo punto.
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Fig.105: Dettaglio w orkflow - Dati: w orkflow diagram (particolare)
5.4.8.1.1.3 Compiti completati w orkflow

In questa sezione vengono mostrati i task già svolti. In particolare vengono visualizzati nome del
compito, id e il nome del procedimento a cui il task appartiene, destinatari, assegnatari, stato ed
esito del compito. Selezionando il link corrispondente all'ID del compito, il sistema visualizza il
dettaglio del compito.

Fig.106: Dettaglio w orkflow - Dati: com piti com pletati (particolare)
5.4.8.1.1.4 Compiti correnti w orkflow

In questa sezione vengono mostrati i compiti del workflow attualmente in fase di svolgimento. In
particolare vengono visualizzati il nome del compito, id e il nome del processo a cui il task
appartiene, destinatari, stato. Normalmente la sezione contiene un solo task. Selezionando il link
corrispondente al nome del compito, il sistema visualizza il dettaglio del compito. Le briciole del
dettaglio compito, visualizzato seguendo questo link, puntano alla lista dei workflow. La sezione
Scrivanie destinatarie può essere espansa/collassata agendo sull'icona a forma di freccia: al suo
interno viene mostrata la lista dei destinatari, e l'eventuale assegnatario del compito.

Fig.107: Dettaglio w orkflow - Dati: com piti correnti (particolare)
5.4.8.1.2 Audit w orkflow

Il tabsheet Audit visualizza i record presenti nel registro audit, relativi al workflow: in particolare, per
ogni record del registro sono presenti data, ID Scrivania, descrizione scrivania,username, cognome
e nome dell'utente associato alla scrivania, tipo oggetto, ID oggetto, operazione. Il campo ID oggetto
è un link al dettaglio oggetto.
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Fig.108: Dettaglio w orkflow - Audit

5.4.8.2

Annullare workflow
L'annullamento di un workflow è un'azione che può essere eseguita solo da chi ha avviato il workflow
stesso (initiator). Dal menu Azioni del dettaglio workflow selezionare il link Annulla work flow. Il
sistema apre un popup di conferma da parte dell'utente: selezionare "Accetta" per confermare
l'annullamento del workflow, oppure "Annulla" per cancellare l'azione; in caso di conferma, il sistema
modifica lo stato del workflow, portandolo ad annullato.
Il tabsheet Dati work flow del dettaglio di un workflow annullato consiste nella sola sezione superiore,
e non sono presenti le sezioni relative a Oggetto del workflow, Workflow diagram, Compiti
completati e Compiti correnti.

Fig.109: Dettaglio w orkflow - Dati w orkflow annullato (parte superiore)

5.4.9

Richieste esibizione
La sezione Richieste di esibizione permette di gestire le richieste di documentazione da inoltrare
al sistema di Conservazione: l'utente può creare una nuova richiesta di esibizione, definire quali
fascicoli o documenti sono richiesti, inviarla, e visualizzare le richieste evase e i fascicoli/documenti
contenuti al loro interno.
Il tabsheet di secondo livello Richieste di esibizione è il sesto dei tabsheet del tabsheet di primo
livello Area di lavoro del Modulo Documentale.
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L'etichetta di gradazione di blu-azzurro più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello
mostra che sono correntemente selezionati.
L'intestazione e il footer della pagina sono quelle comuni alla struttura di tutto il Modulo
Documentale.
Il corpo della pagina segue il modello elenco oggetti:
(1) denominazione della sezione
(2) sottosezione Filtri
(3) sottosezione funzionalità di selezione e ordinamento con la funzionalità di creazione nuova
richiesta di esibizione;
(4) intestazioni dei campi delle richieste
(5) lista delle richieste di esibizione con funzionalità sulle singole richieste
(6) sottosezione funzionalità di paginazione
All'interno delle richieste è contenuta una lista di fascicoli e/o documenti di tipo amministrativo, che
devono essere nello stato conservato, e sono disponibili le funzionalità per la loro gestione, in
particolare per rimuovere un documento o un fascicolo da una richiesta di esibizione.

Fig.110: Area di Lavoro - Richieste di esibizione

La lista delle richieste di esibizione mostra tutte le richieste, evidenziando per ognuna di esse il
nome identificativo, utente / scrivania / struttura richiedente, la data della richiesta e dell'esibizione, e
lo stato della richiesta. Agendo sui filtri è possibile, in particolare, visualizzare solo le richieste
aperte, quelle inviate o quelle evase.
Il nome di ogni elemento della lista di richieste di esibizione è costituito da un link per consentirne la
"navigazione" che ne mostra il dettaglio.
Per quanto riguarda la gestione delle richieste, il menù a tendina Azioni presente in corrispondenza
ad una delle richieste esistenti nell'elenco accoglie le funzionalità sull’oggetto (dipendenti dallo stato
della richiesta stessa): Dettaglio, Invia ed Elimina e Scarica pacchetto. L'inserimento di una nuova
richiesta può avvenire selezionando il pulsante "Nuova richiesta di esibizione" nell'intestazione della
sezione, e inserendo fascicoli e/o documenti nella richiesta appena creata.
5.4.9.1

Dettaglio richiesta di esibizione
Una richiesta di esibizione può contenere documenti amministrativi e fascicoli. Per visualizzare il
contenuto di una richiesta, selezionare il link corrispondente al nome della richiesta a partire dalla
lista; alternativamente, selezionare la voce Dettaglio del menu Azioni della richiesta. L'applicazione
mostra il contenuto della richiesta, che può contenere fascicoli e/o documenti di tipo amministrativo,
nello stato conservato. L'intestazione della pagina riporta la denominazione della richiesta e le
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briciole per tornare all'elenco delle richieste.

Fig.111: Area di Lavoro: dettaglio richiesta di esibizione

5.4.9.2

Crea nuova richiesta di esibizione
Per inserire degli oggetti (documenti/fascicoli) in una richiesta, è necessario prima creare la richiesta
stessa, e poi selezionare gli oggetti da inserire.
Per creare una richiesta di esibizione, selezionare il pulsante Nuova richiesta di esibizione
nell'intestazione della sezione Richieste esibizione. Il sistema crea una nuova richiesta vuota.
Il passaggio successivo del processo consiste nell'aggiungere elementi alla richiesta di esibizione.

5.4.9.3

Aggiungi elementi a richiesta di esibizione
Gli oggetti che possono essere inseriti in una richiesta di esibizione sono quelli nello stato
conservato. Sono possibili comportamenti iniziali diversi per individuare il documento o fascicolo da
richiedere, ad esempio a partire dai fascicoli (dell'area di lavoro e direttamente del Titolario) oppure
dalle ricerche.
A partire dal tabsheet Fascicoli dell'Area di lavoro filtrare i fascicoli/documenti nello stato
conservato: individuare il fascicolo/documento che si desidera inserire, quindi dal menu Azioni
corrispondente selezionare la voce Aggiungi ad esibizione. Il sistema apre un popup in cui
selezionare, tramite un radio-button, in quale tra le richieste al momento aperte per l'utente
aggiungere l'oggetto. Confermare selezionando il pulsante Aggiungi ad esibizione oppure annullare
l'azione con Chiudi. In caso di conferma, il sistema mostra messaggio avvenuto inserimento del
fascicolo/documento nella richiesta esibizione. Ripetere la procedura fino a completare la richiesta
con tutti gli oggetti (fascicoli /documenti) necessari.
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Fig.112: Richiesta di esibizione: selezione richiesta a cui aggiungere elem ento

A partire dal Titolario, selezionare il titolo e la classe di interesse, quindi filtrare i fascicoli nello
stato conservato. Individuare il fascicolo che si desidera inserire, quindi dal menu Azioni
corrispondente selezionare la voce Aggiungi ad esibizione. Il sistema apre un popup in cui
selezionare la specifica richiesta di esibizione in cui inserire il fascicolo, mostrando le richieste
aperte per l'utente. Ripetere la procedura fino a completare la richiesta con tutti gli oggetti (fascicoli /
documenti) necessari.
Nella sezione Ricerche effettuare la ricerca del fascicolo /documento amministrativo che si vuole
inserire nella richiesta di esibizione. Inserire tutti i criteri necessari ad ottenere l'oggetto o gli oggetti
desiderati nei risultati di ricerca. Dall'elenco dei risultati, selezionare il link funzionale "Aggiungi ad
esibizione". Anche in questo caso il sistema apre un popup in cui selezionare la specifica richiesta
di esibizione in cui inserire il fascicolo/documento, mostrando le richieste aperte per l'utente.
Ripetere la procedura fino a completare la richiesta con tutti gli oggetti (fascicoli /documenti)
necessari.
5.4.9.4

Rimuovi elementi da richiesta di esibizione
Per rimuovere degli oggetti (documenti/fascicoli) da una richiesta di esibizione, visualizzare il
dettaglio della richiesta stessa, quindi selezionare il link funzionale Rimuovi da esibizione
corrispondente all'oggetto.

5.4.9.5

Elimina richiesta di esibizione
Per eliminare una richiesta di esibizione, selezionare la voce "Elimina" del menu Azioni
corrispondente nella lista richieste. Alternativamente è possibile eliminare più richieste
contemporaneamente selezionando i corrispondenti checkbox dalla lista richieste, e scegliendo la
voce Elimina dal menu Azioni su selezionati dell'intestazione: il sistema, dopo conferma da parte
dell'utente, procede all'eliminazione delle richieste di esibizione. Solo le richieste aperte possono
essere eliminate.
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Invia richiesta di esibizione
Dopo aver completato una nuova richiesta di esibizione inserendo al suo interno tutti i fascicoli e/o
documenti necessari, è possibile inviarla al sistema di Conservazione: a tale scopo, selezionare la
voce Invia del menu Azioni della richiesta. Il sistema mostra nell'intestazione un messaggio con cui
comunica all'utente la creazione della richiesta di esibizione, il cui stato viene modificato da aperta
ad inviata.

5.4.9.7

Richiesta esibizione evasa
Quando il sistema di Conservazione ha generato il pacchetto di distribuzione corrispondente ad una
richiesta di esibizione, lo invia al richiedente, che lo visualizza come richiesta evasa all'interno della
sezione Richieste di esibizione. Anche in questo caso è possibile visualizzare i documenti/
fascicoli contenuti all'interno della richiesta e rimuovere documenti/fascicoli dall'esibizione.

Fig.113: Area di Lavoro: dettaglio richiesta di esibizione evasa

5.4.9.8

Scarica pacchetto richiesta esibizione
Per scaricare il pacchetto relativo ad una richiesta di esibizione evasa, selezionare la voce Scarica
pacchetto del menu Azioni corrispondente nella lista richieste. Il sistema procede al download del
file compresso corrispondente al pacchetto di distribuzione.

5.5

Archivio
La documentazione prodotta dall’ente dà vita all’archivio dell’ente stesso; nella sezione Archivio del
Modulo Documentale si può accedere all’archivio dell’ente in varie modalità:
il titolario: consente di navigare i fascicoli secondo la loro classificazione archivistica;
i repertori tipologici: raccolgono la documentazione in serie tipologiche omogenee divise in
fascicoli per anno;
i fascicoli per oggetto/soggetto: raccolgono i fascicoli procedimentali in base all’oggetto, come
nel caso dello studente o del fascicolo immobile.

Il titolario
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L’accesso tramite titolario consente di selezionare la documentazione a partire dalla sua
classificazione e quindi a partire dalla sua funzione.
In questo tipo di accesso l’utente può visualizzare contestualmente sia il contenuto del nodo
attualmente selezionato, sia la sua posizione all’interno di questa vista dell’archivio.
Sulla base della tipologia del nodo selezionato si possono avere viste e funzionalità leggermente
diverse.

I repertori tipologici
I repertori raccolgono la documentazione in serie tipologiche, come ad esempio i decreti rettoriali e
amministrativi.
La gestione di ogni singolo repertorio è completamente trasparente all’utente finale che potrà
utilizzare questo strumento come strumento di ricerca e consultazione o, nel caso dell’ufficio che ne
ha la gestione, per gestirne la conservazione.
La logica di gestione dei repertori è la seguente: ogni repertorio è identificato da un codice univoco e
descritto da un nome, una descrizione e dalla tipologia documentaria associata (vedi nel paragrafo
relativo ai Repertori nel Modulo Sicurezza).
A livello di documenti il tabsheet Protocollo visualizza l'aspetto repertoriazione, costituito da 3
elementi informativi: codice repertorio, numero di repertoriazione, data di repertoriazione.
In generale nel momento in cui ad un documento amministrativo viene assegnato un numero di
repertorio e quindi viene compilato l’aspetto di repertoriazione il sistema collega il documento al
relativo repertorio. L’utente potrà quindi accedere ai repertori dalla relativa sezione dell’archivio dalla
quale potrà selezionare uno dei repertori presenti, e visualizzare i documenti.

Il fascicolo studente
Il fascicolo studente raccoglie tutta la documentazione relativa a procedimenti amministrativi che
hanno come oggetto un determinato studente.
Così come accade per i fascicoli tipologici dei repertori anche questi fascicoli non devono essere
creati manualmente dall’utente, ma è il sistema che, in maniera trasparente per l'utente, si occupa
di farlo in base ai procedimenti amministrativi: in pratica l’operatore eDocumento, svolgendo il suo
lavoro quotidiano, crea e gestisce fascicoli procedimentali, che, nel caso dei procedimenti
amministrativi legati agli studenti, hanno un set di metadati aggiuntivo, contenente le informazioni
specifiche dello studente (in particolare codice fiscale e matricola, ma non solo); sulla base di
queste informazioni eDocumento:
Controlla se esiste un fascicolo matricolare per la matricola inserita
o Se non esiste, controlla se esiste un fascicolo studente per il codice fiscale inserito
Se non esiste crea il fascicolo studente
Crea un fascicolo matricolare collegato allo studente
o Collega il fascicolo procedimentale al relativo fascicolo matricolare.

5.5.1

Titolario
Il tabsheet di secondo livello Titolario è il primo dei tabsheet in cui è suddiviso tabsheet di primo
livello Archivio del Modulo Documentale.
L'etichetta di gradazione di blu-azzurro più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello
mostra che questo è il tabsheet correntemente selezionato.
Da un punto di vista logico-funzionale, il titolario consente di selezionare la documentazione a
partire dalla sua classificazione e quindi a partire dalla sua funzione.
In questo tipo di accesso l’utente può visualizzare contestualmente sia il contenuto del nodo
attualmente selezionato, sia la sua posizione all’interno di questa vista dell’archivio. Sulla base della
tipologia del nodo selezionato si possono avere viste e funzionalità leggermente diverse.
L'intestazione e il footer della pagina sono quelle comuni alla struttura di tutto il Modulo
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Documentale.
Il corpo della pagina segue un modello particolare, che serve a gestire la struttura del titolario e a
mostrare le classi e i fascicoli che afferiscono ai vari nodi:
(1) denominazione della sezione
(2) sezione albero del titolario (parte sinistra del corpo pagina): permette la visualizzazione del
titolario
(3) sezione relativa ad uno specifico nodo selezionato (parte destra del corpo pagina)
Agendo sulla barra verticale di separazione tra la sezione realtiva all'albero del titolario e quella
relativa ad uno specifico nodo è possibile ridefinirne le dimensioni relative tramite un meccanismo di
drag & drop.
La sezione relativa all'albero rovesciato è formata da:
Radice del titolario: il contenuto è costituito da oggetti di tipo titolo
Titolo: il contenuto è costituito da oggetti di tipo classe
Classe: alle classi fanno riferimento esclusivamente oggetti di tipo fascicolo che possono essere
visualizzati nella sezione relativa al nodo specifico.
All'interno di una classe sono elencati tutti i fascicoli classificati con quella determinata classe.
Sulla schermata di dettaglio della classe sono a disposizione dell’utente i filtri sui fascicoli contenuti.
Fascicolo: può sia appartenere direttamente ad una classe sia ad un altro fascicolo, e quindi può
contenere sia fascicoli che documenti.
Documento: il documento è la foglia dell’archivio: il suo contenuto non è un elenco di oggetti, ma
i suoi metadati e il file a lui associato.

Fig.114: Archivio - Titolario

Le azioni possibili sul fascicolo sono quelle che sono consentite all'utente, in base alla sua scrivania
di appartenenza; si rimanda al paragrafo sui fascicoli procedimentali per dettagli sulle stesse.
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Visualizza titolario
Selezionare il tabsheet Archivio/Titolario e navigare la struttura ad albero rovesciato del titolario
presente nella sezione sinistra del corpo della pagina, utilizzando le icone funzionali /
per
espandere/ collassare il contenuto di un nodo della struttura.
Per ogni nodo correntemente selezionato (evidenziato in campo azzurro) è possibile visualizzare,
nella parte destra della pagina, l'elenco dei nodi che ne fanno parte. Il contenuto dipende dalla
tipologia di nodo selezionato:
Radice del titolario: il contenuto è costituito da oggetti di tipo titolo; non sono previste altre
funzionalità su questo tipo di nodo, se non la visualizzazione del suo contenuto
Titolo: il contenuto è costituito da oggetti di tipo classe; non sono previste funzionalità su questo
tipo di nodo se non la visualizzazione del suo contenuto
Classe: alle classi fanno riferimento esclusivamente oggetti di tipo fascicolo e quindi come
contenuto sono elencati tutti i fascicoli classificati con quella determinata classe. A partire da una
classe è possibile creare un nuovo fascicolo, a cui sarà automaticamente assegnata quella
classifica e a cui sarà assegnato il numero successivo a quello dell’ultimo fascicolo presente nella
classe. Sulla schermata di dettaglio della classe sono a disposizione dell’utente i filtri sui fascicoli
contenuti.
Fascicolo: è l’oggetto più complesso in quanto può sia appartenere direttamente ad una classe
sia ad un altro fascicolo, e quindi può contenere sia fascicoli che documenti. A partire dal
fascicolo si possono compiere numerose azioni, per il dettaglio si vedano le corrispondenti
funzionalità descritte nel paragrafo sul fascicolo internamente alla scrivania. La "navigazione" per
visualizzare il fascicolo in questo contesto viene effettuata sull'albero del titolario.
Documento: il documento è la foglia dell’archivio nel senso che è il nodo più profondo, per cui il
suo contenuto non è un elenco di oggetti, ma i suoi metadati e il file a lui associato; sul singolo
documento si possono eseguire numerose funzionalità, per il dettaglio si vedano le corrispondenti
funzionalità descritte nel paragrafo sul documento amministrativo. La "navigazione" per
visualizzare il documento deve essere, in questo contesto, effettuata sull'albero del titolario.
Ogni elemento del contenuto di un nodo, mostrato nell'elenco nella parte destra della pagina, è
dotato di un link, corrispondente al nome dell'oggetto, che consente di proseguire la navigazione del
suo contenuto.
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Fig.115: Archivio - Titolario

5.5.1.2

Crea nuovo fascicolo da titolario
Nel tabsheet di secondo livello Titolario selezionare il nodo corrispondente alla classe al cui interno
si desidera inserire un fascicolo: nella intestazione della sezione relativa alla classe (parte destra del
corpo pagina) selezionare il pulsante Aggiungi fascicolo. Nella maschera aperta dal sistema,
compilare i campi obbligatori e salvare, oppure annullare la creazione. Il pulsante reset cancella il
contenuto inserito nella maschera. Alternativamente, visualizzare il contenuto del Titolo che
contiene la classe in cui creare il nuovo fascicolo: dall'elenco classi del titolo, selezionare il link
Aggiungi fascicolo corrispondente alla classe desiderata e procedere come descritto.

Fig.116: Archivio - Titolario: inserim ento fascicolo

Se si vuole inserire un sottofascicolo, visualizzare il contenuto del fascicolo in cui si vuole inserirlo, a
partire dalla classe di appartenenza. Dall'intestazione del contenuto del fascicolo, selezionare il
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pulsante Aggiungi fascicolo. Nella maschera aperta dal sistema, compilare i campi obbligatori e
salvare, oppure annullare la creazione. Il pulsante reset cancella il contenuto inserito nella
maschera. Alternativamente, visualizzare il contenuto della classe che contiene il fascicolo padre:
dall'elenco fascicoli della classe, selezionare la voce Aggiungi fascicolo del menu Azioni
corrispondente al fascicolo padre desiderato e procedere come descritto.
A differenza della creazione di un fascicolo dall'area di lavoro utente, non sono presenti campi relativi
alla selezione di titolo e classe, perché ovviamente il nuovo fascicolo eredita quelli del nodo in cui
viene creato e i procedimenti amministrativi mostrati nel corrispondente menu sono prefiltrati in base
ai procedimenti esistenti per la classe di riferimento.

5.5.2

Repertori
I repertori raccolgono la documentazione in serie tipologiche, come ad esempio i decreti rettoriali
e amministrativi.
La gestione di ogni singolo repertorio è completamente trasparente all’utente finale che può
utilizzare questo strumento come strumento di ricerca e consultazione o, nel caso dell’ufficio che ne
ha la gestione, per gestirne la conservazione.
Relativamente alla logica di gestione, ogni repertorio è identificato da
un sistema gestore (eGrammata, eDocumento)
un nome
una tipologia documentaria associata
una sigla repertorio
(Per ulteriori dettagli, vedi nel paragrafo relativo a del Modulo Sicurezza).
A livello di documenti l'aspetto denominato “repertoriazione” è costituito da 3 elementi informativi:
codice repertorio, numero di repertoriazione, data di repertoriazione.
In generale, nel momento in cui ad un documento amministrativo viene assegnato un numero di
repertorio e quindi viene compilato l’aspetto di repertoriazione, il sistema collega il documento al
relativo repertorio. L’utente può quindi accedere ai repertori dal tabsheet di secondo livello Repertori
dell’Archivio, e da questa sezione può selezionare uno dei repertori presenti, e visualizzare i
documenti.
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Fig.117: Archivio - Repertori

5.5.3

Vista fascicolo studente
Da un punto di vista logico, il fascicolo studente raccoglie tutta la documentazione relativa a
procedimenti amministrativi che hanno come oggetto un determinato studente. Dal momento che
questa è una vista (basata sulla serie dei fascicoli degli studenti) che differisce da quella prevista dal
Piano di classificazione, e che è adottata nel resto di eDocumento, è utile approfondire i concetti di
fascicoli come aggregati logici, di come sono organizzati nel Piano di Classificazione dell'Università,
e di come la vista fascicolo studente è stata implementata in eDocumento, prima di descrivere la
struttura e le funzionalità della sezione relativa.

5.5.3.1

Fascicoli come aggregati logici e fascicolo studente
Il fascicolo è, da un punto di vista archivistico, una raccolta ordinata di documenti relativi ad un
determinato affare/procedimento amministrativo, a una stessa materia, a una stessa tipologia
documentaria, che si forma nel corso delle attività amministrative di un soggetto, allo scopo di
riunire, a fini decisionali o informativi, tutti i documenti utili allo svolgimento di tali attività. Attraverso
la classificazione che gli viene data sulla base del piano di classificazione, ciascun fascicolo va ad
occupare un posto preciso nel complesso documentario dell’ente. In generale è possibile avere
fascicoli organizzati per:
a) oggetto/soggetto: il fascicolo contiene documenti di varia natura e tipologia relativi ad un
argomento specifico (ad es. il fascicolo relativo ad un immobile, ad un progetto) o ad una persona
fisica o giuridica (ad es. i fascicoli personali dei dipendenti o i fascicoli degli studenti);
b) procedimento/processo: il fascicolo si costituisce mediante l’aggregazione di tutti i documenti
(ricevuti, spediti, interni) relativi a un procedimento o ad una specifica attività, che può coincidere
con la gestione di un vero e proprio procedimento amministrativo (ad es. la richiesta di
trasferimento di un dipendente verso un altro ente; la valutazione di un esposto) o di una sua parte
(scelta del contraente in un procedimento di gara per l’acquisizione di un bene);
c) tipologia di forma del documento: in questo caso il fascicolo è l’insieme ordinato di documenti
raggruppati in base alla loro tipologia secondo criteri predefiniti che ne prevedono la chiusura
periodica a fini di gestione (ad es. il fascicolo dei contratti, o dei decreti prodotti in un anno).
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Ogni fascicolo va ad occupare un “posto” specifico all’interno dell’archivio prestabilito dal piano di
classificazione, che prefigura l’ordinamento dell’archivio stesso.
Il Piano di classificazione (che si riflette nel Titolario) adottato dall'Università di Napoli prevede che i
fascicoli siano organizzati per procedimento/processo: il fascicolo si costituisce mediante
l’aggregazione di tutti i documenti (ricevuti, spediti, interni) relativi a un procedimento o ad una
specifica attività, che può coincidere con la gestione di un vero e proprio procedimento
amministrativo (ad es. la richiesta di trasferimento di un dipendente verso un altro ente; la
valutazione di un esposto) o di una sua parte (scelta del contraente in un procedimento di gara per
l’acquisizione di un bene).
In particolare, le voci del titolario relative al cosiddetto “fascicolo studente”, inteso come insieme
delle diverse tipologie documentarie e processi/procedimenti che afferiscono alla carriera dello
studente, sono raccolte nel titolo V, denominato “Studenti e laureati”, articolato in dodici classi. (A
rigore, i documenti che riguardano l’intero ciclo di studi di uno studente non sono limitati al suddetto
titolo ma abbracciano anche altre classi del Piano di classificazione. Ad esempio, la parte contabile
inerente ad uno studente deve essere classificata nel titolo IX “Finanza, bilancio e contabilità”).
Concentrando l’attenzione sugli aspetti didattici della carriera dello studente (attività gestite quasi
totalmente dalle Segreterie studenti), è emerso, da un'opportuna analisi effettuata presso gli uffici
amministrativi, che la prassi documentaria dell’Ateneo non è perfettamente conforme alle
indicazioni del Piano di classificazione: infatti il Piano di classificazione riporta per il titolo
"Studenti e laureati" una serie di classi, ognuna delle quali dovrebbe produrre una serie archivistica
che raggruppi fascicoli omogenei, di tutti gli studenti, relativi a quel determinato procedimento/
processo (es: orientamento informazione e tutorato; immatricolazioni; passaggi interni e
trasferimenti da e per altra sede....; etc): in altre parole, se si seguisse alla lettera il Titolario, si
dovrebbero riunire, ad esempio alla classe 5.3 “Passaggi interni e trasferimenti da e per altra sede”,
tutti i fascicoli relativi a quel processo, in ordine cronologico per anno solare, indipendentemente
dall’appartenenza ad un determinato soggetto (i.e.: studente). Invece, la prassi documentaria
attualmente adottata fa prevalere l’ordinamento basato sugli studenti e sulla matricola, creando
di fatto un fascicolo per ciascuno studente, all’interno del quale vengono raggruppati i documenti
relativi.
Nel metodo di classificazione e di ordinamento, risultano presenti, pertanto, due “viste” (o modelli)
fra loro divergenti:
1. la vista veicolata dal Piano di classificazione, che fa prevalere l’articolazione dei
procedimenti/processi gestiti dagli uffici. Il vantaggio è quello di trovare accorpate nella
medesima serie archivistica l’insieme dei fascicoli per procedimento.
2. La vista dettata dalla prassi amministrativa che privilegia come chiave primaria del metodo di
classificazione (e di ordinamento) il soggetto, ovvero lo studente. In questo caso, il vantaggio
principale è quello di trovare accorpati tutti i processi relativi ad uno e uno solo studente
La vista basata sul Piano di classificazione prevede, internamente a ciascuna classe, dei
fascicoli per soggetto (studente) articolati in sottofascicoli per procedimento, uno per ogni
procedimento o processo che viene innescato in quella determinata classe, relativamente a quel
soggetto. Gli elementi identificativi del fascicolo per soggetto sono costituiti da:
Codice fiscale dello studente
Numero di matricola dello studente
Il motivo per cui è necessaria anche la matricola è legato al fatto che uno studente nel corso della
sua carriera può frequentare più corsi di laurea e quindi avere più matricole: non è di fatto infrequente
il caso che un medesimo studente (identificato dal proprio codice fiscale) frequenti un corso di laurea
triennale e poi il corso di laurea magistrale, che corrispondono a due numeri di matricola differenti, e
pertanto l’associazione codice fiscale e numero di matricola rende il fascicolo assolutamente
univoco.
Lo schema logico corrispondente a tale vista è quello rappresentato dalla figura seguente.
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Nel caso della vista secondo il “Fascicolo studente” viene ribaltata la vista del titolario facendo
emergere il fascicolo relativo al soggetto studente:
il primo livello è costituito da una serie di fascicoli per soggetto, uno per ogni codice fiscale
il secondo livello è articolato in sottofascicoli per soggetto, corrispondenti a ciascuna matricola
associata a ciascuno studente
l'ultimo livello, infine, corrisponde ad un sottosottofascicolo per procedimento, che raccoglie i
documenti relativi a quel determinato processo riferentesi a quella determinata matricola di
appartenenza.
Anche in questo caso, il motivo per cui per ogni studente sono presenti più sottofascicoli per
matricola è dettato dal fatto che uno studente, nel corso della sua carriera, può frequentare più corsi
di laurea e quindi avere potenzialmente più matricole. Pertanto, l’associazione codice fiscale e
numero di matricola rende il fascicolo assolutamente univoco.
Lo schema logico è rappresentato dalla figura seguente.
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La vista fascicolo studente in eDocumento
Assunto fondamentale è che si qualifica come studente un soggetto fisico in possesso dei requisiti
di ammissibilità previsti dai regolamenti di Ateneo per l’iscrizione ai corsi di studio dell’Università.
Pertanto, sono da considerare come pratiche da inserire nel cosiddetto “fascicolo studente” tutte e
sole quelle inerenti la/le carriera/e dello studente nel corso dell’intero ciclo di vita del rapporto
istituzionale dello studente stesso con l’Ateneo, dalla attivazione della carriera, fino alla cessazione
della stessa (per conseguimento titolo di studio, decadenza, rinuncia, trasferimento).
Come si è visto, la soluzione dello schema di classificazione e del conseguente metodo di
ordinamento dei fascicoli prevede due possibilità che, in linea di principio, non possono convivere in
un medesimo archivio: il motivo è dovuto all’uso di classificare i documenti (ed i fascicoli) secondo il
Piano di classificazione, che impone una vista dell’archivio unica e modellata su principi di
raggruppamento dei fascicoli che non prevede più opzioni. Per il titolo V del Titolario la vista è basata
sulle articolazioni di classi che indicano i diversi processi/procedimenti, gestiti dalle Segreterie
studenti, e che prevedono quindi serie di fascicoli basati su questo principio. Tuttavia gli uffici che
gestiscono concretamente le varie pratiche e procedimenti hanno organizzato i propri archivi in
“fascicoli” per soggetto: la soluzione archivisticamente più corretta sarebbe quella di conformare il
Titolario alla prassi documentaria, in modo da creare serie di fascicoli per soggetto agganciati alla
relativa voce di classificazione, modificando il titolo V, e inserendovi direttamente la serie dei
fascicoli degli studenti, e articolarli poi al loro interno in sottofascicoli per procedimento, uno per ogni
classe attualmente prevista. Tuttavia, è volontà dell’Ateneo quella di mantenere inalterata la struttura
del Piano di classificazione, al fine di non ingenerare confusioni nel suo utilizzo. In tale contesto, la
soluzione più efficace risulta essere quella di utilizzare il sistema eDocumento con la finalità di far
convergere simultaneamente le due viste e fornire, quindi, all’utente due chiavi di ricerca, ambedue
legittime. Come precisato sopra, è importante però sottolineare che la chiave primaria di
identificazione e di ricerca rimane il Piano di classificazione che ha proprio il compito di
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strutturare logicamente (ed anche fisicamente, laddove possibile) l’archivio dell’Ateneo.
Pertanto, dal punto di vista del processo di formazione del fascicolo studente, possono occorrere
due casi:
1. quando un documento non si riferisce direttamente al Titolo V del Titolario di classificazione e non
riguarda quindi un atto che riguarda il cursus studiorum dello studente in senso stretto ma si
riferisce piuttosto a pratiche legate allo studente in quanto persona fisica (identificato, pertanto,
dal codice fiscale), esso deve essere fascicolato nella voce corrispondente al procedimento
individuato e potrà essere poi ricercato nel sistema tramite filtri impostati sul codice fiscale; è il
caso, ad esempio, di una pratica infortunistica o assicurativa che coinvolge uno studente.
2. quando un documento invece appartiene al Titolo V del Piano di Classificazione, in quanto
concorre a pieno titolo alla formazione del “fascicolo studente” (secondo la definizione sopra),
esso deve essere fascicolato nella corrispondente voce del Piano di Classificazione e quindi
inserito nel relativo fascicolo per procedimento, il quale però a sua volta è identificato dal numero
di matricola, legato al codice fiscale dello studente. In pratica, all’atto della attribuzione della
matricola, il sistema crea automaticamente un collegamento (“link”) tra i due fascicoli, quello dello
studente e quello per procedimento.

Premesso ciò, il sistema prevede come unità fondamentale il fascicolo per procedimento: per
ciascun processo gestito nell’ambito del titolo V viene creato il relativo fascicolo che è agganciato
alla relativa classe del Piano di classificazione. Tale fascicolo, oltre al fondamentale identificativo
rappresentato dalla segnatura di classificazione associa anche il numero di matricola, in modo da
permettere automaticamente il collegamento con il corrispondente fascicolo di appartenenza all’altra
vista (v. figura precedente). Dall’altra parte, si mantiene nel sistema una vista basata sulla serie dei
fascicoli degli studenti, che ha la seguente articolazione:
I livello: fascicolo per soggetto che ha come identificativo il codice fiscale dello studente ed il
numero di matricola dello studente
II livello: sottofascicolo per soggetto, che ha come identificativo il numero di matricola associata a
ciascuno studente
III livello: sottosottofascicolo per procedimento, uno per ogni processo associato ad una
determinata matricola, che ha come identificativo la segnatura di classificazione
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Fascicoli studente
Il tabsheet di secondo livello Fascicoli studente è il terzo dei tabsheet del tabsheet di primo livello
Archivio del Modulo Documentale.
L'etichetta di gradazione di blu-azzurro più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello
mostra che sono correntemente selezionati.
Il tabsheet di secondo livello Fascicoli studente presenta la vista dei fascicoli organizzati per
soggetti.
L'intestazione e il footer della pagina sono quelle comuni alla struttura di tutto il Modulo
Documentale.
Il corpo della pagina segue il modello elenco oggetti:
(1) denominazione della sezione
(2) sottosezione Filtri
(3) sottosezione funzionalità di selezione e ordinamento
(4) intestazioni dei campi dei fascicoli
(5) lista dei fascicoli con funzionalità sui singoli fascicoli
(6) sottosezione funzionalità di paginazione
All'interno dei fascicoli studente sono presenti i sottofascicoli matricolari (cioè un sottofascicolo
per ogni matricola associata al codice fiscale dello studente), al cui interno sono presenti fascicoli
procedurali che possono contenere documenti di tipo amministrativo; per la descrizione delle
funzionalità per la loro gestione vedi il paragrafo relativo al documento amministrativo. Eventuali
documenti devono essere inseriti nei fascicoli procedurali a partire dalla sezione fascicoli dell'Area di
lavoro o dal titolario.

Fig.118: Archivio - Fascicoli studente

Per ogni elemento della lista dei fascicoli studente è presente il link corrispondente all'oggetto del
fascicolo e al codice fiscale dello studente, per consentire la "navigazione" del fascicolo
mostrandone il contenuto.
Per quanto riguarda la gestione fascicoli studenti, il menù a tendina Azioni presente in
corrispondenza ad uno dei fascicoli esistenti nell'elenco accoglie le funzionalità sull’oggetto:
Visualizza dettaglio e Visualizza contenuto, ed altre funzionalità, presenti anche per il fascicolo
matricolare, che dipendono dallo stato corrente del fascicolo, analoghe alla funzionalità chiudi
fascicolo, riapri fascicolo per i fascicoli procedurali, alla cui descrizione si rimanda per dettagli.
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5.5.3.3.1 Inserimento fascicolo studente

Così come descritto nella sezione precedente La vista fascicolo studente in eDocumento, e come
accade per i fascicoli tipologici dei repertori, anche i fascicoli studente e i fascicoli matricolari non
devono/possono essere creati manualmente dall’utente, ma è il sistema che, in maniera trasparente
per l'utente, si occupa di farlo in base ai procedimenti amministrativi: in pratica l’operatore
eDocumento, svolgendo il suo lavoro quotidiano, crea e gestisce fascicoli procedimentali (ad
esempio a partire dall'Area di lavoro/Fascicoli), che, nel caso dei procedimenti amministrativi legati
agli studenti, hanno un set di metadati aggiuntivo, contenente le proprietà specifiche del fascicolo
dello studente (in particolare codice fiscale e matricola, ma non solo); sulla base di queste
informazioni, dopo che l'Operatore Documentale ha compilato la sezione delle proprietà specifiche
del fascicolo, eDocumento:
Controlla se esiste un fascicolo studente per il codice fiscale inserito
o Se non esiste crea il fascicolo studente
o Controlla se esiste un fascicolo matricolare corrispondente
Se non esiste, crea un fascicolo matricolare collegato allo studente
o Collega il fascicolo procedimentale al relativo fascicolo matricolare
Per i dettagli relativi alla creazione di un fascicolo a partire dall'Area di lavoro/Fascicoli oppure dell'
inserimento di un fascicolo a partire dal Titolario, si rimanda ai paragrafi corrispondenti. La creazione
di un fascicolo del Titolo V è condizione necessaria ma non sufficiente per la creazione di un
fascicolo studente e del suo fascicolo matricolare: fino a quando non viene compilato anche il
tabsheet relativo alle proprietà specifiche del fascicolo, il sistema non è in grado di creare/associare
un fascicolo studente.

5.5.3.3.2 Visualizza contenuto fascicolo studente

Un fascicolo studente contiene sempre almeno un sottofascicolo matricolare corrispondente alla
matricola; se lo studente, nel corso della sua carriera, ha frequentato più corsi di laurea può avere
potenzialmente più matricole, che corrispondono a sottofascicoli matricolari diversi. Per ogni
procedimento associato ad uno studente, e gestito nell’ambito del titolo V, viene creato il relativo
fascicolo nel Titolario, e la combinazione codice fiscale e numero di matricola rende il fascicolo
assolutamente univoco: il fascicolo procedurale viene visualizzato in questa vista "Fascicolo
studente", come un fascicolo interno al fascicolo matricolare corrispondente.
Il fascicolo matricolare contiene fascicoli procedurali, al cui interno sono presenti documenti
amministrativi: il sistema consente di visualizzare il contenuto di un fascicolo rispettando la
gerarchia e supportando l’utente nella navigazione tramite l’indicazione del contesto dell’oggetto
visualizzato, ovvero in ogni oggetto sono presenti delle "briciole".
Per visualizzare il contenuto di un fascicolo, dal tabsheet Archivio/Fascicoli Studente selezionare il
link corrispondente al nome del fascicolo studente; alternativamente, selezionare la voce Visualizza
contenuto del menu Azioni del fascicolo, oppure il pulsante Visualizza contenuto dell'intestazione
se si sta analizzando il dettaglio del fascicolo. L'applicazione mostra il contenuto del fascicolo, che
contiene uno o più fascicoli matricolari, che a loro volta contengono fascicoli e/o documenti di tipo
amministrativo.
L'intestazione del fascicolo studente riporta
nome cognome e codice fiscale dello studente,
data e luogo di nascita
cittadinanza e sesso (se compilati)
lo stato del fascicolo (corrente, versabile, ...)
il pulsante per passare alla visualizzazione del dettaglio fascicolo studente
le briciole per contestualizzare il fascicolo corrente e consentire la navigazione gerarchica.
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Fig.119: Fascicolo studente - Contenuto (due sottofascicoli m atricolari)
5.5.3.3.3 Visualizza dettaglio fascicolo studente

Per visualizzare il dettaglio di un fascicolo studente, selezionare l'azione Visualizza dettaglio dal
menù a tendina Azioni corrispondente dal tabsheet Archivio/Fascicoli Studente, oppure il pulsante
Visualizza dettaglio dell'intestazione se si sta analizzando il contenuto del fascicolo.

Fig.120: Dettaglio fascicolo studente: Tabsheet (parte superiore)

Il dettaglio del fascicolo studente è organizzato in tabsheet, ognuno dei quali è dedicato a mostrare
un aspetto specifico delle informazioni legate al fascicolo, come il dettaglio fascicolo procedurale a
cui si rimanda per i dettagli, approfondendo nello specifico la descrizione dei tabsheet relativi alle
proprietà e alle proprietà specifiche del fascicolo studente; nel dettaglio sono presenti le seguenti
pagine o tab:
Proprietà: contiene i metadati standard del fascicolo studente
Proprietà specifiche: contiene i metadati specifici della tipologia di fascicolo studente/
matricolare
Audit: mostra tutte le operazioni riguardante il fascicolo che sono state tracciate dal sistema di
audit.
Commenti: mostra i commenti apportati dagli utenti sul fascicolo
Versamenti: mostra i versamenti di cui ha fatto parte il fascicolo e l’eventuale report sugli errori.
Relazioni: mostra le relazioni con altri fascicoli
ACL: questo tabsheet elenca gli uffici e le scrivanie che possono accedere al fascicolo, e il tipo di
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permesso (lettura o anche scrittura) corrispondente.
Nella parte destra del dettaglio è presente il menu Azioni, contenente le azioni disponibili per il
fascicolo in base alla sua tipologia e al suo stato. In particolare possono essere presenti le voci per
aggiungere un commento
aggiungere una relazione
annullare il fascicolo
chiudere il fascicolo
modificare proprietà
modificare proprietà specifiche
riaprire il fascicolo
spostare il fascicolo
Dal momento che la maggior parte di queste funzionalità sono perfettamente analoghe a quelle di un
normale fascicolo procedurale, si rimanda alla descrizione delle funzionalità per i fascicoli nella
sezione Area di lavoro/Fascicoli. Nel seguito vengono descritte nel dettaglio le funzionalità di
modifica delle proprietà e modifica delle proprietà specifiche dei fascicoli studente.

5.5.3.3.3.1 Proprietà fascicolo studente

Il tabsheet Proprietà raccoglie tutti le proprietà (metadati) comuni a tutti i fascicoli studente.
L’utente può visualizzare i metadati del fascicolo e modificare tutti quelli per cui è prevista una
compilazione manuale.

Fig.121: Dettaglio fascicolo studente: Proprietà (parte superiore)

In particolare, il valore di default per l'oggetto e la descrizione consistono in nome, cognome, codice
fiscale dello studente, e la segnatura coincide con il codice fiscale.
5.5.3.3.3.2 Proprietà specifiche fascicolo studente

Il tabsheet Proprietà specifiche raccoglie tutte le proprietà specifiche del fascicolo studente.
L’utente può visualizzare i metadati specifici del fascicolo e modificare tutti quelli per cui è prevista
una compilazione manuale.
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Fig.122: Dettaglio fascicolo studente: Proprietà specifiche

In particolare il fascicolo studente contiene i seguenti dati:
nome
cognome
codice fiscale
data e luogo di nascita
cittadinanza
sesso
indirizzo, comune e provincia, di residenza e di recapito
5.5.3.3.4 Modifica proprietà fascicolo studente

L’utente può visualizzare le proprietà del fascicolo studente e modificare tutte quelle per cui è
prevista una compilazione manuale.
Visualizzare il dettaglio di un fascicolo studente, quindi selezionare il link Modifica proprietà dal
menu Azioni. Il sistema apre la maschera di modifica delle proprietà standard. L’utente può
modificare tutte le proprietà per cui è prevista una compilazione manuale. I campi obbligatori sono
segnalati dal simbolo "*" e i campi non modificabili dall'utente dal colore di fondo diverso. Il
comportamento generale è quello descritto nel paragrafo relativo alla modifica delle proprietà di un
fascicolo. In questo caso particolare, non possono essere modificati dall'utente i dati relativi a:
segnatura
procedimento amministrativo
iter
classificazione
stato
data di creazione
creatore
produttore (U.O)
produttore (Sistema)
Durante la modifica è possibile resettare la maschera, riportando i campi al valore corrente, annullare
l'inserimento, chiudendo la maschera di modifica, oppure salvare le modifiche apportate.
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Fig.123: Dettaglio fascicolo studente: Modifica proprietà (parte superiore)
5.5.3.3.5 Modifica proprietà specifiche fascicolo studente

L’utente può visualizzare le proprietà specifiche del fascicolo studente e modificare tutte quelle per
cui è prevista una compilazione manuale, in modo analogo alla modifica di quelle standard.
Visualizzare il dettaglio di un fascicolo studente, quindi selezionare il link Modifica proprietà
specifiche dal menu Azioni. Il sistema apre la maschera di modifica delle proprietà specifiche. I
campi obbligatori sono segnalati dal simbolo "*" e i campi non modificabili dall'utente dal colore di
fondo diverso. Il comportamento generale è quello descritto nel paragrafo relativo alla modifica delle
proprietà specifiche di un fascicolo. In questo caso particolare, l'Operatore Documentale può
modificare i seguenti metadati specifici del fascicolo studente:
nome
cognome
data e luogo di nascita
cittadinanza e sesso
indirizzo, comune e provincia di residenza
indirizzo, comune e provincia di recapito
Durante la modifica è possibile resettare la maschera, riportando i campi al valore corrente, annullare
l'inserimento, chiudendo la maschera di modifica, oppure salvare le modifiche apportate.
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Fig.124: Dettaglio fascicolo studente: Modifica proprietà specifiche
5.5.3.3.6 Fascicolo matricolare

Un fascicolo matricolare racchiude tutti i fascicoli procedimentali (e i documenti contenuti) relativi
ad uno studente (identificato da un codice fiscale) ed iscritto con una specifica matricola. Nel
caso in cui lo studente, nel corso della sua carriera, si immatricoli più di una volta (ad esempio:
prima ad una laurea triennale, ed in seguito ad una laurea magistrale, con matricola diversa)
all'interno del suo fascicolo studente saranno corrispondentemente contenuti più fascicoli
matricolari.
Visualizzazione contenuto fascicolo matricolare
Visualizzazione dettaglio fascicolo matricolare
o Proprietà standard fascicolo matricolare
o Proprietà specifiche fascicolo matricolare
Modifica proprietà standard fascicolo matricolare
Modifica proprietà specifiche fascicolo matricolare
La struttura e funzionalità dei fascicoli procedurali contenuti dentro ai fascicoli matricolari sono
quelle descritte nel paragrafo corrispodente in Area di lavoro/Fascicoli, a cui si rimanda per una
descrizione di dettaglio.
5.5.3.3.6.1 Visualizza contenuto fascicolo matricolare

Il fascicolo matricolare contiene fascicoli procedurali, al cui interno sono presenti documenti
amministrativi: il sistema consente di visualizzare il contenuto di un fascicolo rispettando la
gerarchia e supportando l’utente nella navigazione tramite l’indicazione del contesto dell’oggetto
visualizzato, ovvero in ogni oggetto sono presenti delle "briciole".
Per visualizzare il contenuto di un fascicolo matricolare, dal fascicolo studente selezionare il link
corrispondente a nome cognome matricola dove la matricola è quella desiderata; alternativamente,
sempre dal contenuto del fascicolo studente, selezionare la voce Visualizza contenuto del menu
Azioni del fascicolo matricolare desiderato; infine, se si sta analizzando il dettaglio del fascicolo, è
possibile ritornare al contenuto del fascicolo selezionando il pulsante Visualizza contenuto
dell'intestazione. L'applicazione mostra il contenuto del fascicolo matricolare, che contiene uno o più
fascicoli procedurali, al cui interno si trovano documenti di tipo amministrativo.
L'intestazione del fascicolo matricolare riporta
nome e cognome dello studente
numero di matricola
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codice fiscale
data di immatricolazione e dipartimento
codice e tipo, denominazione corso
lo stato del fascicolo (corrente, versabile, ...)
il pulsante per passare alla visualizzazione del dettaglio fascicolo matricolare
le briciole per contestualizzare il fascicolo corrente e consentire la navigazione gerarchica.

Fig.125: Fascicolo m atricolare studente - Contenuto
5.5.3.3.6.2 Visualizza dettaglio fascicolo matricolare

Per visualizzare il dettaglio di un fascicolo matricolare, selezionare l'azione Visualizza dettaglio
dal menù a tendina Azioni corrispondente a partire dal contenuto del fascicolo studente di
appartenenza, oppure il pulsante Visualizza dettaglio dell'intestazione se si sta analizzando il
contenuto del fascicolo matricolare.

Fig.126: Dettaglio fascicolo m atricolare studente: Tabsheet (parte superiore)

Il dettaglio del fascicolo matricolare è organizzato in tabsheet, ognuno dei quali è dedicato a
mostrare un aspetto specifico delle informazioni legate al fascicolo, come il dettaglio fascicolo
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procedurale a cui si rimanda per i dettagli, approfondendo nello specifico la descrizione dei tabsheet
relativi alle proprietà e alle proprietà specifiche del fascicolo matricolare studente; nel dettaglio sono
presenti le seguenti pagine o tab:
Proprietà: contiene i metadati standard del fascicolo studente
Proprietà specifiche: contiene i metadati specifici della tipologia di fascicolo studente/
matricolare
Audit: mostra tutte le operazioni riguardante il fascicolo che sono state tracciate dal sistema di
audit.
Commenti: mostra i commenti apportati dagli utenti sul fascicolo
Versamenti: mostra i versamenti di cui ha fatto parte il fascicolo e l’eventuale report sugli errori.
Relazioni: mostra le relazioni con altri fascicoli
ACL: questo tabsheet elenca gli uffici e le scrivanie che possono accedere al fascicolo, e il tipo di
permesso (lettura o anche scrittura) corrispondente.
Nella parte destra del dettaglio è presente il menu Azioni, contenente le azioni disponibili per il
fascicolo in base alla sua tipologia e al suo stato. In particolare possono essere presenti le voci per
aggiungere un commento
aggiungere una relazione
annullare il fascicolo
chiudere il fascicolo
modificare proprietà
modificare proprietà specifiche
riaprire il fascicolo
spostare il fascicolo
Dal momento che la maggior parte di queste funzionalità sono perfettamente analoghe a quelle di un
normale fascicolo procedurale, si rimanda alla descrizione delle funzionalità per i fascicoli nella
sezione Area di lavoro/Fascicoli. Nel seguito vengono descritte nel dettaglio le funzionalità di
modifica delle proprietà e modifica delle proprietà specifiche dei fascicoli matricolari.
Il tabsheet Proprietà raccoglie tutti le proprietà (metadati) comuni a tutti i fascicoli matricolari
studente. L’utente può visualizzare i metadati del fascicolo e modificare tutti quelli per cui è prevista
una compilazione manuale.

Fig.127: Dettaglio fascicolo m atricolare studente: Proprietà (parte superiore)
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In particolare, il valore di default per l'oggetto e la descrizione consistono in nome, cognome,
matricola dello studente, e la segnatura coincide con il codice fiscale concatenato tramite un punto
(".") con la matricola.
Il tabsheet Proprietà specifiche raccoglie tutte le proprietà specifiche del fascicolo matricolare
studente. L’utente può visualizzare i metadati specifici del fascicolo e modificare tutti quelli per cui è
prevista una compilazione manuale.

Fig.128: Dettaglio fascicolo m atricolare studente: Proprietà specifiche

In particolare il fascicolo matricolare studente contiene i seguenti dati:
codice fiscale
numero di matricola
data di immatricolazione
dipartimento
codice corso
tipo corso
denominazione corso
5.5.3.3.6.3 Modifica proprietà fascicolo matricolare

L’utente può visualizzare le proprietà del fascicolo matricolare studente e modificare tutte quelle per
cui è prevista una compilazione manuale.
Visualizzare il dettaglio di un fascicolo matricolare, quindi selezionare il link Modifica proprietà dal
menu Azioni. Il sistema apre la maschera di modifica delle proprietà standard. L’utente può
modificare tutte le proprietà per cui è prevista una compilazione manuale. I campi obbligatori sono
segnalati dal simbolo "*" e i campi non modificabili dall'utente dal colore di fondo diverso. Il
comportamento generale è quello descritto nel paragrafo relativo alla modifica delle proprietà di un
fascicolo. In questo caso particolare, non possono essere modificati dall'utente i dati relativi a:
segnatura
procedimento amministrativo
iter
classificazione
stato
data di creazione
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creatore
produttore (U.O)
produttore (Sistema)
Durante la modifica è possibile resettare la maschera, riportando i campi al valore corrente, annullare
l'inserimento, chiudendo la maschera di modifica, oppure salvare le modifiche apportate.

Fig.129: Dettaglio fascicolo m atricolare studente: Modifica proprietà (parte superiore)
5.5.3.3.6.4 Modifica proprietà specifiche fascicolo matricolare

L’utente può visualizzare le proprietà specifiche del fascicolo matricolare studente e modificare tutte
quelle per cui è prevista una compilazione manuale, in modo analogo alla modifica di quelle
standard.
Visualizzare il dettaglio di un fascicolo matricolare, quindi selezionare il link Modifica proprietà
specifiche dal menu Azioni. Il sistema apre la maschera di modifica delle proprietà specifiche. I
campi obbligatori sono segnalati dal simbolo "*" e i campi non modificabili dall'utente dal colore di
fondo diverso. Il comportamento generale è quello descritto nel paragrafo relativo alla modifica delle
proprietà specifiche di un fascicolo. In questo caso particolare, l'Operatore Documentale può
modificare i seguenti metadati specifici del fascicolo matricolare:
anno accademico
data di immatricolazione
dipartimento
codice, tipo e denominazione corso
Durante la modifica è possibile resettare la maschera, riportando i campi al valore corrente, annullare
l'inserimento, chiudendo la maschera di modifica, oppure salvare le modifiche apportate.
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Fig.130: Dettaglio fascicolo m atricolare studente: Modifica proprietà specifiche

5.5.4

Fascicoli immobili
Il tabsheet di secondo livello Fascicoli immobile è il quarto dei tabsheet del tabsheet di primo livello
Archivio del Modulo Documentale.
L'etichetta di gradazione di blu-azzurro più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello
mostra che è quello correntemente selezionato.
Il tabsheet di secondo livello Fascicoli immobile presenta la vista dei fascicoli organizzati per
soggetti.
L'intestazione e il footer della pagina sono quelle comuni alla struttura di tutto il Modulo
Documentale.
Il corpo della pagina segue il modello elenco oggetti:
(1) denominazione della sezione
(2) sottosezione Filtri
(3) sottosezione funzionalità di selezione e ordinamento
(4) intestazioni dei campi dei fascicoli
(5) lista dei fascicoli con funzionalità sui singoli fascicoli
(6) sottosezione funzionalità di paginazione
All'interno dei fascicoli immobile sono presenti i sottofascicoli procedurali che possono contenere
documenti di tipo amministrativo; per la descrizione delle funzionalità per la loro gestione vedi il
paragrafo relativo al documento amministrativo.
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Fig.131: Archivio - Fascicoli im m obile

Per ogni elemento della lista dei fascicoli immobile è presente il link corrispondente, per
consentire la "navigazione" del fascicolo mostrandone il contenuto.
Per quanto riguarda la gestione fascicoli immobile, il menù a tendina Azioni presente in
corrispondenza ad uno dei fascicoli esistenti nell'elenco accoglie le funzionalità sull’oggetto:
visualizza dettaglio, modifica proprietà specifiche, aggiungi commento, aggiungi relazione, analoghe
alla funzionalità aggiungi commento, aggiungi relazione per i fascicoli procedurali, alla cui
descrizione si rimanda per dettagli.
5.5.4.1

Inserimento fascicolo immobile
I fascicoli immobile non devono/possono essere creati manualmente dall’utente, ma è il sistema
che, in maniera trasparente per l'utente, si occupa di farlo in base ai procedimenti amministrativi: in
pratica l’operatore eDocumento, svolgendo il suo lavoro quotidiano, crea e gestisce fascicoli
procedimentali (ad esempio a partire dall'Area di lavoro/Fascicoli), che, nel caso dei procedimenti
amministrativi legati agli immobili, hanno un set di metadati aggiuntivo, contenente le proprietà
specifiche del fascicolo dell'immobile.
Per i dettagli relativi alla creazione di un fascicolo a partire dall'Area di lavoro/Fascicoli oppure dell'
inserimento di un fascicolo a partire dal Titolario, si rimanda ai paragrafi corrispondenti. La creazione
di un fascicolo del Titolo corrispondente è condizione necessaria ma non sufficiente per la creazione
di un fascicolo immobile: fino a quando non viene compilato anche il tabsheet relativo alle proprietà
specifiche del fascicolo, il sistema non è in grado di creare/associare un fascicolo immobile.

5.5.4.2

Visualizza contenuto fascicolo immobile
Un fascicolo immobile può contenere fascicoli procedurali, al cui interno sono presenti documenti
amministrativi: il sistema consente di visualizzare il contenuto di un fascicolo rispettando la
gerarchia e supportando l’utente nella navigazione tramite l’indicazione del contesto dell’oggetto
visualizzato, ovvero in ogni oggetto sono presenti delle "briciole".
Per visualizzare il contenuto di un fascicolo, dal tabsheet Archivio/Fascicoli Immobile selezionare il
link corrispondente al nome del fascicolo immobile desiderato. L'applicazione mostra il contenuto del
fascicolo, che può contenere fascicoli e/o documenti di tipo amministrativo.
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L'intestazione del fascicolo immobile riporta
descrizione dell'immobile,
segnatura
lo stato del fascicolo (corrente, versabile, ...)
il pulsante per passare alla visualizzazione del dettaglio fascicolo immobile
le briciole per contestualizzare il fascicolo corrente e consentire la navigazione gerarchica
creatore, tipo di procedimento, ufficio di provenienza

Fig.132: Fascicolo im m m obile - Contenuto

5.5.4.3

Visualizza dettaglio fascicolo immobile
Per visualizzare il dettaglio di un fascicolo immobile, selezionare l'azione Visualizza dettaglio dal
menù a tendina Azioni corrispondente dal tabsheet Archivio/Fascicoli Immobile, oppure il pulsante
Visualizza dettaglio dell'intestazione se si sta analizzando il contenuto del fascicolo.
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Fig.133: Dettaglio fascicolo im m obile: Tabsheet (parte superiore)

Il dettaglio del fascicolo immobile è organizzato in tabsheet, ognuno dei quali è dedicato a mostrare
un aspetto specifico delle informazioni legate al fascicolo, come il dettaglio fascicolo procedurale a
cui si rimanda per i dettagli, approfondendo nello specifico la descrizione dei tabsheet relativi alle
proprietà e alle proprietà specifiche del fascicolo immobile; nel dettaglio sono presenti le seguenti
pagine o tab:
Proprietà: contiene i metadati standard del fascicolo studente
Proprietà specifiche: contiene i metadati specifici della tipologia di fascicolo studente/
matricolare
Audit: mostra tutte le operazioni riguardante il fascicolo che sono state tracciate dal sistema di
audit.
Commenti: mostra i commenti apportati dagli utenti sul fascicolo
Relazioni: mostra le relazioni con altri fascicoli
ACL: questo tabsheet elenca gli uffici e le scrivanie che possono accedere al fascicolo, e il tipo di
permesso (lettura o anche scrittura) corrispondente.
Nella parte destra del dettaglio è presente il menu Azioni, contenente le azioni disponibili per il
fascicolo in base alla sua tipologia e al suo stato. In particolare possono essere presenti le voci per
modificare proprietà specifiche
aggiungere un commento
aggiungere una relazione
chiudere il fascicolo
annullare il fascicolo
riaprire il fascicolo
spostare il fascicolo
Dal momento che la maggior parte di queste funzionalità sono perfettamente analoghe a quelle di un
normale fascicolo procedurale, si rimanda alla descrizione delle funzionalità per i fascicoli nella
sezione Area di lavoro/Fascicoli. Nel seguito vengono descritte nel dettaglio le funzionalità di
modifica delle proprietà specifiche dei fascicoli immobile.
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5.5.4.3.1 Proprietà fascicolo immobile

Il tabsheet Proprietà raccoglie tutti le proprietà (metadati) comuni a tutti i fascicoli immobile.
L’utente può visualizzare i metadati del fascicolo.

Fig.134: Dettaglio fascicolo im m obile: Proprietà (parte superiore)

In particolare, il valore di default per l'oggetto e la descrizione consistono in nome, cognome, codice
fiscale dello studente, e la segnatura coincide con il codice fiscale.
5.5.4.3.2 Proprietà specifiche fascicolo immobile

Il tabsheet Proprietà specifiche raccoglie tutte le proprietà specifiche del fascicolo studente.
L’utente può visualizzare i metadati specifici del fascicolo e modificare tutti quelli per cui è prevista
una compilazione manuale.
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Fig.135: Dettaglio fascicolo studente: Proprietà specifiche

In particolare il fascicolo studente contiene i seguenti dati:
nome
cognome
codice fiscale
data e luogo di nascita
cittadinanza
sesso
indirizzo, comune e provincia, di residenza e di recapito
5.5.4.4

Modifica proprietà specifiche fascicolo immobile
L’utente può visualizzare le proprietà specifiche del fascicolo immobile e modificare tutte quelle per
cui è prevista una compilazione manuale, in modo analogo alla modifica di quelle standard.
Visualizzare il dettaglio di un fascicolo immobile, quindi selezionare il link Modifica proprietà
specifiche dal menu Azioni. Il sistema apre la maschera di modifica delle proprietà specifiche. I
campi obbligatori sono segnalati dal simbolo "*" e i campi non modificabili dall'utente dal colore di
fondo diverso. Il comportamento generale è quello descritto nel paragrafo relativo alla modifica delle
proprietà specifiche di un fascicolo. In questo caso particolare, l'Operatore Documentale può
modificare i seguenti metadati specifici del fascicolo immobile:
C.I.P.
C.I.G.
numero impegno
codice conto
importo
Durante la modifica è possibile resettare la maschera, riportando i campi al valore corrente, annullare
l'inserimento, chiudendo la maschera di modifica, oppure salvare le modifiche apportate.
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Fig.136: Dettaglio fascicolo im m obile: Modifica proprietà specifiche

5.6

Ricerche Documentale
Il tabsheet Ricerche del Modulo Documentale è suddiviso in due tabsheet di secondo livello:
Ricerca a testo libero
Ricerca per campi
La pagina delle ricerca a testo libero consente di ricercare documenti amministrativi, fascicoli
matricolari, fascicoli studenti o fascicoli per procedimento che contengano una o più sottostringhe di
ricerca; nel caso di documenti amministrativi la ricerca può essere effettuata anche all'interno del
file.
La pagina della ricerca per campi consente di ricercare documenti amministrativi, fascicoli
matricolari, fascicoli studenti o fascicoli per procedimento che contengano una o più sottostringhe di
ricerca; in questo caso l'utente restringe l'ambito di ricerca definendo quale campo contiene una
determinata sottostringa; inoltre può raffinare la ricerca utilizzando più criteri contemporaneamente,
sullo stesso campo o su campi differenti, e scegliere tra diversi operatori per costruire il criterio, a
seconda dello specifico tipo di campo selezionato (esempio di operatori possibili: uguale a, diverso
da, contiene, inizia per, finisce con, posteriore a, anteriore a, compreso tra.... ).

5.6.1

Ricerca a testo libero Documentale
Il tabsheet di secondo livello Ricerca a testo libero è il primo dei tabsheet in cui è suddiviso
tabsheet di primo livello Ricerche del Modulo Documentale.
L'etichetta di gradazione di blu-azzurro più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello
mostra che sono correntemente selezionati.
Da un punto di vista logico-funzionale, il tabsheet racchiude l'insieme delle funzionalità per la
gestione delle ricerche a testo libero sul sistema Documentale.
L'intestazione e il footer della pagina sono quelle comuni alla struttura di tutto il Modulo
Documentale.
Il corpo della pagina segue una versione modificata del modello elenco oggetti:
(1) denominazione della sezione
(2) sottosezione criteri di ricerca
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(3) sottosezione Filtri
(4) sottosezione funzionalità di selezione e ordinamento con la funzionalità di report , per gestire
le ricerche salvate e per effettuare il salvataggio di una ricerca
(5) sottosezione risultati della ricerca: lista dei risultati (documenti/ fascicoli), con i link ai relativi
dettagli del risultato.
(6) sottosezione funzionalità di paginazione

Fig.137: Modulo Docum entale- Ricerca a testo libero: lista risultati

La parte superiore della pagina delle ricerca a testo libero forma la sottosezione criteri di ricerca:
il primo menu a discesa consente di definire la tipologia di oggetti da ricercare, a scelta tra
documenti amministrativi, fascicoli matricolari, fascicoli studenti o fascicoli per procedimento; il
secondo menu permette di scegliere la tipologia di criterio da applicare (tutti i seguenti/ almeno uno
dei seguenti) ai termini di ricerca, che devono essere inseriti nella casella finale. L'utente infine deve
scegliere, nel caso di ricerca su documenti amministrativi, se effettuare la ricerca solo sul contenuto
(dettaglio, metadati) del documento o sul contenuto del file corrispondente (il testo allìinterno del
documento).
Premere il pulsante "Reset" per cancellare i valori selezionati/inseriti per i menu e la casella di testo
nella sezione dei criteri di ricerca.
Premere il pulsante "Cerca" affinché sistema esegua la ricerca delle sottostringhe inserite in base
ai criteri definiti.
Dopo aver effettuato almeno una ricerca, il sistema visualizza la sottosezione Filtri il cui contenuto
specifico dipende dal tipo di oggetto ricercato, per raffinare ulteriormente i risultati della ricerca. Nella
sottosezione funzionalità di selezione e ordinamento sono presenti, oltre al menu per selezionare
la modalità di ordinamento, la funzionalità di report e quelle per gestire le ricerche salvate e
salvare la ricerca corrente.
5.6.1.1

Risultati ricerca
Dopo aver effettuato una ricerca, il sistema mostra nella parte inferiore della pagina la sottesezione
dei risultati di ricerca, contenente la lista dei risultati (documenti/ fascicoli).
Ogni elemento della lista è preceduto da una casella di spunta (per includere l'elemento in un report)
e da un'icona che identifica la tipologia di risultato (documento amministrativo/ fascicolo). L'elemento
è poi identificato da alcuni tra i metadati più significativi, a seconda del tipo di oggetto; in particolare,
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sono sempre presenti un link al dettaglio dell'oggetto e l'indicazione dello stato.

Fig.138: Modulo Docum entale- Ricerca a testo libero: lista risultati

5.6.1.2

Report ricerca
Dopo aver eseguito una ricerca, è possibile ottenere un report dei risultati ottenuti: a tale scopo,
selezionare gli elementi che si desidera includere nel report, individualmente tramite casella di
spunta o tramite le caselle "totali" o "di questa pagina" dell'intestazione; selezionare quindi il menu
Report nell'intestazione della sezione dei risultati e scegliere il formato di output desiderato (pdf/
csv). Il sistema, dopo conferma, crea il file di report del tipo richiesto, e chiede all'utente, nella
classica finestra di download, se desidera visualizzare il file o salvarlo.
Nel caso di un documento amministrativo il file prodotto contiene una tabella, che riporta Nome,
Data di creazione, Creatore, Tipologia, Ufficio di provenienza, Stato documento per ognuno
dei documenti selezionati.
Nel caso di un fascicolo matricolare il file di report contiene una tabella che riporta Matricola,
Codice fiscale, Data di immatricolazione, Facoltà, Codice corso, Tipo corso, Denominazione
corso, Stato fascicolo.
Il file di report di una ricerca su fascicoli studenti riporta, per ogni risultato di ricerca, i valori di
Nome e cognome, Codice fiscale, Data di nascita, Luogo di nascita, Cittadinanza, Sesso,
Stato fascicolo.
Nel caso di un fascicolo procedurale il file prodotto contiene una tabella, che riporta
Denominazione, Segnatura, Data di apertura, Data di chiusura, Responsabile, Tipologia,
Ufficio di provenienza, Stato fascicolo per ognuno dei fascicoli selezionati.

5.6.1.3

Salvare ricerca corrente
Quando un utente ha la necessità di effettuare una specifica ricerca con una certa frequenza, la
possibilità di salvarla gli consente di minimizzare il tempo necessario per eseguirla dopo la prima
volta. A tale scopo è sufficiente compilare la sezione dei criteri di ricerca con i parametri desiderati,
effettuare la ricerca premendo il pulsante "Cerca", e premere il pulsante "Salva la ricerca corrente"
nell'intestazione della sezione dei risultati. L'applicazione apre un popup in cui l'utente deve inserire
una descrizione, che sarà usata come identificativo per la propria ricerca, e confermare o annullare
il salvataggio.
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Fig.139: Modulo Docum entale- Ricerca a testo libero: salvataggio ricerca

5.6.1.4

Ricerche salvate
Quando un utente vuole effettuare una specifica ricerca salvata in precedenza è sufficiente premere il
pulsante "Ricerche salvate" nell'intestazione della sezione dei risultati.
L'applicazione apre un popup in cui mostra la lista delle ricerche salvate in precedenza: l'utente può
eseguire la ricerca, oppure eliminarla selezionando il link corrispondente.
Nel primo caso il sistema aggiorna la sezione dei criteri in base ai valori definiti nella ricerca salvata,
esegue la ricerca ed aggiorna la sezione dei risultati. Ovviamente eseguendo la ricerca in momenti
diversi, i possibili risultati dipendono dal contenuto del sistema al momento dell'esecuzione. Nel
caso di eliminazione di una ricerca precedentemente salvata, il sistema richiede conferma
dell'eliminazione all'utente, e, se la riceve, cancella la ricerca aggiornando la lista delle ricerche
salvate.
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Fig.140: Modulo Docum entale- Ricerca a testo libero: esecuzione e/o elim inazione di ricerche salvate

5.6.2

Ricerca per campi Documentale
Il tabsheet di secondo livello Ricerca per campi è il secondo dei tabsheet in cui è suddiviso
tabsheet di primo livello Ricerche del Modulo Documentale.
L'etichetta di gradazione di blu-azzurro più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello
mostra che sono correntemente selezionati.
Da un punto di vista logico-funzionale, il tabsheet racchiude l'insieme delle funzionalità per la
gestione delle ricerche per campi di documenti e fascicoli sul sistema Documentale.
L'intestazione e il footer della pagina sono quelle comuni alla struttura di tutto il Modulo
Documentale.
Il corpo della pagina segue una versione modificata del modello elenco oggetti:
(1) denominazione della sezione
(2) sottosezione criteri di ricerca con funzionalità per definire e aggiungere e rimuovere un criterio
di ricerca
(3) sottosezione funzionalità di selezione e ordinamento con la funzionalità di report , per gestire
le ricerche salvate e per effettuare il salvataggio di una ricerca
(4) sottosezione risultati della ricerca: lista dei risultati (documenti/ fascicoli), con i link ai relativi
dettagli del risultato.
(5) sottosezione funzionalità di paginazione
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Fig.141: Modulo Docum entale- Ricerca per cam pi: lista risultati (parziale)

La parte superiore della pagina delle ricerca per campi forma la sottosezione criteri di ricerca: il
primo menu a discesa consente di definire la tipologia di oggetti da ricercare, a scelta tra documenti
amministrativi, fascicoli matricolari, fascicoli studenti o fascicoli per procedimento; il secondo menu
permette di scegliere la tipologia di criterio da applicare (tutti i criteri/ almeno uno dei criteri) ai
termini di ricerca. In base alla scelta effettuata nel primo menu (tipo oggetto da ricercare) il sistema
riempie dinamicamente il menu Campo con i campi corrispondenti alla tipologia di oggetto prescelto,
e il menu Operatore con un insieme di voci basate sul valore selezionato per il campo. Dopo la
selezione di queste voci, il sistema mostra una o più (es: in caso di intervalli di date) caselle di
inserimento finali, in cui definire i termini di ricerca.
L'utente può scegliere di costruire la sua ricerca inserendo più criteri contemporaneamente: dopo
aver definito il primo criterio di ricerca, selezionando il link funzionale Aggiungi criterio il sistema
mostra un'altra coppia di menu Campo e Operatore, tramite i quali definire un secondo criterio come
fatto in precedenza. Dopo aver premuto il link Aggiungi criterio il sistema mostra il link funzionale
Rimuovi criterio a fianco di tutti i criteri presenti: selezionando tale link il sistema cancella dalla
sezione criteri di ricerca i requisiti corrispondenti.
Ovviamente è possibile inserire il numero desiderato di criteri, in modo da restringere i risultati di
ricerca fino al livello desiderato; è inoltre possibile effettuare una prima ricerca, ed aggiungere
ulteriori criteri restrittivi in un secondo tempo.
Premere il pulsante "Reset" riporta la sottosezione criteri di ricerca allo stato iniziale, ovvero
cancella la selezione della tipologia di oggetto da ricercare e di tipo di criterio (tutti i criteri/ almeno
uno dei criteri) da applicare, elimina (di conseguenza) tutte le definizioni di criterio, e lascia una sola
coppia non definita Campo, Operatore.
Premere il pulsante "Cerca" fa sì che il sistema esegua la ricerca in base ai criteri definiti.
Non è presente una sottosezione Filtri dato che, per raffinare ulteriormente i risultati della ricerca,
l'operatore può inserire un ulteriore criterio, con tutta la flessibilità desiderata.
La visualizzazione dei risultati della ricerca, e le funzionalità di report e quelle per gestire le
ricerche salvate e salvare la ricerca corrente sono perfettamente analoghe a quelle della ricerca a
testo libero, alla cui descrizione si rimanda per i dettagli.
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Versamenti Documentale
Per poter conservare la documentazione è necessario che coloro che la gestiscono durante il ciclo
di vita nell’archivio corrente effettuino il cosiddetto versamento al deposito: in ambito digitale il
deposito è rappresentato dal sistema di conservazione a norma.
Ogni ufficio, così come accade con il cartaceo, ha la responsabilità di inviare la propria
documentazione in conservazione e in eDocumento ogni ufficio ha uno spazio in cui si si possono
visualizzare i fascicoli e i documenti amministrativi potenzialmente conservabili.
La documentazione presente nel sistema documentale non è conservabile in qualsiasi momento del
suo ciclo di vita, ma lo diventa a seguito di due eventi: chiusura del fascicolo di cui fa parte o
segnalazione esplicita.
La chiusura del fascicolo è la via maestra per la conservazione: è infatti con la chiusura del
fascicolo che un documento cessa il suo ruolo attivo e può essere conservato.
La segnalazione esplicita per la conservazione invece è una possibilità che viene lasciata agli
operatori, per mandare in conservazione anche documenti singoli che, per varie ragioni, potrebbero
avere la necessità di essere conservati prima della chiusura del fascicolo a cui appartengono; un
esempio può essere il caso di un documento firmato digitalmente la cui firma stia per scadere. Il
documento singolo per essere mandato in conservazione deve avere il requisito minimo di essere
“originale”, di essere quindi un documento digitale a tutti gli effetti e non una semplice copia
elettronica di un originale cartaceo.
Il tabsheet Versamenti del Modulo Documentale costituisce l'area a partire dalla quale ogni ufficio o
struttura dell'organigramma può creare i pacchetti di versamento a partire dalla documentazione
“conservabile”: in quest’area sono visualizzati i fascicoli e i documenti “conservabili” o “versabili” e
sono presenti gli strumenti per selezionarli e per creare il pacchetto di versamento.
Il sistema consente di creare due tipi di pacchetto di versamento:
per fascicolo: ogni fascicolo chiuso diventa, insieme al suo contenuto, un pacchetto di
versamento;
per documenti: a partire dai documenti sciolti segnalati per la conservazione si possono
selezionare uno o più documenti per formare il pacchetto di versamento.
Una volta preparato il pacchetto l'Operatore Documentale lo inoltra al sistema di conservazione
effettuando una richiesta di versamento; dopo che la richiesta è stata effettuata, il pacchetto diventa
visibile nell’area dello storico dei versamenti.
In questa schermata ogni pacchetto potrà essere "versato" quando è in attesa del rapporto di
versamento da parte del sistema di conservazione oppure potrà essere "valido", "non valido" o "
rifiutato" nel caso in cui il sistema di conservazione abbia inviato la sua risposta.
Il rapporto di versamento, formato da un esito controllo per ogni oggetto, viene inviato una volta che
tutti gli oggetti sono stati controllati, in base alle regole di ingresso previste dal manuale di
conservazione; ogni esito controllo può avere 3 possibili valori:
Valido: accettato con controlli positivi, cioè l’oggetto ha passato tutti i controlli
Non valido: accettato con correzioni e/o forzature cioè l’oggetto non ha passato alcuni controlli,
ma gli errori sono di tipologie rimediabili e il responsabile della conservazione è in grado di
apportare le necessarie correzioni per rendere l’oggetto "compliant" con le regole previste (es:
mancanza di un metadato obbligatorio riempito dal conservatore) o può forzare i controlli che lo
consentono (Es: documento con firma digitale scaduta). Se il responsabile della Conservazione
effettua tutte le correzioni e/o forzature, e "valida" esplicitamente il pacchetto, questo passa nello
stato "valido".
Rifiutato: l’oggetto non ha passato i controlli (controlli negativi) e il responsabile della
conservazione non ha potuto né correggere né forzare e quindi ha rifiutato l’oggetto.
Negli ultimi due casi l’esito controllo è accompagnato sia dall’elenco dei controlli non superati, sia
dall’elenco delle eventuali correzioni e/o forzature effettuate.
Nell’area dello storico dei versamenti quindi si può navigare tra i versamenti effettuati dall’ufficio e
per ogni versamento vedere gli oggetti contenuti e per ogni oggetto l’esito controllo di quel
versamento e anche lo stato corrente rispetto al ciclo di vita della conservazione; notare che l’esito
controllo è un attributo locale al versamento, mentre lo stato è locale all’oggetto (documento o
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fascicolo) e non dipende dal versamento, questo significa che il primo non cambierà mai valore una
volta ricevuto l’esito, il secondo invece riflette un ciclo di vita che modifica il proprio stato nel tempo.
È importante notare che un pacchetto di versamento può essere accettato o rifiutato solo nel suo
complesso e non possono essere accettate solo alcune parti e altre no.
Una cosa importante da sottolineare è che ad ogni oggetto rimane “attaccata” la storia dei
versamenti che ha subito, questo significa che nella pagina di dettaglio di un fascicolo o di un
documento sarà possibile visualizzare di quali, eventuali, pacchetti di versamento ha fatto parte e
quale è stato l’esito di quei versamenti.
Da un punto di vista logico, il tabsheet Versamenti è organizzato nei tre tabsheet di secondo livello
documenti versabili
fascicoli versabili
storico dei versamenti

5.7.1

Documenti versabili
Il tabsheet di secondo livello Documenti versabili è il primo dei tabsheet del tabsheet di primo
livello Versamenti del Modulo Documentale.
L'etichetta di gradazione di blu-azzurro più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello
mostra che sono correntemente selezionati.
L'intestazione e il footer della pagina sono quelle comuni alla struttura di tutto il Modulo
Documentale.
Il corpo della pagina segue il modello elenco oggetti:
(1) denominazione della sezione
(2) sottosezione Filtri
(3) sottosezione funzionalità di selezione e ordinamento
(4) intestazioni dei campi dei documenti
(5) lista dei documenti con funzionalità sui singoli documenti
(6) sottosezione funzionalità di paginazione

Fig.142: Versam enti - Docum enti versabili

Il nome di ogni elemento della lista dei documenti versabili è formato da un link che ne mostra il
dettaglio.
Per quanto riguarda la gestione dei documenti versabili, il menù a tendina Azioni presente in
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corrispondenza ad uno dei documenti esistenti nell'elenco accoglie le funzionalità sull’oggetto:
dettaglio per visualizzarne i dati, e la funzionalità versa per creare un pacchetto di versamento con il
solo documento.
La creazione di un nuovo PdV (pacchetto di versamento) può avvenire anche selezionando il
checkbox corrispondente a uno o più documenti versabili, e quindi scegliendo la voce Versa del
menu Azioni su selezionati presente nell'intestazione della sottosezione di selezione ed
ordinamento.

5.7.1.1

Visualizza dettaglio documento versabile
Per visualizzare il dettaglio di un documento versabile, dalla lista dei documenti versabili presente
nel tabsheet Documenti versabili selezionare il link corrispondente al nome del documento;
alternativamente, selezionare la voce "Dettaglio" del menu Azioni del fascicolo.
L'applicazione mostra il dettaglio del documento: l'intestazione della pagina riporta la denominazione
del documento corrente, la sua segnatura e l'eventuale descrizione.

Fig.143: Versam enti - Docum enti versabili: dettaglio

Il dettaglio del documento versabile è organizzato in tabsheet, ognuno dei quali è dedicato a
mostrare un aspetto specifico delle informazioni legate al documento; in particolare sono presenti le
seguenti pagine o tab:
Proprietà: contiene i proprietà standard, comuni a tutti i documenti amministrativi;
Proprietà specifiche: contiene i proprietài specifiche della tipologia documentaria. Questo tabsheet
è presente se la tipologia documentaria prevede dei metadati specifici.
Allegati: mostra gli allegati del documento
Versioni: mostra lo storico delle versioni precedenti del documento.
Audit: mostra tutte le operazioni riguardante il documento che sono state tracciate dal sistema di
audit.
Commenti: mostra i commenti apportati dagli utenti sul fascicolo
Compiti (workflow): mostra il workflow associato al documento e lo stato in cui si trova.
Versamenti: mostra i versamenti di cui ha fatto parte il documento e l’eventuale report sugli errori.
Relazioni: mostra le relazioni con altri documenti.
ACL: questo tabsheet elenca gli uffici e le scrivanie che possono accedere al documento, e il tipo
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di permesso (lettura o anche scrittura) corrispondente.
Per la descrizione dei tabsheet si rimanda al paragrafo sul documento amministrativo nella sezione
relativa all'Area di Lavoro. La "navigazione" per visualizzare il documento deve essere, in questo
contesto, effettuata internamente al tabsheet Versamenti/Documenti versabili.
Nella parte destra del dettaglio è presente il menu Azioni, contenente le azioni disponibili per il
fascicolo in base alla sua tipologia e al suo stato.
Anche in questo caso si rimanda alla descrizione delle corrispondenti funzionalità descritte nel
paragrafo sul documento amministrativo internamente all'Area di Lavoro. La "navigazione" per
visualizzare il documento deve essere, in questo contesto, effettuata internamente al tabsheet
Versamenti/Documenti versabili.
5.7.1.2

Creazione Pacchetto Versamento per documenti
Per creare dei pacchetti di versamento per documento l'Operatore Documentale deve visualizzare
l’elenco dei documenti sciolti segnalati per la conservazione, a partire dal tabsheet di secondo livello
Documenti versabili, quindi deve selezionarne almeno uno, o più, ed effettuare la richiesta di
versamento.
La creazione di un nuovo PdV (pacchetto di versamento) può avvenire
sia selezionando la voce "Versa" del menu Azioni su selezionati presente nell'intestazione della
sottosezione di selezione ed ordinamento, agendo sui documenti preventivamente selezionati
tramite i corrispondenti checkbox e creando un solo PdV,
sia utilizzando la funzionalità corrispondente alla voce Versa del menu Azioni per creare un
pacchetto di versamento con il solo documento.
Il sistema provvede a creare un pacchetto di versamento e quindi ad effettuare una richiesta di
versamento al modulo di conservazione, inviandogli il pacchetto e il suo contenuto. Il sistema
visualizza inoltre, nell'intestazione del tabsheet Documenti versabili, un messaggio relativo
all'avvenuta creazione del pacchetto. I documenti selezionati non sono più mostrati in questa
sezione, e il pacchetto di versamento è visibile nella sezione Storico versamenti.
Il modulo di conservazione, dopo aver effettuato i controlli del caso, fornirà al sistema documentale
un rapporto di versamento con tutti i dettagli dei controlli e dei relativi esiti: in particolare è presente
l’informazione sull’esito del pacchetto nel suo complesso, che potrà essere stato accettato o
rifiutato; il sistema documentale invia una notifica all’utente e una al modulo di conservazione.

5.7.2

Fascicoli versabili
Il tabsheet di secondo livello Fascicoli versabili è il secondo dei tabsheet del tabsheet di primo
livello Versamenti del Modulo Documentale.
L'etichetta di gradazione di blu-azzurro più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello
mostra che sono correntemente selezionati.
L'intestazione e il footer della pagina sono quelle comuni alla struttura di tutto il Modulo
Documentale.
Il corpo della pagina segue il modello elenco oggetti:
(1) denominazione della sezione
(2) sottosezione Filtri
(3) sottosezione funzionalità di selezione e ordinamento
(4) lista dei fascicoli con funzionalità sui singoli fascicoli
(5) sottosezione funzionalità di paginazione
All'interno dei fascicoli, oltre ad eventuali sottofascicoli, possono essere contenuti documenti di tipo
amministrativo.
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Fig.144: Versam enti - Fascicoli versabili

Il nome di ogni elemento della lista dei fascicoli versabili è formato da un link che ne mostra il
contenuto per consentire la "navigazione" della struttura del fascicolo.
Per quanto riguarda la gestione fascicoli, il menù a tendina Azioni presente in corrispondenza ad
uno dei fascicoli esistenti nell'elenco accoglie le funzionalità sull’oggetto: dettaglio e Visualizza
contenuto, e la funzionalità versa per creare un pacchetto di versamento con il solo fascicolo.
La creazione di un nuovo PdV (pacchetto di versamento) può avvenire anche selezionando il
checkbox corrispondente a uno o più fascicoli versabili, e quindi scegliendo la voce "Versa" del
menu Azioni su selezionati presente nell'intestazione della sottosezione di selezione ed
ordinamento.
5.7.2.1

Visualizza contenuto fascicolo versabile
Un fascicolo versabile può contenere documenti amministrativi e altri fascicoli. Per visualizzare il
contenuto di un fascicolo versabile, dalla lista dei fascicoli versabili presente nel tabsheet Fascicoli
versabili (o dal contenuto del fascicolo padre) selezionare il link corrispondente al nome del
fascicolo; alternativamente, selezionare la voce "Visualizza contenuto" del menu Azioni del
fascicolo. L'applicazione mostra il contenuto del fascicolo, che può contenere altri fascicoli e/o
documenti di tipo amministrativo. L'intestazione della pagina riporta la denominazione del fascicolo
corrente, la sua segnatura e l'eventuale descrizione.
L'intestazione contiene il pulsante Visualizza dettaglio che consente di passare alla vista del
dettaglio fascicolo.
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Fig.145: Versam enti - Fascicoli versabili: contenuto

5.7.2.2

Visualizza dettaglio fascicolo versabile
Per visualizzare il dettaglio di un fascicolo versabile, selezionare l'azione "Dettaglio" dal menù a
tendina Azioni corrispondente nell'elenco di livello superiore (ad es, per un sottofascicolo, il
fascicolo padre), oppure il pulsante Visualizza dettaglio se si sta analizzando il contenuto del
fascicolo.
Il dettaglio del fascicolo versabile è organizzato in tabsheet, ognuno dei quali è dedicato a mostrare
un aspetto specifico delle informazioni legate al fascicolo; in particolare sono presenti le seguenti
pagine o tab:
Proprietà: contiene i metadati standard, comuni a tutti i fascicoli.
Proprietà specifiche: contiene i metadati specifici della tipologia di fascicolo. Questo tabsheet è
presente se la tipologia fascicolo prevede dei metadati specifici.
Audit: mostra tutte le operazioni riguardante il fascicolo che sono state tracciate dal sistema di
audit.
Commenti: mostra i commenti apportati dagli utenti sul fascicolo
Relazioni: mostra le relazioni con altri fascicoli.
Compiti (workflow): mostra il workflow associato al fascicolo e lo stato in cui si trova.
Versamenti: mostra i versamenti di cui ha fatto parte il fascicolo e l’eventuale report sugli errori.
ACL: questo tabsheet elenca gli uffici e le scrivanie che possono accedere al fascicolo, e il tipo di
permesso (lettura o anche scrittura) corrispondente.
Per la descrizione dei tabsheet si rimanda al paragrafo sul fascicolo nella sezione relativa all'Area di
Lavoro. La "navigazione" per visualizzare il fascicolo deve essere, in questo contesto, effettuata
internamente al tabsheet Versamenti/Fascicoli versabili.
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Fig.146: Versam enti - Fascicoli versabili: dettaglio

Anche in questo caso si rimanda alla descrizione delle corrispondenti funzionalità descritte nel
paragrafo sul fascicolo nella sezione relativa all'Area di Lavoro. La "navigazione" per visualizzare il
fascicolo deve essere, in questo contesto, effettuata internamente al tabsheet Versamenti/Fascicoli
versabili.
5.7.2.3

Creazione Pacchetto Versamento fascicolo versabile
Per creare dei pacchetti di versamento per fascicolo l'Operatore Documentale visualizza l’elenco
dei fascicoli nello stato versabile, a partire dal tabsheet di secondo livello Fascicoli versabili, quindi
deve selezionarne almeno uno, o più, ed effettuare la richiesta di versamento.
La creazione di un nuovo PdV (pacchetto di versamento) può avvenire sia selezionando la voce "
Versa" del menu Azioni su selezionati presente nell'intestazione della sottosezione di selezione ed
ordinamento, agendo sui fascicoli preventivamente selezionati tramite i corrispondenti checkbox e
creando un solo PdV, sia utilizzando la funzionalità corrispondente alla voce Versa del menu Azioni
per creare un pacchetto di versamento con il solo fascicolo.
Il sistema per ogni fascicolo selezionato provvede a creare un pacchetto di versamento e quindi ad
effettuare una richiesta di versamento al modulo di conservazione, inviandogli il pacchetto e il suo
contenuto; il modulo di conservazione invia una ricevuta di ricezione della richiesta.
Il sistema visualizza un messaggio relativo all'avvenuta creazione del pacchetto nell'intestazione del
tabsheet Fascicoli versabili. I fascicoli selezionati non sono più presenti in questa sezione, e il
pacchetto di versamento è visibile nella sezione Storico versamenti.
Il modulo di conservazione, dopo aver effettuato i controlli del caso, fornirà al sistema documentale
un rapporto di versamento con tutti i dettagli dei controlli e dei relativi esiti: in particolare è presente
l’informazione sull’esito del pacchetto nel suo complesso, che potrà essere stato accettato o
rifiutato; il sistema documentale invia una notifica all’utente e una al modulo di conservazione.

5.7.3

Storico versamenti
Il tabsheet di secondo livello Storico dei versamenti è il terzo dei tabsheet in cui è suddiviso
tabsheet di primo livello Versamenti del Modulo Documentale.
L'etichetta di gradazione di blu-azzurro più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello
mostra che sono correntemente selezionati.
Da un punto di vista logico-funzionale, il tabsheet racchiude l’elenco delle richieste di versamento
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(pacchetti di versamento) inviate al sistema di conservazione.
In particolare, lo stato del versamento mostra se il pacchetto di versamento corrispondente è ancora
"in attesa" del rapporto di versamento da parte del sistema di conservazione (stato "versato"),
oppure se è "valido" oppure "rifiutato" o "non valido" nel caso in cui il sistema di conservazione
abbia inviato la sua risposta.
Una volta che, internamente al sistema di conservazione, tutti gli oggetti sono stati controllati (in
base alle regole di ingresso previste dal manuale di conservazione), viene inviato il rapporto di
versamento, formato da un esito controllo per ogni oggetto; ogni esito può avere 3 possibili valori:
Valido: accettato con controlli positivi: l’oggetto ha passato tutti i controlli
Non valido: accettato con correzioni e/o forzature: l’oggetto non ha passato alcuni controlli, ma
gli errori sono di tipologie rimediabili e il responsabile della conservazione è in grado di apportare
le necessarie correzioni per rendere l’oggetto "compliant" con le regole previste (es: mancanza di
un metadato obbligatorio riempito dal conservatore) o può forzare i controlli che lo consentono (Es:
documento con firma digitale scaduta). Se il responsabile della conservazione esegue le
correzioni e/o le forzature, ed esegue esplicitamente la validazione del pacchetto, questo passa
allo stato valido.
Rifiutato: controlli negativi: l’oggetto non ha passato i controlli e il responsabile della
conservazione non ha potuto né correggere né forzare e quindi ha rifiutato l’oggetto.
Negli ultimi due casi l’esito controllo è accompagnato sia dall’elenco dei controlli non superati, sia
dall’elenco delle eventuali correzioni e/o forzature effettuate. Lo stato non valido presuppone
un'ulteriore analisi successiva da parte dell'Operatore Conservazione.
È importante notare che un pacchetto di versamento può essere accettato o rifiutato solo nel suo
complesso e non possono essere accettate solo alcune parti e altre no.
Nell’area Storico dei versamenti quindi si può navigare tra i versamenti effettuati dall’ufficio, per ogni
versamento vedere gli oggetti contenuti e per ogni oggetto lo stato corrente rispetto al ciclo di vita
della conservazione.
L'intestazione e il footer della pagina sono quelle comuni alla struttura di tutto il Modulo
Documentale.
Il corpo della pagina segue il modello elenco oggetti:
(1) denominazione della sezione
(2) sottosezione Filtri
(3) sottosezione funzionalità di selezione e ordinamento
(4) intestazioni dei campi dei pacchetti
(5) lista PdV che sono stati inviati al sistema di conservazione, in attesa di validazione da parte
dell'Operatore Conservazione, validi o rifiutati
(6) sottosezione funzionalità di paginazione
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Fig.147: Versam enti - Storico versam enti

Per ognuno dei pacchetti di versamento dell'elenco vengono mostrati gli attributi principali
dell'oggetto; per consentire la "navigazione" della struttura di un pacchetto di versamento è presente
il link corrispondente al nome dell'elemento: la pagina che viene mostrata è una specializzazione del
modello di dettaglio che riporta, suddivisa tra una vista piatta e una vista gerarchica, il contenuto del
pacchetto. Per quanto riguarda le azioni sull'oggetto, la sola azione possibile è la visualizzazione del
dettaglio del pacchetto versato.
5.7.3.1

Visualizza dettaglio versamento
Per visualizzare il dettaglio di un versamento, selezionare l'azione "Dettaglio" dalla lista dei
versamenti, oppure cliccare sul nome del versamento.
Il dettaglio del pacchetto di versamento è suddiviso nei due tabsheet relativi alla vista piatta e alla
vista gerarchica.
La vista piatta mostra in un solo elenco i fascicoli che compongono il pacchetto di versamento, i loro
eventuali sottofascicoli e i documenti, senza distinzione di livello gerarchico.
Per restringere l'insieme dei dati visualizzati è possibile sfruttare i Filtri, selezionando in base a
stato
tipologia (documento, fascicolo)
La vista gerarchica mostra il contenuto del pacchetto di versamento, elencando i soli fascicoli che lo
compongono; selezionando uno dei fascicoli, ne viene mostrato a sua volta il contenuto
(sottofascicoli, documenti....).

5.7.3.1.1 Vista piatta versamento

Il tabsheet Vista piatta è il primo dei due tabsheet del dettaglio di un versamento e mostra, in una
lista unica, sia i fascicoli che compongono il pacchetto di versamento, che i loro eventuali
sottofascicoli e i documenti contenuti al loro interno, senza distinzione di livello gerarchico.
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Fig.148: Versam enti - Storico versam enti: dettaglio (vista piatta)

Per selezionare solo alcuni degli oggetti visualizzati è possibile sfruttare i Filtri, selezionando in
base a
stato
tipologia (documento, fascicolo)

Fig.149: Versam enti - Storico versam enti: filtri dettaglio vista piatta

Selezionando il link corrispondente al nome di un fascicolo/documento a partire dalla vista piatta
viene mostrato il dettaglio del fascicolo/documento versato, organizzato in tabsheet.
I tabsheet del dettaglio del fascicolo versato, ognuno dei quali è dedicato a mostrare un aspetto
specifico delle informazioni legate ad esso, sono:
Proprietà: contiene i metadati standard, comuni a tutti i fascicoli.
Proprietà specifiche: contiene i metadati specifici della tipologia di fascicolo. Questo tabsheet è
presente se la tipologia fascicolo prevede dei metadati specifici.
Audit: mostra tutte le operazioni riguardante il fascicolo che sono state tracciate dal sistema di
audit.
Commenti: mostra i commenti apportati dagli utenti sul fascicolo
Compiti (workflow): mostra il workflow associato al fascicolo e lo stato in cui si trova.
Relazioni: mostra le relazioni con altri fascicoli.
Versamenti: mostra i versamenti di cui ha fatto parte il fascicolo e l’eventuale report sugli errori.
ACL: questo tabsheet elenca gli uffici e le scrivanie che possono accedere al fascicolo, e il tipo di
permesso (lettura o anche scrittura) corrispondente.
Per la descrizione dei tabsheet si rimanda al paragrafo sul fascicolo procedurale nella sezione
relativa all'Area di Lavoro. La "navigazione" per visualizzare il fascicolo deve essere, in questo
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contesto, effettuata internamente al tabsheet Versamenti/Storico dei versamenti. Nella parte destra
del dettaglio è presente il menu Azioni, che non contiene tuttavia nessuna azione.
Il dettaglio del documento versato è organizzato in tabsheet, ognuno dei quali è dedicato a
mostrare un aspetto specifico delle informazioni legate al documento; sono presenti le seguenti
pagine:
Proprietà: contiene le proprietà standard, comuni a tutti i documenti amministrativi;
Proprietà specifiche: contiene le proprietà specifiche della tipologia documentaria. Questo
tabsheet è presente se la tipologia documentaria prevede dei metadati specifici.
Allegati: mostra gli allegati del documento
Versioni: mostra lo storico delle versioni precedenti del documento.
Audit: mostra tutte le operazioni riguardante il documento che sono state tracciate dal sistema di
audit.
Commenti: mostra i commenti apportati dagli utenti sul fascicolo
Compiti (workflow): mostra il workflow associato al documento e lo stato in cui si trova.
Relazioni: mostra le relazioni con altri documenti.
Versamenti: mostra i versamenti di cui ha fatto parte il documento e l’eventuale report sugli errori.
ACL: questo tabsheet elenca gli uffici e le scrivanie che possono accedere al documento, e il tipo
di permesso (lettura o anche scrittura) corrispondente.
Per la descrizione dei tabsheet si rimanda al paragrafo sul documento amministrativo nella sezione
relativa all'Area di Lavoro. La "navigazione" per visualizzare il documento deve essere, in questo
contesto, effettuata internamente al tabsheet Versamenti/Storico dei versamenti.
Nella parte destra del dettaglio è presente il menu Azioni, contenente le azioni disponibili per il
documento in base alla sua tipologia e al suo stato. In particolare è presente la voce per
scaricare il documento
Per la descrizione della funzionalità si rimanda al paragrafo sul documento amministrativo nella
sezione relativa all'Area di Lavoro. La "navigazione" per visualizzare il documento deve essere, in
questo contesto, effettuata internamente al tabsheet Versamenti/Storico dei versamenti.

5.7.3.1.2 Vista gerarchica versamento

Il tabsheet Vista gerarchica è il secondo dei due tabsheet del dettaglio di un versamento elencando i
soli fascicoli che lo compongono; selezionando uno dei fascicoli, ne viene mostrato a sua volta il
contenuto (sottofascicoli, documenti....).
Selezionando il link corrispondente al nome di un fascicolo a partire dalla vista gerarchica ne viene
mostrato il contenuto, in modo ricorsivo sugli eventuali sottofascicoli. Nel caso di un nodo "Foglia"
come il documento, viene mostrato il dettaglio del documento.

Fig.150: Versam enti - Storico versam enti: dettaglio (vista gerarchica)
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Per la descrizione dei tabsheet del dettaglio del documento e delle relative funzionalità si rimanda
al paragrafo sul documento amministrativo nella sezione relativa all'Area di Lavoro. La "navigazione
" per visualizzare il documento deve essere, in questo contesto, effettuata internamente al tabsheet
Versamenti/Storico dei versamenti.

5.8

Amministrazione Documentale
Il tabsheet di primo livello Amministrazione raggruppa le funzionalità che consentono di gestire il
Modulo Documentale sotto gli aspetti relativi a formati ammessi, configurazioni di fascicoli e
documenti, audit, sottoscrizioni per la ricezione di messaggistica. Il tabsheet di primo livello è
visibile solo per gli utenti che godono degli opportuni privilegi.
Il tabsheet di primo livello è suddiviso ulteriormente nei cinque tabsheet di secondo livello
Formati
Iter
Tipologie di documenti
Audit.
L'etichetta di gradazione di blu-azzurro più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso modulo
indica che questo è l'insieme di funzionalità correntemente selezionato.
La sezione Formati permette la gestione del registro dei formati, consentendo di definire quali
sono i formati di file validi per il documentale, di descriverne le caratteristiche e di associare loro i
visualizzatori (viewer) in grado di mostrare il contenuto del file. L’utente ha a disposizione le
funzionalità per gestire i formati esistenti: in particolare, in fase di modifica è possibile rendere
obsoleto un formato per il documentale, impedendo così l’accettazione di documenti in quel formato.
Ad ogni formato nel sistema di Conservazione potranno essere associati uno o più trasformatori che
consentiranno di effettuare una migrazione se il formato dovesse diventare obsoleto.
Per garantire una corretta conservazione e soprattutto per garantire la fruizione dei documenti
conservati è necessario che per ogni formato siano definiti (sempre nel sistema di Conservazione)
uno o più visualizzatori che consentono di aprire in lettura il formato stesso. I visualizzatori sono
conservati al pari della documentazione e sono inclusi nei pacchetti di distribuzione.
La sezione Iter comprende gli iter, che costituiscono una specializzazione di un procedimento:
infatti, così come per ogni titolo e classe del Titolario esistono uno o più procedimenti, ogni
procedimento può poi corrispondere ad uno o più iter; ad esempio per il Titolo V, Studenti e laureati
e la Classe V.2, Immatricolazioni esiste il procedimento amministrativo Immatricolazioni ed
iscrizioni ma potrebbero esistere iter diversi per la segreteria studenti della facoltà di Lettere rispetto
a quella di Medicina e chirurgia, etc.
In particolare, gli iter di un certo procedimento amministrativo permettono di definire
il workflow di default
gli anni di conservazione
L’utente con i corrispondenti diritti di amministrazione sul modulo può gestire gli iter tramite le
classiche funzionalità CRUD: aggiunta di nuove tipologie, modifica di quelle esistenti, cancellazione
di una tipologia, visualizzazione delle tipologie.
La sezione Tipologie di documenti raccoglie l'insieme delle tipologie documentarie, che
specificano alcune caratteristiche del documento amministrativo, ed in particolare:
gli anni di conservazione di default;
il workflow di default;
L’utente con i corrispondenti diritti di amministrazione sul modulo può gestire le tipologie tramite le
classiche funzionalità CRUD: aggiunta di nuove tipologie, modifica di quelle esistenti, cancellazione
di una tipologia, visualizzazione delle tipologie.
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La sezione Audit visualizza le operazioni memorizzate nel registro di audit.

5.8.1

Formati
Il tabsheet di secondo livello Formati è il primo dei tabsheet in cui è suddiviso tabsheet di primo
livello Amministrazione del Modulo Documentale.
L'etichetta di gradazione di blu-azzurro più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello
mostra che sono correntemente selezionati.
Da un punto di vista logico-funzionale, il tabsheet consente di definire e gestire i formati di file validi
per la documentazione affinché possa essere accettata nel sistema documentale.
L'intestazione e il footer della pagina sono quelle comuni alla struttura di tutto il Modulo Sicurezza.
Il corpo della pagina segue il modello elenco oggetti leggermente modificato:
(1) denominazione della sezione
(2) sottosezione funzionalità di inserimento nuovo formato;
(3) intestazioni dei campi dei formati
(4) lista dei formati presenti con funzionalità sui singoli formati: dettaglio, modifica, elimina

Fig.151: Am m inistrazione Modulo Docum entale - Form ati

5.8.1.1

Inserimento nuovo formato
Per aggiungere un formato di documento valido per il Modulo Documentale selezionare il pulsante
"Aggiungi" presente nell'intestazione del tabsheet di secondo livello Formati. Il sistema apre una
maschera in cui inserire i dati necessari a definire il nuovo formato:
mimetype
data inizio validità per il documentale
data fine validità per il documentale
estensione
anno prima versione
checkbox formato aperto
specifiche tecniche
standard
ultima versione
diffusione
checkbox malware
note malware
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URLs
I campi obbligatori sono indicati, in modo standard, con il simbolo "*". Il funzionamento dei pulsante
Salva, Reset, Annulla è quello consueto.

Fig.152: Form ati docum entale: inserim ento nuovo form ato (parte superiore)

Fig.153: Form ati docum entale: inserim ento nuovo form ato (parte inferiore)

Sono inoltre presenti, ma non modificabili, i due campi relativi a:
data inizio validità per la conservazione
data fine validità per la conservazione
Tali campi servono a definire se (ed entro quale intervallo di tempo) un formato è accettato per la
conservazione, e quindi possono essere gestiti dall'Amministrazione del Modulo Conservazione.
Analogamente anche la definizione dei visualizzatori avviene a partire dalla sezione di
Amministrazione del Modulo Conservazione.
NOTA: Rendere deprecato il formato per il documentale: l’utente può far diventare obsoleto un
formato definendo una data fine validità per il documentale, cioè la data a partire dalla quale il
formato non sarà accettato in ingresso nel sistema documentale; questa funzionalità rende
deprecato il formato anche per la conservazione. La data fine validità per il documentale può essere
definita sia al momento della creazione del nuovo formato che durante una modifica successiva.
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Dettaglio formato
Per visualizzare il dettaglio di un formato, selezionare il link corrispondente nell'elenco dei formati,
oppure selezionare la voce "Dettaglio" dal suo menu Azioni. Il sistema visualizza il dettaglio dei dati
del formato, inclusi eventuali visualizzatori e trasformatori se presenti; nella parte destra
dell'intestazione sono presenti i pulsanti Modifica ed Elimina, che aprono la maschera di modifica
del formato oppure lo eliminano dalla lista dei formati presenti.
Il pulsante Stampa apre la maschera di gestione della stampante.

Fig.154: Form ati docum entale: dettaglio (parte superiore)

Fig.155: Form ati docum entale: dettaglio (parte inferiore)

5.8.1.3

Modifica formato
Per modificare un formato, visualizzare il dettaglio, e selezionare il pulsante Modifica
nell'intestazione, oppure selezionare la voce "Modifica" dal suo menu Azioni nell'elenco dei formati.
Il sistema apre la maschera di modifica del formato; in particolare è possibile rendere deprecato un
formato per il documentale definendo una data di fine validità per il documentale. I campi
modificabili sono:
data inizio validità per il documentale
data fine validità per il documentale
estensione
anno prima versione
checkbox formato aperto
specifiche tecniche
standard
ultima versione
diffusione
checkbox malware
note malware
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URLs
I campi obbligatori sono indicati, in modo standard, con il simbolo "*". Il funzionamento dei pulsante
Salva, Reset, Annulla è quello consueto.

Fig.156: Form ati docum entale: m odifica (parte superiore)

Fig.157: Form ati docum entale: m odifica (parte inferiore)

5.8.1.4

Elimina formato
Per eliminare un formato, visualizzare il dettaglio, e selezionare il pulsante Elimina nell'intestazione,
oppure selezionare la voce Elimina dal suo menu Azioni nell'elenco dei formati.

5.8.2

Iter
Il tabsheet di secondo livello Iter è il secondo dei tabsheet in cui è suddiviso tabsheet di primo livello
Amministrazione del Modulo Documentale.
L'etichetta di gradazione di blu-azzurro più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello
mostra che sono correntemente selezionati.
Da un punto di vista logico-funzionale, il tabsheet consente di definire e gestire i diversi iter
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corrispondenti ai procedimenti amministrativi.
L'intestazione e il footer della pagina sono quelle comuni alla struttura di tutto il Modulo Sicurezza.
Il corpo della pagina segue il modello elenco oggetti leggermente modificato:
(1) denominazione della sezione
(2) sottosezione funzionalità di inserimento nuovo iter;
(3) intestazioni dei campi degli iter
(4) lista delle tipologie presenti, con funzionalità sulle singole tipologie: modifica, elimina

Fig.158: Am m inistrazione Modulo Docum entale - Iter

La lista degli iter, in particolare, oltre al menu Azioni, visualizza per ognuno di loro
nome identificativo
descrizione
workflow di default associato all'iter
numero di anni di conservazione
aspetti associati
5.8.2.1

Inserisci iter
Per aggiungere un nuovo iter valido per il Modulo Documentale selezionare il pulsante Aggiungi iter
presente nell'intestazione del tabsheet di secondo livello Iter. Il sistema apre una maschera in cui
inserire i dati necessari a definire il nuovo iter: inserire un nome identificativo, scegliere un titolo e
una classe dal titolario, e un procedimento amministrativo tra quelli corrispondenti al titolo e alla
classe specificati, inserire una descrizione, e definire la durata della conservazione della
documentazione di questa tipologia.
Inoltre è possibile, selezionando una delle voci presenti nel sistema, scegliere il workflow di default
che sarà applicato ai fascicoli creati con questa tipologia di iter: trattandosi di un default, l'utente può
sempre modificare il tipo di workflow da applicare, nel momento in cui associa un workflow ad un
fascicolo oppure ad un documento amministrativo. I campi obbligatori sono indicati, in modo
standard, con il simbolo "*". Il funzionamento dei pulsante Salva, Reset, Annulla è quello consueto.
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Fig.159: Iter docum entale: inserim ento

5.8.2.2

Dettaglio iter
Per visualizzare il dettaglio di un iter valido per il Modulo Documentale, nel tabsheet di secondo
livello Iter cliccare sul nome dell'iter stesso. Il sistema apre una maschera (che è
contemporaneamente anche una maschera di modifica, con le funzionalità di salvataggio, reset, ed
annullamento standard), in cui è possibile visualizzare i dati caratteristici dell'iter:
nome
titolo
classe
procedimento amministrativo
descrizione
work flow di default
durata della conservazione della documentazione

5.8.2.3

Modifica iter
Per modificare un iter valido per il Modulo Documentale, nel tabsheet di secondo livello Iter
selezionare la voce Modifica dal corrispondente menu Azioni oppure cliccare sul nome dell'iter
stesso. Il sistema apre una maschera in cui è possibile ridefinire i dati caratteristici dell'iter: inserire
un nome, scegliere un titolo e una classe dal titolario, un procedimento amministrativo tra quelli
corrispondenti al titolo e alla classe appena selezionati, e una descrizione; definire la durata della
conservazione della documentazione di questa tipologia. Inoltre è possibile scegliere il workflow di
default selezionando una delle voci presenti nel sistema. I campi obbligatori sono indicati, in modo
standard, con il simbolo "*". Il funzionamento dei pulsante Salva, Reset, Annulla è quello consueto.
La maschera serve anche per la visualizzazione del dettaglio dell'iter.
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Fig.160: Iter docum entale: m odifica

5.8.2.4

Elimina iter
Per eliminare un iter valido per il Modulo Documentale, nel tabsheet di secondo livello Iter
selezionare la voce Elimina dal corrispondente menu Azioni. Un iter può essere cancellato solo se
nel sistema non ci sono fascicoli associati a quella tipologia.

5.8.3

Tipologie di documenti
Il tabsheet di secondo livello Tipologie di documenti è il terzo dei tabsheet in cui è suddiviso
tabsheet di primo livello Amministrazione del Modulo Documentale.
L'etichetta di gradazione di blu-azzurro più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello
mostra che sono correntemente selezionati.
Da un punto di vista logico-funzionale, il tabsheet consente di definire e gestire le tipologie
documentarie dei documenti amministrativi.
L'intestazione e il footer della pagina sono quelle comuni alla struttura di tutto il Modulo Sicurezza.
Il corpo della pagina segue il modello elenco oggetti leggermente modificato:
(1) denominazione della sezione
(2) sottosezione funzionalità di inserimento nuova tipologia;
(3) intestazioni dei campi delle tipologie di documenti
(4) lista delle tipologie presenti, con funzionalità sulle singole tipologie: modifica ed elimina
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Fig.161: Am m inistrazione Modulo Docum entale - Tipologie di docum enti

La lista delle tipologie di documenti, in particolare, oltre al menu Azioni, visualizza per ognuno di
loro
nome identificativo
descrizione
workflow di default associato alla tipologia
numero di anni di conservazione
5.8.3.1

Inserisci tipologia documentale
Per aggiungere una tipologia di documento selezionare il pulsante Aggiungi tipologia documento
presente nell'intestazione del tabsheet di secondo livello Tipologie di documenti. Il sistema apre
una maschera in cui inserire i dati necessari a definire la nuova tipologia: inserire un nome e una
descrizione, scegliere il workflow di default selezionando una delle voci presenti nel sistema, definire
la durata della conservazione della documentazione di questa tipologia. I campi obbligatori sono
indicati, in modo standard, con il simbolo "*". Il funzionamento dei pulsante Salva, Reset, Annulla è
quello consueto.
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Fig.162: Tipologia di docum enti: inserim ento

5.8.3.2

Dettaglio tipologia documentale
Per visualizzare il dettaglio di una tipologia di documenti, nel tabsheet di secondo livello Tipologie
di documenti cliccare sul nome della tipologia stessa. Il sistema apre una maschera (che è
contemporaneamente anche una maschera di modifica, con le funzionalità di salvataggio, reset, ed
annullamento standard), in cui è possibile visualizzare i dati caratteristici della tipologia:
nome
descrizione
work flow di default
durata della conservazione

5.8.3.3

Modifica tipologia documentale
Per modificare una tipologia di documento, nel tabsheet di secondo livello Tipologie di documenti
selezionare la voce Modifica dal corrispondente menu Azioni. Il sistema apre una maschera in cui è
possibile ridefinire i dati caratteristici della tipologia: è possibile modificare il nome e/o la
descrizione, cambiare il workflow di default selezionando una delle voci presenti nel sistema, ri
definire la durata della conservazione della documentazione di questa tipologia. I campi obbligatori
sono indicati, in modo standard, con il simbolo "*". Il funzionamento dei pulsante Salva, Reset,
Annulla è quello consueto. La maschera serve anche per la visualizzazione del dettaglio della
tipologia.
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Fig.163: Tipologia di docum enti: m odifica

5.8.3.4

Elimina tipologia documentale
Per eliminare una tipologia di documento,nel tabsheet di secondo livello Tipologie di documenti
selezionare la voce Elimina dal corrispondente menu Azioni. Una tipologia potrà essere cancellata
solo se non ci sono documenti di quella tipologia nel sistema.

5.8.4

Audit
Il tabsheet di secondo livello Audit è l'ultimo dei tabsheet in cui è suddiviso tabsheet di primo livello
Amministrazione del Modulo Documentale.
L'etichetta di gradazione di blu-azzurro più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello
mostra che sono correntemente selezionati.
Da un punto di vista logico-funzionale, il tabsheet visualizza i report di audit in ordine cronologico
inverso.
L'intestazione e il footer della pagina sono quelle comuni alla struttura di tutto il Modulo Sicurezza.
Il corpo della pagina segue il modello elenco oggetti:
(1) denominazione della sezione
(2) sottosezione Filtri
(3) intestazioni delle operazioni nel registro di audit
(4) lista delle operazioni del registro di audit
(5) sottosezione funzionalità di paginazione
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Fig.164: Am m inistrazione Modulo Docum entale - Audit

In particolare la sezione Filtri consente di filtrare le operazioni in base a username, cognome/ nome
utente, scrivania e id_scrivania, data inizio, data fine, tipo oggetto, Id oggetto, operazione.
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