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• La Sapienza, nel corso dell’ultimo anno, ha ulteriormente arricchito il 

parco dei propri applicativi web a sostegno dei principali processi 

didattici e amministrativi.

• Questo approccio continua ad avere come obiettivo quello di rafforzare la 

sinergia tra cittadino e PA e incrementare l’attività collaborativa 

finalizzata allo sviluppo tra le strutture di Ateneo (Dipartimenti, Facoltà e 

Centri).

• I processi analizzati e migliorati hanno riguardato, ad esempio, 

l’Amministrazione Trasparente, la gestione delle procedure 

amministrative degli organi delle strutture (votazione online, consiglio 

telematico, elezione dei rappresentanti) e la gestione degli eventi 

(l’esempio del Polo Museale di Sapienza).

• Tali procedure hanno inoltre, in linea con il tema della sostenibilità di 

una PA, migliorato le performance nell’esecuzione dei processi 

amministrativi da parte del personale coinvolto.

Introduzione
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Il modello Sapienza
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L’università è costituita da un (enorme) gruppo 

sociale che produce dati

ricercatore

• Produco pubblicazioni 

scientifiche

• Accumulo esperienza

e creo nuove modalità

nell’utilizzo degli 

strumenti

• Partecipo a workshop

• Tengo seminari

• Scrivo progetti

• Scrivo relazioni

docente

• Tengo le lezioni dei 

corsi

• Produco il materiale 

didattico

• Parlo con gli studenti

• Esamino gli studenti

• Scrivo il programma 

del corso

• Collaboro alla 

definizione del 

manifesto

studente

• Prendo appunti dei 

corsi

• Scrivo tesine

• Svolgo un tirocinio

• Scrivo la tesi

• Faccio esperienze 

lavorative legate ai 

miei corsi

• Svolgo attività con altri 

studenti

• Utilizzo i servizi che 

l’università mi mette a 

disposizione

personale (staff)

• Svolgo procedure 

amministrative

• Accumulo esperienze

sui dati e sulle 

procedure

• Eseguo mappature dei 

processi sulla realtà 

che mi circonda

• Parlo con gli studenti e 

con i docenti

• Determino e cerco di 

far seguire il calendario 

delle scadenze

• Accumulo competenze 

specifiche al mio 

campo di applicazione



disseminazione

[dis-se-mi-na-zió-ne]

s.f. (pl. -ni)

Azione e risultato del disseminare, dello spargere qua e là: d. di carte in tutta la casa [Hoepli ed.]

Dalla disseminazione dei dati al data 

dissemination

su carta su memorie di pc su nostri server su database esterni

Where have all our data gone?



I siti web di Sapienza
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FACOLTA’ (11)

Architettura, Economia, Farmacia e Medicina, Giurisprudenza, Ingegneria civile e industriale, Ingegneria dell'informazione, informatica e statistica, Lettere

e Filosofia, Medicina e Odontoiatria, Medicina e Psicologia, Scienze matematiche, fisiche e naturali, Scienze politiche Sociologia Comunicazione

Architettura e Progetto, Biologia ambientale, Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin“, Biotecnologie cellulari ed Ematologia, Chimica, Chimica e tecnologie

del farmaco, Chirurgia "Pietro Valdoni“, Chirurgia generale e specialistica "Paride Stefanini“, Comunicazione e Ricerca sociale, Diritto ed economia delle

attività produttive, Economia e Diritto, Filosofia, Fisica, Fisiologia e Farmacologia "Vittorio Erspamer“, Informatica, Ingegneria astronautica, elettrica ed

energetica, Ingegneria chimica materiali ambiente,Ingegneria civile, edile e ambientale, Ingegneria dell'informazione, elettronica e telecomunicazioni,

Ingegneria informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti, Ingegneria meccanica e aerospaziale, Ingegneria strutturale e geotecnica, Istituto italiano di

studi orientali / ISO, Management, Matematica, Medicina clinica, Medicina clinica e molecolare, Medicina interna e Specialità mediche, Medicina molecolare,

Medicina sperimentale,Metodi e modelli per l'economia, il territorio e la finanza, Neurologia e Psichiatria, Neuroscienze, salute mentale e organi di senso –

NESMOS, Organi di senso, Pediatria e Neuropsichiatria infantile, Pianificazione, Design, Tecnologia dell'Architettura, Psicologia, Psicologia dei processi di

sviluppo e socializzazione, Psicologia dinamica e clinica, Sanità pubblica e Malattie infettive, Scienze anatomiche, istologiche, medico-legali e dell'apparato

locomotore, Scienze biochimiche Alessandro Rossi Fanelli, Scienze cardiovascolari, respiratorie, nefrologiche, anestesiologiche e geriatriche, Scienze

chirurgiche, Scienze dell'antichità, Scienze della Terra, Scienze di base ed applicate per l'Ingegneria, Scienze documentarie, linguistico-filologiche e

geografiche, Scienze e biotecnologie medico-chirurgiche (Latina), Scienze ginecologico-ostetriche e Scienze urologiche, Scienze giuridiche, Scienze medico-

chirurgiche e Medicina traslazionale, Scienze odontostomatologiche e maxillo facciali, Scienze politiche, Scienze radiologiche, oncologiche e anatomo-

patologiche, Scienze sociali ed economiche, Scienze statistiche, Storia dell'arte e spettacolo, Storia, Culture, Religioni, Storia, disegno e restauro

dell'architettura, Studi europei, americani e interculturali, Studi giuridici, filosofici ed economici già Studi Penalistici, Filosofico Giuridici e Canonistici, Studi

greco-latini, italiani, scenico-musicalix

DIPARTIMENTI (63) 

CENTRI  INTERDIPARTIMENTALI (26)
Centro di ricerca "Cooperazione con l'Eurasia, il Mediterraneo e l'Africa sub.sahariana“, Centro di ricerca "Cyber intelligence e information security“, Centro

di ricerca "EuroSapienza“, Centro di ricerca "Idrogeno: vettore energetico-ecologico alternativo”, Centro di ricerca "Sapienza Design Research“, Centro di

ricerca aerospaziale , Centro di ricerca "Neurobiologia- DANIEL BOVET“,Centro di ricerca in ingegneria per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del

territorio, Centro di ricerca di scienza e tecnica per la conservazione del patrimonio storico-archeologico, Centro di ricerca in scienze dell'invecchiamento,

Centro di ricerca per il trasporto e la logistica, Centro di ricerca per la Medicina e il management dello sport, […], Centro di ricerca Teatro Ateneo Sapienza,

Centro di ricerca territorio, edilizia, restauro e ambiente, Centro di ricerca e servizi "Impresapiens“,Centro di ricerca e servizi "Digilab“,Centro di Servizi Sede

Pontina, Centro Servizi "Centro Stampa dell'Università"
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Da dove siamo partiti

USERS

WEB SAPIENZA

SERVIZI Soluzioni 

informatiche 

eterogenee

• Non espongono i dati

• Fortemente personalizzate sulle 

esigenze locali

• Difficilmente manutenibili

• Comprende applicativi su sistemi web

I siti web

• Una ‘galassia’ di centinaia 

di siti

• Sviluppo incontrollato e 

non assistito

GOMP

UGOV - Cineca

Infostud

• Repository dei manifesti didattici

• Espone i dati

• Soluzione in outsourcing

• Soluzioni software per 

l’amministrazione

• Non espone i dati

• Soluzione in outsourcing

• Repository dei dati degli studenti e 

della didattica

• Espone parzialmente i dati

• Soluzione mista (in/outsourcing)
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USERS

USERS

WEB

SAPIENZA
NEWSLETTER

GARE 

APPALTI
TRASPARENZA

CORSI di 

LAUREAUNIROMA1

SERVIZI 

Dove siamo arrivati
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Perché Drupal

• Open Source

• Flessibilità (Applicazioni, WS, Servizi, Bandi e Incarichi, 

Gare e Appalti…);

• Scalabilità (Abbiamo sviluppato nuove funzionalità nel 

tempo partendo da sottoprogetti);

• Sicurezza (la sicurezza è un processo, non uno stato);

• Progressive Enhancement (funzionalità base garantite 

su vecchi browser, quelle avanzate per i nuovi)
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• Gare e Appalti

• Trasparenza

• SPID

• Sistema votazione

• Sistema prenotazione eventi: Polo Museale

• Integrazione bandi e incarichi PERLA PA

In dettaglio…
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Opengov.uniroma1.it
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Gare e Appalti le novità introdotte

FORUM PA 2017

Nella creazione della 

GARA scegliere lo stato 

della gara utilizzando una 

delle voci di menu:

• Bandi pubblicati

• Bandi scaduti – Gare in 

espletamento

• Gare aggiudicate

• Gare non aggiudicate
Le indicazioni sono in parte del codice dei contratti pubblici (decreto correttivo) e linee guida 

ANAC



Migliore fruibilità per gli utenti

Accesso diretto alla documentazione

Ricerca personalizzata tramite filtri
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SPID 1/2 

• Il 15 Giugno 2016, Sapienza ha attivato SPID per permettere agli studenti

ed ex-studenti di accedere al servizio INFOSTUD per la gestione delle

carriere didattiche ed amministrative degli studenti o ex studenti de “La

Sapienza”;

• L’identità SPID è costituita da credenziali con caratteristiche differenti in

base al livello di sicurezza richiesto per l’accesso. Esistono 3 livelli di

sicurezza, ognuno dei quali corrisponde ad un diverso livello di identità

SPID; Sapienza, per l’accesso ad INFOSTUD richiede l’utilizzo del livello

sicurezza SPID 1, limitato alle sole credenziali username e password;

• La scelta di Sapienza è da leggersi nell’ottica di favorire e semplificare

l’utilizzo dei servizi digitali di tutta la sua comunità.
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SPID 2/2

L’autenticazione SPID è stata implementata a partire dal 15 giugno 2016. Da 

quella data fino al 15 maggio 2017 ci sono stati circa 4.551 accessi SPID.
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Sistema votazioni: es. 

Dipartimento DIAG
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Il sistema votazioni

• Sistema di votazione per le procedure collegiali dei 

dipartimenti

• Il sistema è stato prodotto per raccogliere il voto anche 

delle persone non appartenenti all’organizzazione

• L’autenticazione viene effettuata attraverso LDAP 

(casella di posta elettronica uniroma1) oppure tramite 

la lista degli indirizzi di posta elettronica dell’elettorato 

attivo e le scelte di voto

• Il sistema può inviare una mail di invito all’elettorato 

attivo che contiene un link di autenticazione per l’utente 

che gli consentirà di votare
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Inserimento elettorato

L’organizzatore del voto inserisce gli indirizzi 

di posta elettronica dell’elettorato attivo. In 

questo modo si determina la lista delle 

persone aventi diritto di voto

FORUM PA 2017

4 semplici passi

Invito al voto

Il sistema genera una email per ogni 
elettore contenente un link di 
autenticazione nel quale è codificata 
una one-time-password

1

2



Utilizzo del link

L’utente destinatario della mail, facendo clic 

sul link che ha ricevuto, verrà portato alla 

pagina delle votazioni disponibili.
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4 semplici passi

Votazione

L’utente esprime il proprio voto secondo le 

regole determinate per la votazione (numero 

di preferenze, scelte condizionali, scelte 

disponibili a seconda della eventuale 

categoria di appartenenza, ecc.).

Una volta espresso il voto, il sistema non 

consente di ripetere la votazione.

3

4



Logout automatico

Dopo il voto l’utente viene fatto 

uscire dal sistema 

automaticamente, la sua one-

time-password non potrà più 

essere utilizzata. 

Contestualmente vengono 

eseguite tutte le operazioni 

conseguenti al voto (mail al 

votante e all’amministratore, se 

richiesto)
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Logout, assistenza e risultati

Recupero dell’accesso

Se l’utente ha qualche problema 

nell’utilizzo del link di accesso (ad 

esempio chiude la finestra del browser 

prima di aver votato), potrà recuperare 

un link di accesso semplicemente 

cercando di riutilizzare il link 

precedentemente ricevuto: verrà portato 

a una pagina dove, fornendo il proprio 

link di posta elettronica, potrà ricevere 

una mail contenente una nuova OTP.

Risultati

Alla fine delle votazioni il 

sistema, attraverso i suoi 

amministratori, fornisce i 

risultati della votazione in un 

foglio Excel, insieme al registro 

delle operazioni di voto. I 

risultati, a seconda della 

richiesta, possono essere in 

forma anonima oppure 

nominale.



Sistema prenotazione eventi

Il caso del Polo Museale
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Scenario: il sabato museale alla Sapienza

• 12 musei disseminati nella città universitaria

• Quasi 300 attività programmate nei 4 sabati della 

manifestazione

• Più di 3000 presenze nell’ultima edizione

• Le attività sono a numero chiuso

FORUM PA 2017



Come funziona
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Sistema prenotazione
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Integrazione di bandi e 

incarichi e PerlaPA
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Trasparenza Bandi e Incarichi

• PERLA PA: riutilizzo dei dati della trasparenza per 

ottemperare agli obblighi di pubblicazione. 

• Strutturazione e invio XML  

XML  
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Integrazione del dataset

DLgs 33/2013

• Nominativo

• Periodo prestazione

• Importo

PerlaPA

• Codice fiscale

• Data pagamento

• Importo pagamento

CRUD

XML

PerlaPA

Dichiarazione 

semestrale
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Conclusioni

• Sviluppo e processi per un’amministrazione 

pubblica moderna e digitale

• Aumento della qualità per le procedure e dal punto 

di vista del migliore uso delle risorse

• Disponibilità sempre maggiore di conoscenza, dati 

e informazioni aggregandole in cluster diversi

• Un’amministrazione sempre più aperta, flessibile, 

e nello stesso tempo veloce e vicina ai cittadini
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