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L’Università è una complessa macchina il cui funzionamento è determinato da persone, strutture 

organizzative, procedure operative, strumenti informatici di supporto, modalità di interazioni con 

altre entità dello Stato e della società civile. Tale macchina operando, come ovvio, secondo i 

principi ed i criteri imposti dal ruolo che la stessa svolge all’interno della struttura dello Stato, 

consuma e produce un’enorme quantità di informazioni. Tali informazioni si materializzano sotto 

forma di documenti che hanno varia natura sia per ciò che concerne i contenuti (per esempio un 

verbale del consiglio di Facoltà o la richiesta di iscrizione di uno studente ad uno dei corsi di laurea 

di ateneo) che la loro struttura fisica (per esempio un messaggio di posta elettronica o una classica 

lettera su carta). Fino al 2004 tutti i principali processi legati alla didattica pur essendo fortemente 

interconnessi tra di loro sono stati gestiti indipendentemente con software di supporto ed in regime 

cartaceo. A seguito dell’introduzione delle nuove riforme, a partire dal DM 509 del 2000, che hanno 

portato all’introduzione di fattori che hanno moltiplicato la quantità delle informazioni da gestire 

per trattare il percorso di attraversamento dello studente nel mondo accademico,si è reso necessario 

rivedere i processi in una nuova ottica di cooperazione al fine di migliorare la qualità dei servizi 

offerti e percepiti, e per ottimizzare l’efficacia e l’efficienza nell’uso delle risorse (umane, 

logistiche e finanziarie). In risposta a tale esigenza l’Università della Calabria ha modificato la 

propria struttura organizzativa ricorrendo ad un salto tecnologico nell’ICT, impiegando standard 

internazionali, e facendo evolvere i propri sistemi informativi con riferimento a nuove specifiche 

normative, effettuando una Reingegnerizzazione dei processi (BPR) volta a ripensare i processi 

gestionali in un’ottica di uso efficace ed efficiente delle risorse e di contestuale riduzione dei costi. 

L’utilizzo ed il supporto di strumenti organizzativi automatici in questo contesto ha consentito una 

reale semplificazione di ogni tipo di procedura portando ad un’organizzazione diffusamente 

informatizzata ed in grado di trattare documenti elettronici o “dematerializzati”. Inoltre il passaggio 

da un modello di “informatizzazione ad isole” ad uno perfettamente integrato ha garantito una 

migliore qualità dei dati ed ha consentito, utilizzando il patrimonio informativo proveniente da tale 

integrazione, di fornire uno strumento di business intelligence per la governance di Ateneo. 



Il processo di reingegnerizzazione prendendo spunto dalla definizione del macro modello dei 

processi di riferimento ha portato all’individuazione dei flussi informativi legati allo svolgimento 

dei processi gestionali della didattica, seguendo le tappe fondamentali della carriera dello studente . 

L’ingresso dello studente all’interno dell’Ateneo ha infatti inizio con la domanda di ammissione1 ai 

diversi Corsi di Laurea. I dati di tali domande vengono gestiti e raccolti mediante un sistema online 

che prevede la definizione nel sistema di Gestione Informatizzata delle Segreterie Studenti (GISS) 

dei vari bandi che definiscono per ogni corso di studio il numero dei posti messi a concorso, la 

scadenza di presentazione della domanda e la possibilità da parte dello studente di presentare 

domanda online attenendosi alle regole previste dal bando di ammissione per lo specifico Anno 

Accademico. Conclusa la fase di acquisizione dei dati vengono generate le diverse graduatorie e, 

dopo il pagamento della rata di iscrizione, ai nuovi studenti studenti vengono assegnate 

automaticamente le matricole e vengono caricati tutti i dati anagrafici e di carriera). Il processo di 

immatricolazione precede quello della determinazione della seconda rata delle tasse universitarie2, 

gestito anch’esso da un sistema online che consente acquisire i dati delle autocertificazioni utili a 

tale scopo. Conclusa la fase di acquisizione dati viene determinato per ogni studente l’importo del 

contributo e creato il flusso MAV da inviare all’istituto cassiere. Infine, si importano in GISS le 

informazioni relative ai versamenti effettuati dagli studenti inviati dalla banca tramite flusso 

elettronico al fine di completare la pratica di iscrizione per l’anno accademico corrente. 

Il percorso di attraversamento dello studente all’interno dell’Ateneo può inoltre essere interessato 

da incarichi di lavoro part-time3 all’interno dell’Università, tali incarichi vengono gestiti mediante 

un sistema online per l’acquisizione dei dati relativi alle domande. Dopo aver attivato il sistema e 

conclusa la fase di acquisizione dei dati relativi alle domande vengono automaticamente generate le 

varie graduatorie. 

Ad oggi il numero delle domande di ammissione acquisite è di circa 72.000, il numero delle 

autocertificazioni relative ai redditi per la determinazione dell’importo delle tasse acquisite: è di 

200.000 circa, il numero domande per l’assegnazione di incarichi part-time è di 6.000 circa. L’iter 

amministrativo è sempre legato alle normative vigenti e nello specifico la riforma 509/2000 ha 

stravolto completamente il modo di trattare la carriera dello studente, si pensi ad esempio al 

meccanismo dei crediti formativi, che rappresentano il patrimonio dello studente per acquisire il 

titolo. I Crediti Formativi Universitari(CFU) possono essere acquisiti in modalità differenti, 

                                                 
1 Il progetto legato all’automazione delle domande online è stato seguito dal responsabile del sistema per la gestione 
della Segreteria Studenti Paolo Santolla, dall’Ing. Nicola Folino e dall’Ing. Monya Perricone. 
2  Il progetto legato alla determinazione delle tasse è stato seguito dal responsabile del sistema per la gestione della 
Segreteria Studenti Paolo Santolla, dall’Ing. Nicola Folino e dall’Ing. Fabrizio Di Maio. 
3 Il progetto legato alla gestione dei lavori part-time è stato seguito dal responsabile del sistema per la gestione della 
Segreteria Studenti Paolo Santolla e dall’Ing. Nicola Folino . 



possono essere di varie tipologie, e spendibili in modalità diverse nei vari contesti. Questo in 

relazione al “Sistema Europeo di Trasferimento di Crediti Accademici” (ECTS) la preparazione 

acquisita dagli studenti viene misurata attraverso il conseguimento di CFU. Una delle principali 

problematiche emerse in questo contesto è quella legata alla gestione dei piani di studio e degli 

esami. 

L’Ateneo ha affrontato tale problema introducendo il sistema Piani di studio4 on-line nel 2004. Tale 

sistema consente agli studenti di presentare\modificare il proprio piano di studio. E’ diviso in due 

parti, una per la semplice visualizzazione o consultazione, che consente allo studente di visualizzare 

il proprio piano di studi attivo in carriera comprensivo di tutti gli esami sostenuti, ed una parte di 

Presentazione/Compilazione piano che consente allo studente, nei tempi stabiliti dal regolamento 

didattico di Ateneo, di modificare il proprio piano secondo le regole definite dai rispettivi corsi di 

laurea e secondo le specifiche previste dall’ordinamento di appartenenza. Al momento coesistono 

nell’Ateneo, in relazione alle ultime disposizioni ministeriali tre diversi ordinamenti, vecchio 

ordinamento, ordinamento 509 ed ordinamento 270, ognuno dei quali prevede regole diverse per la 

gestione della carriera dello studente. Il sistema online consente quindi la gestione dei diversi piani 

di studio in relazione all’ordinamento di appartenenza. 

Attraverso lo stesso sistema lo studente, se previsto, può scegliere o cambiare il proprio 

indirizzo/curriculum di corso di studio e per gli studenti appartenenti all’ordinamento 270 ed iscritti 

ai corsi inter-classe è possibile scegliere o modificare la classe di afferenza. Lo stesso sistema 

prevede inoltre un sistema di monitoraggio dei piani, in uso presso le facoltà\corsi di laurea, che 

consente di visualizzare i piani presentati e di approvare le richieste in base alle scelte effettuate. E’ 

possibile quindi, a discrezione dei Corsi di Laurea, utilizzare la procedura di approvazione 

automatica dei piani di studio presentati dagli studenti oppure la procedura individuale di 

approvazione. 

Lo studente accedendo al sistema può visualizzare lo stato di approvazione del proprio piano di 

studi. I piani di studio compilati mediante il sistema online ed approvati vengono trasferiti nel 

sistema GISS. Dopo il trasferimento il piano sarà visibile nella sezione di visualizzazione. Viene 

fornito alle Facoltà uno strumento di reportistica che consente di controllare gli insegnamenti scelti 

dagli studenti con l’indicazione dettagliata del numero di scelte corredato dai dati essenziali dello 

studente, tale reportistica consente di evidenziare la numerosità degli studenti che saranno presenti 

alle lezioni, e quindi fornisce un supporto per l’organizzazione delle aule da destinare alle varie 

attività erogate per l’anno accademico in corso. Complessivamente fino ad oggi sono stati presentati 

online 59.901, di cui 54.368 sono stati approvati e trasferiti automaticamente nel sistema di 
                                                 
4 Il progetto legato alla gestione dei Piani di Studio è stato seguito dall’Ing. Monya Perricone e dall’Ing. Francesco 
Parise . 



Segreteria Studenti, essendo ogni piano di studi composto mediamente da 20 insegnamenti è 

intuitivo il contributo apportato dal sistema nell’intero processo Didattica. Un piano di studio è in 

sintesi il programma di studio pluriennale che lo studente definisce e nel quale elenca le attività 

didattiche (insegnamenti) che intende frequentare. Ricordiamo che il regolamento didattico dell’ 

Ateneo non consente agli studenti di sostenere esami non previsti nel piano di studi, quindi 

l’operazione di registrazione del piano di studi precede altre attività come ad esempio quella di 

registrazione degli esami. In ordine cronologico il primo processo dematerializzato è stato appunto 

il processo di verbalizzazione degli esami. 

L’implementazione del sistema integrato di gestione dei verbali digitali (Uniwex)5 ha rappresentato 

una reale chiave di volta nell’intero processo di dematerializzazione e velocizzazione delle 

procedure di registrazione, catalogazione e archiviazione dei dati connessi alla verifica delle attività 

formative sostenute dagli studenti iscritti all’Ateneo. 

L’intera dinamica prevede il coordinamento e l’integrazione di strutture, personale, supporti 

hardware e sistemi software. 

In primo luogo, al docente l’Area Informatica, Telematica e Statistica attiva due differenti account 

per l’accesso alla propria area riservata, uno con username e password ed uno con firma digitale a 

norma. 

Il sistema web di verbalizzazione permette di lavorare da una qualsiasi postazione connessa ad 

internet, per cui il docente potrà, in riferimento alle titolarità dei corsi che la Facoltà avrà già 

provveduto a caricare sul sistema gestionale di segreteria studenti, pubblicare le date degli appelli 

d’esame per consentire agli studenti di procedere alla prenotazione. 

Una volta sostenuta la prova da parte dello studente, il docente dovrà registrare e firmare 

digitalmente il verbale d’esame in modo da permettere ad un commissario di controfirmare lo 

stesso. Lo studente, già fornito di credenziali d’accesso (matricola e codice PIN), potrà ora prendere 

visione del verbale firmato, accedendo dal proprio account e vidimarlo poi con il suo codice PIN. A 

questo punto l’esame verrà automaticamente trasferito da Uniwex a GISS, il sistema gestionale per 

le segreterie studenti, ad integrare la carriera dello studente. 

Da un lato dunque il docente gestisce il suo account: 

- verificando la coerenza e la correttezza dei dati caricati dalla Facoltà: titolarità e relativi cfu, 

Corsi di Laurea connessi, membri di commissione presenti; 

- pubblicando gli appelli d’esame; 

- registrando e firmando i verbali. 

                                                 
5 Il progetto legato alla verbalizzazione online degli esami è stato seguito dall’Ing. Nicola Folino, dall’Ing. Francesco 
Parise e dall’Ing. Monya Perricone . 



Dal canto suo lo studente è parte attiva nel processo in quanto può: 

- effettuare la prenotazione ad un appello d’esame; 

- prendere visione del verbale firmato digitalmente dal docente titolare della disciplina, e da 

almeno uno dei membri della commissione esaminatrice; 

- verificare lo stato degli esami caricati in Uniwex. 

In presenza di errori o refusi, in verbale ancora non firmato, può essere modificato in ogni sua parte 

dal solo docente. Una volta che l’esame è stato firmato digitalmente invece solo gli incaricati 

amministrativi, dietro esplicita richiesta del docente, potranno procedere al suo annullamento con 

firma digitale. Dopodiché il titolare del corso potrà verbalizzare nuovamente l’esame inserendo i 

dati corretti. 

Il sistema di verbalizzazione permette dunque la trasformazione dell’esame universitario in dato 

digitale, senza la necessità di gestire, archiviare e catalogare supporti cartacei e velocizzando, in 

modo sensibile, l’aggiornamento della carriera degli studenti. 

I verbali automaticamente, ed in piena sicurezza travasati in GISS nelle 24 ore successive, possono 

essere consultati dallo studente che, accedendo con uguali credenziali (matricola e codice PIN) al 

suo account SOS (Servizi Online per gli Studenti, sito aggiornato in ottemperanza agli indicatori 

individuati dalla legge Stanca), può: 

- tenere sotto controllo i dati: propria anagrafe, esami sostenuti, iscrizioni e pagamenti 

effettuati; 

- annullare il proprio PIN e richiederne uno nuovo; 

- inoltrare: la domanda per ottenere una borsa di studio e la richiesta per il ritiro della tessera 

biblioteche; 

- stampare il modello MAV per il pagamento delle tasse; 

- consultare ed eventualmente stampare il suo libretto universitario elettronico. 

Il programma inoltre opera, tramite e-mail, l’invio automatico agli studenti di avvisi, a promemoria 

delle funzioni attive: pagamenti in scadenza, prenotazioni esami effettuate, appelli d’esame 

pubblicati dai docenti, compilazione del modello TC (autocertificazione dei redditi), termini per la 

compilazione del piano di studi, mancata presa visione dei verbali registrati dai docenti. 

Il sistema Uniwex, integrandosi con gli archivi digitali della Segreteria Studenti, offre al docente la 

possibilità di gestire in sicurezza e flessibilità la propria attività di verifica formativa, conferendo ai 

processi rapidità e genuinità; allo studente è garantito non solo il controllo immediato dei dati, ma 

anche, grazie alle funzioni attive all’interno del suo spazio in SOS.unical.it, la possibilità di 

percepire l’Ateneo, nella sua dimensione prettamente burocratica ed amministrativa, come realtà 

non soffocante ma duttile, flessibile ed immediatamente fruibile. 



I successivi passi nel processo di riorganizzazione ed integrazione dei sistemi informativi a 

supporto della didattica hanno permesso all’Ateneo di eliminare quasi completamente il cartaceo. 

Il predetto sistema è infatti strettamente collegato con l’applicativo gestionale delle carriere degli 

studenti (GISS) che conserva il patrimonio informativo della carriera dello studente. 

Utilizzando il patrimonio informativo proveniente da tali sistemi è stato realizzato uno strumento di 

business intelligence per la governance di Ateneo. I dati estratti vengono, trasformati, integrati e 

organizzati nel Datawarehouse6 di Ateneo, per supportare i processi decisionali tramite ricerche 

mirate e sistemi d’interrogazione. Le informazioni sono rese coerenti da un modello comune dei 

dati, che garantisce l’omogeneità semantica delle variabili, metodi di codifica uniformi, unità di 

misura omogenee e la consistenza delle caratteristiche degli attributi. Nell’architettura scelta 

costituita dal Livello delle sorgenti,dal Livello di Alimentazione, dal Livello del Warehouse, e dai 

Livelli di Presentazione ed Analisi, le fonti alimentanti sono costituite dai database operazionali di 

supporto ai sistemi sopra definiti e quindi, Database Uniwex (per la registrazione online degli 

esami), Database Giss (Sistema per la gestione della Segreteria Studenti), Database delle domande 

di ammissione ed altri dati provenienti dalle prove relative ai test d’ingresso. 

Le aree d’analisi individuate e sviluppate sono: Immatricolazioni, Iscrizioni, Lauree, Passaggi, 

Trasferimenti, Abbandoni, Tasse, Esami (Conteggio esami, annualità, crediti sostenuti riconosciuti 

convalidati), Test d’Ingresso, Coorti, Concorsi a numero chiuso, Piani di studio, Ammissione 

studenti. Grazie all’introduzione del datawarehouse, come strumento di analisi e valutazione,è stato 

possibile elaborare ipotesi di partenza e provare a verificarle sui dati del nostro ateneo. E’ stato 

possibile ad esempio analizzare il percorso formativo scelto dallo studente e il tempo medio di 

laurea mettendolo in correlazione con il titolo di studio d’accesso rilevando come negli ultimi anni 

si possano trarre conclusioni, suffragate dalle cifre, sull'incidenza del titolo di studio in ingresso 

rispetto agli esiti che mediamente gli studenti conseguono nell'affrontare gli insegnamenti proposti 

dalle facoltà. E’ possibile inoltre analizzare gli esami che costituiscono un blocco per la carriera 

degli studenti,ed ancora è possibile osservare come la mobilità degli studenti inter-facoltà e da e 

verso università terze, ossia mobilità attiva e passiva, possa fornire uno spunto di riflessione, al fine 

di massimizzare la capacità di attrazione di questo o quel corso di laurea. Naturalmente, è possibile 

seguire l'andamento di un singolo corso di studi nel tempo osservando da vicino fenomeni come 

quello degli abbandoni, al fine di comprenderne i motivi e operare di conseguenza, oppure è ancora 

possibile analizzare l’andamento di una coorte di studenti oppure individuare le attività formative 

che possono tacere perché sostenute da tutti gli studenti ottimizzando così l’impiego di risorse 

                                                 
6 Il progetto datawarehouse di Ateneo è stato seguito dall’Ing. Monya Perricone, dall’Ing. Anna Russo e dalla Dott.ssa 
Gianfranca Russo . 



umane e logistiche,in poche parole il datawarehouse costituisce per gli organi di Ateneo uno 

strumento di analisi e valutazione. 

Ad oggi l’intera popolazione universitaria utilizza i servizi sopra citati. 

Il processo iniziato come già detto nel 2004 con l’eliminazione del cartaceo per i verbali d’esame ha 

prodotto fino ad oggi 580.000 verbali d’esame digitali su un totale di circa 850.000,attestandosi per 

l’anno solare corrente all’88%. Il volume di documenti dematerializzati, negli altri ambiti citati, è di 

circa 72.000 per le domande di ammissione, 59.901 per i piani di studio on-line, 200.000 per il 

modello TC di autocertificazione delle tasse e 58.000 per altre tipologie di domande per un totale di 

389.901 documenti. Gli stessi garantiscono una rapida consultazione agli aventi diritto ed 

alimentano gli strumenti a supporto dei processi di pianificazione monitoraggio e valutazione. 

 


