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Un graduale e continuo rinnovo dell’infrastruttura ICT è essenziale sia al fine di rispettare le indicazioni 
normative della Pubblica Amministrazione digitale, in particolare il paradigma “cloud first”, sia per garantire 
un continuo aggiornamento e miglioramento dei servizi e delle tecnologie di supporto.
In questo ambito gli ultimi anni hanno visto l’avvio e la realizzazione di numerosi progetti di ampio respiro, 
che hanno come obiettivo aggiornamenti e adeguamenti infrastrutturali complessi, tra cui citiamo:
1. Il graduale passaggio in cloud dei servizi di ambito gestionale erogati agli studenti, al personale e 

alle aziende. Tra i servizi passati recentemente in cloud, oltre ad una serie di servizi di base come 
l’autenticazione, particolare rilevanza assumono: la posta elettronica degli studenti e del personale, 
le piattaforme di digital learning su cui poggia la didattica mista dell’Ateneo e l’infrastruttura VDI per 
supportare le forme di lavoro flessibile (si veda il punto 4). 

2. Il passaggio della telefonia fissa a tecnologie Voice Over IP: il progetto, iniziato più di 3 anni orsono e 
in fase di conclusione, ha portato alla realizzazione della più grande infrastruttura telefonica basata su 
tecnologie Open Source in Europa, con oltre 10.000 punti telefonici serviti. 

3. L’aggiornamento e l’ampliamento della rete wireless AlmaWiFi, soprattutto negli spazi destinati alla 
didattica su cui la copertura ha superato il 95%.

4. La realizzazione, in cloud, di un’infrastruttura di desktop virtuali (VDI) per consentire il telelavoro in 
fase emergenziale (LAE) e di un sistema di VPN per consentire l’accesso sicuro ai sistemi di Ateneo dalle 
postazioni di telelavoro fisiche (Smart Working As A Service).

1.  INF RA ST RUTTUR A
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Il principio “Once Only”, uno dei concetti chiave della Trasformazione Digitale, stabilisce che al cittadino non 
devono essere chieste informazioni già in possesso della PA e non si deve ripetere più volte lo stesso controllo.
La chiave per la realizzazione pratica di questo principio è l’interoperabilità fra i sistemi: una stretta 
integrazione tra piattaforme applicative che consenta la condivisione delle informazioni e dei servizi di base.

INTEROPERABILITÀ INTERNA
Grazie a una serie progetti sviluppati negli ultimi 15 anni l’integrazione tra i vari sistemi informatici dell’Ateneo 
è stata portata ad un livello molto elevato:
• Tutti sistemi poggiano su una serie di anagrafiche uniche: persone, entità esterne (aziende, atenei 

partner…), carriere ecc.
• Il sistema di identità digitale (Directory Services) viene alimentato automaticamente da queste 

anagrafiche, garantendo una corretta gestione del tempo di vita delle credenziali.
• Gli strumenti di dematerializzazione (protocollo, firma digitale) sono integrati con le applicazioni che 

gestiscono i processi dematerializzati 
• Le applicazioni poggiano su un sistema di autenticazione unificato (Single Sign On) garantito dal sistema 

di identità digitale
• Le applicazioni colloquiano fra di loro attraverso uno strato di servizi (API)

INTEROPERABILITÀ REGIONALE
Numerose anche le iniziative di interoperabilità con i vari sistemi sviluppati dalla regione e da Lepida, tra cui 
citiamo:
1. La federazione delle identità tra le PA regionali (Federa), confluita recentemente in SPID
2. L’integrazione con la piattaforma regionale di Conservazione sostitutiva ParER, di cui l’Ateneo è stato il 

primo utilizzatore nel 2008
3. L’integrazione fra i sistemi degli Atenei e quelli dell’Agenzia Regionale per il diritto allo studio (ERGO)
4. Integrazione con il sistema PARIX per i dati delle imprese 
5. L’integrazione fra la piattaforma dei tirocini e i sistemi della Regione

INTEROPERABILITÀ CON SISTEMA UNIVERSITARIO E MUR
L’Ateneo ha sviluppato da tempo le interfacce applicative che consentono l’integrazione con le varie iniziative 
sorte a livello di sistema universitario svolgendo un ruolo attivo nel loro sviluppo:
• La federazione dei sistemi di identità degli Atenei italiani (IDEM) gestita dal GARR.
• L’integrazione con l’Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS), che consente tra l’altro la verifica 

automatica dei voti di diploma in sede di immatricolazione. È stato recentemente avviato in ambito 
CODAU un progetto di evoluzione di questo servizio.

• L’integrazione con le banche dati nazionali MUR per la didattica e la ricerca

INTEROPERABILITÀ CON CON LE PIATTAFORME NAZIONALI
L’Ateneo opera da tempo attivamente per l’integrazione con gli strumenti e le piattaforme definite nell’ambito 
del piano triennale per l’informatizzazione della pubblica amministrazione.
Già realizzate:
• Sistema PagoPA per i pagamenti digitali alle pubbliche amministrazioni (dal 2020)
• Sistema pubblico di identità digitale (SPID) (dal 2020): l’adozione di SPID consente di semplificare 

l’accesso a diversi servizi e di ridurre il carico di lavoro sui servizi di sportello. Ad esempio l’identità 
digitale di chi accede ai servizi dedicati agli studenti utilizzando SPID  viene immediatamente accettata 
come valida, eliminando così la necessità di un riconoscimento in segreteria. Dall’avvio del servizio più di 
12.00 studenti (due terzi dei nuovi immatricolati) hanno usufruito di questa possibilità.

2.  INT ERO PE RABILITÀ
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In corso o in previsione:
• Carta d’Identità Elettronica (CIE): adesione formalizzata, implementazione in corso
• App IO: avviato il lavoro del gruppo CODAU per la definizione del protocollo di comunicazione specifico 

per il sistema universitario
• Integrazione con Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR): siamo in attesa dell’apertura 

degli accordi di fruizione che ci consentiranno, ad esempio, di recepire direttamente le informazioni su 
residenza e domicilio di personale e studenti. 

INTEROPERABILITÀ CON LE PIATTAFORME ACCADEMICHE 
INTERNAZIONALI
Grazie all’adesione alla federazione IDEM i sistemi informatici dell’Ateneo sono integrati con i servizi di 
federazione internazionale in ambito accademico:
• Il servizio EDUROAM consente ai docenti, al personale tecnico amministrativo e agli studenti del nostro 

Ateneo di accedere con estrema semplicità ai servizi WiFi offerti da gran parte delle università a livello 
mondiale utilizzando direttamente le credenziali di Ateneo. Simmetricamente permette a persone 
provenienti dalle altre istituzioni aderenti alla federazione di utilizzare i nostri servizi WiFi con le 
credenziali rilasciate dall’ente di afferenza.

• Il servizio EDUGain svolge una funzione analoga nell’ambito delle applicazioni Web ed è destinato ad 
assumere un ruolo chiave nella nell’integrazione delle piattaforme e dei servizi digitali fra i membri 
dell’alleanza UNAEuropa. 

INTEROPERABILITÀ CON LE PIATTAFORME DELL’UNIONE 
EUROPEA 
Nell’ambito dei programmi di mobilità internazionale e di ricerca l’Ateneo sta operando attivamente per 
l’interoperabilità con i sistemi europei su diversi fronti, tra cui citiamo:
1. CEF Digital: è la componente digitale del programma europeo Common European Facility (CEF) e prevede 
     diverse iniziative, tra cui:

• eID: sistema di identità digitale europeo.  Grazie all’integrazione della piattaforma nazionale SPID 
nella federazione europea eID (nota anche come EIDAS login), in futuro l’accesso ai nostri sistemi sarà 
consentito anche ai cittadini dei paesi che hanno attivato sistemi di identità conformi al regolamento 
europeo eIDAS.

• eSignature: sistema europeo di firma digitale
• EBSI: European  Blockchain Services Infrastructure, nell’ambito delle microcredenziali 

2.  Erasmus Without Paper (EWP): sistema per la dematerializzazione di tutti i processi amministrativi connessi 
      con la mobilità internazionale. L’Ateneo è stato tra i primi ad aderire all’iniziativa e sono in corso di rilascio 
      i primi moduli.
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L’Ateneo si è dotato ormai da molti anni di un set completo di strumenti e piattaforme a supporto della 
dematerializzazione e della digitalizzazione dei processi e dei servizi nel pieno rispetto dei principi stabiliti 
dal Codice dell’Amministrazione digitale (CAD), dal piano triennale dell’Informatica nella Pubblica 
Amministrazione, dal regolamento europeo EIDAS e dal regolamento generale sulla protezione dei dati 
personali (GDPR).

SISTEMA DI IDENTITÀ DIGITALE
Da ormai parecchi anni l’Ateneo possiede un sistema unico di identità digitale (Directory Service di Ateneo: 
DSA) che sovraintende a tutti gli aspetti caratteristici di questo ambito (autenticazione, autorizzazione e 
profilazione), mettendo in tal modo in pratica il principio “digital identity only” sancito dalla normativa sopra 
citata.
Il sistema viene alimentato in modo automatico e trasparente dai sistemi informativi e in particolare 
dall’anagrafica unica delle persone, garantendo in tal modo una gestione automatizzata del tempo di vita 
delle credenziali attribuite agli utenti e della profilazione degli utenti che le possiedono, nel pieno rispetto 
delle norme sulla sicurezza dei sistemi e sulla protezione dei dati personali.
I sistemi e le applicazioni dell’Ateneo utilizzano esclusivamente questo sistema e in tal modo è possibile 
muoversi fra le varie applicazioni a fronte di una singola autenticazione (Single Sign On), semplificando in tal 
modo l’accesso ai servizi digitali.
Il sistema di identità digitale alimenta inoltre automaticamente la piattaforma CIP, che consente di controllare 
e gestire in modo centralizzato gli accessi agli spazi dell’Università tramite badge. 
Le caratteristiche del sistema lo rendono particolarmente adatto all’integrazione con altri sistemi di identità 
a livello regionale, nazionale ed internazionale, sia quelli nati nell’ambito accademico e della ricerca che 
quelli promossi dalle autorità nazionali e dell’Unione Europea. Come riportato nella sezione dedicata 
all’interoperabilità, questa opportunità è stata sfruttata per garantire un elevato livello di integrazione a 
livello nazionale ed internazionale.
Tra i filoni di evoluzione in questo ambito, oltre alla spinta a una sempre maggiore interoperabilità su tutti i 
piani, si segnala il recente avvio nell’alveo di UNAEuropa di progetti, legati all’ambito delle microcredenziali, 
che esplorano i concetti di Self Sovereign Identity (SSI) (si veda la sezione sui sistemi di certificazione).

PROTOCOLLO INFORMATICO
Tutte le attività di protocollo sono svolte ormai da tempo in forma digitale e il sistema di protocollo (Titulus) è 
stato progressivamente reso interoperabile sia con gli altri sistemi che con le piattaforme esterne.
Sul fronte interno il protocollo è stato infatti integrato con la firma digitale di Ateneo e con buona parte delle 
applicazioni per la digitalizzazione dei processi, riducendo in modo significativo il carico di lavoro legato alla 
protocollazione manuale dei documenti legati a tali processi.
Sul fronte esterno segnaliamo l’interoperabilità con:
1. La piattaforma di conservazione sostitutiva regionale (PARER)
2. La posta elettronica certificata (PEC)
3. Il sistema nazionale di fatturazione elettronica
L e integrazioni con il sistema di firma digitale e con la piattaforma di conservazione sostitutiva hanno 
consentito di rendere disponibile a tutte le strutture e le aree amministrative il cartolario (libro firma digitale), 
che ha permesso la dematerializzazione della gran maggioranza degli atti amministrativi. Il cartolario si è 
rivelato uno strumento particolarmente prezioso nel periodo di emergenza legato alla pandemia.
L’evoluzione su questo fronte prevede la graduale convergenza sul cartolario delle attività di firma digitale 
legate ai vari processi, in modo da creare un unico punto in cui i responsabili delle strutture possono apporre 
le firme digitali.

3. STRUMENTI E PIATTAFORME
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FIRMA DIGITALE
Come è noto l’Università di Bologna è stata tra i primi enti italiani ad adottare strumenti di firma digitale, 
avviando già nel 2002 una sperimentazione sulla verbalizzazione degli esami con questo strumento.
Dopo una prima fase, che ha visto l’adozione generalizzata di uno strumento di firma basato su smartcard, nel 
2018 ha visto la luce un nuovo sistema di firma remota che, abbandonando l’uso di dispositivi fisici di firma, 
ha semplificato notevolmente l’uso di questo strumento per gli utilizzatori e ne ha consentito una più agevole 
integrazione all’interno dei processi digitalizzati. 
Nel contempo grazie all’adesione, avvenuta nel 2008, al sistema regionale di conservazione sostitutiva 
(PARER), e alla stretta collaborazione con la Regione nello sviluppo di tale piattaforma e dei relativi 
meccanismi di interoperabilità, l’Ateneo può disporre gratuitamente di uno strumento fondamentale per 
garantire la conservazione e la validità negli anni dei documenti firmati digitalmente.
Di conseguenza è cresciuto notevolmente il numero dai campi di utilizzo e si è passati gradualmente 
dall’ambito originale della didattica (verbali d’esame, registri, verbali di laurea) a un numero sempre maggiore 
di processi (acquisti, contratti di docenza e tutorato, contratti per gli specializzandi medici…), fino ad arrivare 
all’uso pervasivo consentito dalla recente introduzione del cartolario digitale su tutte le strutture di Ateneo. 
Tale sviluppo ci premette tra l’altro di essere in linea con quanto previsto dal codice dell’amministrazione 
digitale e dalle normative correlate che vedono nella forma digitale l’unica forma per prevista gli atti della 
pubblica amministrazione.
Il percorso non è tuttavia terminato e, grazie anche alla rapida evoluzione di questo tipo di strumenti indotto 
dall’emergenza sanitaria e della normativa specifica, i prossimi mesi vedranno molto probabilmente diverse 
novità:
• L’adozione di strumenti di firma elettronica avanzata (FEA) per tutti i casi in cui un utilizzo sporadico da 

parte di un cittadino rende troppo oneroso il rilascio di una firma digitale.
• L’adozione della firma con SPID, grazie anche alla collaborazione con Lepida, qualora questo strumento 

raggiunga una sufficiente diffusione.
• L’utilizzo della carta di identità elettronica (CIE) come strumento FEA
• La dematerializzazione completa del processo di rilascio con l’eliminazione del riconoscimento fisico. 

SISTEMI DI CERTIFICAZIONE
Una visione completa del processo di dematerializzazione in ambito universitario non può evidentemente 
prescindere dalla diponibilità di strumenti di certificazione digitali.
Già dal 2012 infatti l’Ateneo, seppur in un contesto normativo ancora incerto, si è dotato di un piattaforma di 
timbro digitale integrata all’interno della piattaforma per i servizi online agli studenti (Studenti Online) che 
consente il rilascio automatico di una grandissima parte dei certificati 
Nel 2018, contestualmente all’avvio del nuovo sistema di firma remota, è stato messo in opera un nuovo 
sistema, conforme con i nuovi regolamenti europei e con la normativa nazionale, che ha consentito di 
estendere il rilascio online alla totalità dei certificati.
La spinta, soprattutto a livello europeo, verso modelli sempre più modulari e pervasivi di certificazione delle 
competenze (microcredenziali) e l’evoluzione della tecnologia (blockchain) stanno cambiando rapidamente 
lo scenario in questo ambito e non mancano le iniziative del nostro Ateneo in questo senso. 
Il progetto più significativo è quello che si sta sviluppando nell’ambito dell’Alleanza UNAEuropa e che 
prevede la definizione e l’adozione di un sistema di microcredenziali per i titoli accademici, basato sulla 
nuova piattaforma pubblica europea EBSI (European Blockchain Services Infrastructure). L’alleanza ha 
recentemente raggiunto un accordo per partecipare all’iniziativa in qualità di early adopter e i gruppi di 
progetto che sono stati attivati su questo tema vedono una partecipazione attiva del nostro Ateneo.
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Da molto tempo l’Ateneo pone una particolare attenzione alle problematiche della sicurezza informatica e 
della protezione dei dati, adeguandosi e talvolta anticipando le normative nazionali ed europee. È stata una 
delle prime (e tuttora pochissime) amministrazioni pubbliche a disporre di un CERT (Computer Emergency 
Rescue Team) che opera in collaborazione con il GARR, con la Polizia Postale e con altre organizzazioni 
nazionale ed è stata la prima Università italiana a predisporre e implementare nel 2012 il piano di continuità 
operativa e di disaster recovery. 
Nel 2016 è stato stipulato un protocollo d’intesa con la Polizia Postale: i sistemi dell’Ateneo sono stati 
ricompresi fra le infrastrutture sensibili a livello nazionale ed è stato istituito un canale preferenziale per lo 
scambio di informazioni sui potenziali rischi che prevede una stretta collaborazione e contatti frequenti. In 
particolare nel corso dell’ultimo anno l’esperienza acquisita dall’Università sulla protezione sui sistemi di 
webconference è stata messa a disposizione degli agenti che operano per la messa in sicurezza dei servizi 
informatici del sistema scolastico.
Negli ultimi tempi le attività in questo ambito sono state rivolte alla messa in campo delle misure sulla 
sicurezza previste dall’AGID, nel rispetto di quanto stabilito dal GDPR. 
Durante il periodo della pandemia è stata prestata una particolare attenzione al mantenimento dei livelli di 
sicurezza anche a fronte di una maggiore apertura verso l’esterno (didattica a distanza, smart working).
Da segnalare infine l’avvio nel 2020 della procedura per l’acquisizione della certificazione ISO 27001 sulla 
sicurezza dei dati degli studenti, che sta arrivando a conclusione: sono infatti in corso le attività di auditing 
con l’ente certificatore.

4. SICUREZZA E PROTEZIONE 
    DEI DATI
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Uno dei cardini della trasformazione digitale è costituito dalla crescita delle competenze digitali fra i cittadini 
e chi opera all’interno delle organizzazioni.
Gli ultimi anni hanno visto una serie di iniziative di formazione, condotte in collaborazione con l’area del 
personale ed esplicitamente dedicate a questo ambito, su tre filoni principali:
1. Formazione sui principi e i concetti dell’amministrazione digitale
2. Formazione sugli strumenti per la dematerializzazione (firma digitale, protocollo)
3. Formazione sugli strumenti informatici di produttività individuale e di collaborazione, con particolare 

attenzione alle esigenze nate durante il periodo della pandemia (strumenti di videoconferenza).

5. PERS O N E E  COM P ETENZE
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Seguendo una visione moderna che vede nei sistemi informativi una potente leva per il cambiamento 
organizzativo e li interpreta come un insieme di dati organizzati e di processi che li gestiscono, da molti anni 
l’Ateneo ha avviato e porta avanti con costanza un’azione sistematica di reingegnerizzazione, semplificazione 
e dematerializzazione dei propri processi con l’obiettivo di progettare e realizzare servizi essenzialmente 
“digital first”.

SERVIZI AGLI STUDENTI
In questo ambito sono attivi da tempo tre progetti principali, integrati fra di loro, che hanno come obiettivo 
complessivo la digitalizzazione di tutti i processi legati ai servizi agli studenti e l’accesso online a tutte le 
funzionalità di questo ambito:
1. Studenti Online: consente agli studenti di gestire online tutte le istanze e le attività legate alla propria 

carriera, dall’immatricolazione alla laurea. 
2. Tirocini: consente a studenti ed aziende di gestire online tutte le attività legate ai tirocini curricolari e 

formativi.  
3. AlmaRM: consente agli studenti in mobilità e ai partner la gestione online di tutte le attività legate alla 

mobilità internazionale, sia in ingresso che in uscita, sia di ambito europeo che extraeuropeo. 
Oltre al lavoro di estensione graduale della copertura dei processi, nel corso degli anni le varie funzionalità 
delle applicazioni sono state oggetto di revisione in modo da cogliere le opportunità di semplificazione 
introdotte dalla normativa o dalla disponibilità di nuovi strumenti.
Particolarmente emblematico è il lavoro sulla procedura di immatricolazione, che ha portato ad eliminare 
man mano tutte le motivazioni che richiedevano agli studenti di recarsi in segreteria, consentendo di svolgere 
completamente online questo processo:
• Autocertificazione del voto di diploma: grazie all’integrazione con l’anagrafe nazionale degli studenti 

(2015)
• Consegna del badge: grazie alla consegna online delle fotografie e all’introduzione dei chioschi per la 

produzione self- service dei badge (2019)
• Verifica dell’identità: grazie all’integrazione con la piattaforma SPID (2020)
Dal 2019 all’applicazione web è stata affiancata l’app MyUNIBO che consente agli studenti di avere a disposizione 
sul proprio smartphone le attività più frequenti (consultazione dell’orario, iscrizione ad esami ecc.)
Nell’ambito della mobilità internazionale segnaliamo infine il lavoro di integrazione di AlmaRM con la 
piattaforma europea Erasmus Without Paper (EWP) che ha come obiettivo la digitalizzazione dei flussi di 
scambio fra gli Atenei partner nell’ambito dei programmi di scambio europei del prossimo programma 
quadro. 
Questi sistemi costituiscono uno dei pilastri di un nuovo modello per l’erogazione dei servizi agli studenti 
proposto da ABIS, che prenderà forma nel corso del 2021 e che si basa su tre livelli:
• sportello 0: automazione completa (utilizzo dei servizi online)
• sportello 1: relazione con operatore con supporto a distanza in modalità sincrona e asincrona
• sportello 2: supporto in presenza con operatore
Il livello 1 è l’oggetto di un nuovo sistema di sportelli virtuali che consentirà di gestire in modo organico 
l’interazione online fra studenti e operatori, sia in modalità sincrona (videochiamata) che asincrona (chat e 
sistema di ticketing).

6. INNOVAZIONE DI PROCESSI 
    E SERVIZI
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GESTIONE DELLA DIDATTICA
Anche in questo ambito sono attivi da tempo diversi progetti che hanno portato alla graduale digitalizzazione 
dei processi:
1. Didattica Online: dematerializzazione di tutti i processi di progettazione e di programmazione didattica, 

dalla gestione del budget fino al riesame.
2. Sito Web Docente: gestione delle guide web e del curriculum vitae dei docenti, integrato con la 

programmazione didattica e con i sistemi di didattica online 
3. Docenti a contratto e tutor: digitalizzazione dell’intero processo di gestione delle docenze a contratto, 

dai bandi fino alla stipula dei contratti.
4. AlmaRegistri: gestione dematerializzata dei registri delle lezioni e dei consuntivi.
5. Questionari Online: dematerializzazione dell’intero processo di gestione dei questionari sulla qualità 

della didattica compilati dagli studenti. 

Il piano direzionale 2021 ha messo in campo un’importante attività di reingegnerizzazione del meccanismo 
di gestione dei fondi destinati alla didattica con l’obiettivo di semplificare significativamente il processo di 
arruolamento dei docenti a contratto e dei tutor, eliminando alcuni passi di controllo (principio once-only).

DIDATTICA ONLINE E MISTA 
L’emergenza COVID ha segnato un momento di rapida evoluzione degli strumenti e delle piattaforme di 
digital learning e ha portato l’Ateneo, superata la fase strettamente emergenziale, a definire un modello di 
Virtual Learning Environment, composto da un insieme integrato di piattaforme: 
1. Virtuale: piattaforma per l’erogazione della didattica blended, integrata con il sistema di videoconferenza 

Teams, con la programmazione didattica, con il sistema di Video Content Management (VCMS) Panopto e 
con la piattaforma di microscopia virtuale SmartZoom.

2. Esami Online: piattaforma per l’erogazione sia in remoto che in presenza di esami di profitto al calcolatore, 
integrata con le piattaforme Zoom e Teams per la sorveglianza a distanza, con AlmaEsami e con il sistema 
antiplagio Compilatio.

3. ConCalma: piattaforma per l’erogazione di prove di ammissione al calcolatore, sia in presenza che in 
remoto. 

4. UniBOOK: piattaforma per l’erogazione di MOOC 

Messa a punto nel 2020 la parte di didattica sincrona, il 2021 è dedicato su questo fronte al consolidamento di 
un modello di servizi a supporto della didattica asincrona organizzato su quattro livelli:
1. Registrazione autonoma delle lezioni con attrezzatura dei docenti 
2. Salette di registrazione self-service per la realizzazione di prodotti semiprofessionali
3. Servizio professionale di riprese in ambito didattico 
4. Realizzazione di prodotti completi di digital-learning (MOOC o altro)

ORIENTAMENTO
L’emergenza legata alla pandemia ha portato nel corso del 2020 l’Ateneo a sviluppare in tempi rapidissimi una 
piattaforma innovativa per la gestione online degli eventi legati all’orientamento che è stata sperimentata per 
la prima volta nel maggio dello scorso anno con l’edizione online di AlmaOrienta (AlmaOrienta Virtual Fair) e 
successivamente consolidata per consentire la gestione dei principali eventi: AlmaOrienta, Magistralmente, 
Open Days…
Le funzionalità della piattaforma trovano una loro naturale estensione nell’app AlmaOrienta, sviluppata negli 
anni precedenti e integrata con il nuovo sistema.
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PERSONALE
Anche l’ambito del personale è stato oggetto negli ultimi anni di una serie di interventi di dematerializzazione 
che riepiloghiamo brevemente:
1. Personale Online: gestione online delle procedure selettive per assegnisti, docenti a contratto, tutor, 

ricercatori a tempo determinato 
2. PICA: gestione online delle candidature alle procedure selettive per personale docente e TA 
3. Gestione degli scatti stipendiali del personale docente
4. Gestione delle progressioni economiche orizzontali
5. Valutazione del personale con posizioni di secondo livello
6. Gestione delle richieste di lavoro agile emergenziale

PROCESSI DI AMBITO AMMINISTRATIVO
Nell’ambito del tavolo delle semplificazioni, che ha visto attivamente coinvolti i dipartimenti, sono stati 
individuati alcuni processi di ambito amministrativo particolarmente onerosi, che sono stati oggetto di 
progetti di semplificazione e digitalizzazione: 
1. Missioni e mobilità intrateneo: sia il processo di autorizzazione che quello di rimborso (integrato con il 

sistema contabile). 
2. Gestione dei visiting professor, integrata con AlmaRM 
3. Richieste di acquisto, integrate con il sistema contabile
4. Gestione assegnisti: bandi, carriere, pagamenti (integrati con il sistema contabile)
A questi progetti si sono aggiunti due strumenti di natura trasversale, che si sono rivelati particolarmente 
preziosi durante il periodo dell’emergenza:
1. Cartolario (libro firma digitale), per la gestione dematerializzata dei processi di firma degli atti
2. Forms Online: per la digitalizzazione dei moduli di richiesta interni.

TERZA MISSIONE
Nel 2020 ha visto la luce un importante progetto nell’ambito dei rapporti con le aziende: un applicativo basato 
su una piattaforma di Custom Relationship Management (CRM) che consente di tener traccia in un unico 
punto di tutti le relazioni che l’Ateneo intrattiene con le aziende.  
Il nuovo sistema è in grado di interfacciarsi con i sistemi informativi dell’Ateneo svolgendo il ruolo di 
aggregatore di tutti i dati rilevanti. Nella prima fase ad esempio è stato realizzato un connettore che consente 
di raccogliere dall’applicativo tirocini tutti i dati relativi alle attività svolte nelle aziende dai nostri studenti. 
Il progetto proseguirà nei prossimi anni arricchendo man mano il patrimonio informativo legato a questo 
importante ambito.
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RICERCA
Le principali attività nell’ambito della ricerca hanno avuto e hanno come obiettivo la costruzione di un insieme 
completo di fonti informative affidabili ed accurate per supportare i processi decisionali dell’Ateneo e su cui 
poggiare servizi innovativi. In continuità con questa strategia il piano direzionale 2021 prevede l’adozione di 
diversi strumenti di gestione. 

ANAGRAFE DEI PROGETTI DI RICERCA
Il modulo AP del sistema IRIS (di cui l’Ateneo già utilizza per l’anagrafe dei prodotti) consente di tracciare 
in modo accurato i progetti di ricerca, sia nell’ambito di ricerca finanziata che in quello della ricerca 
commissionata, fin dal momento della nascita delle proposte.
L’adozione di questo modulo permetterà di coprire tutti programmi di finanziamento europei, nazionali, 
regionali, sia quelli gestiti centralmente che quelli gestiti localmente dai dipartimenti e dai centri. Sarà anche 
possibile gestire gli accordi legati alla ricerca commissionata,
Risultati attesi: miglioramento del grado di copertura e della qualità dei dati dei progetti di ricerca nel Data 
Warehouse di Ateneo. Integrazione con i sistemi informativi interni ed esterni (es. banche dati “open”, 
Participant Portal per progetti UE).

ANAGRAFE DELLE RISORSE DELLA RICERCA
In questo ambito, gestito dal modulo RM di IRIS, rientrano numerosi filoni:
1. Competenze di docenti e ricercatori: CV, competenze scientifiche dei docenti e ricercatori. Integrato con 

il portale docente dell’Ateneo.
2. Gruppi di ricerca: componenti, finalità, ambiti di ricerca e attività dei gruppi di ricerca che operano 

all’interno dell’Università.
3. Spazi e attrezzature
4. Brevetti: privative (brevetti, varietà vegetali, software, etc.) con titolarità o contitolarità UNIBO. Integrato 

con l’Anagrafe Brevetti di Ateneo già in uso.
La rappresentazione accurata di queste informazioni all’interno dei sistemi informativi consentirà di costruire 
pagine web pubbliche e intranet per rendere accessibili le competenze e le risorse di ricerca, favorendo la 
collaborazione di ricerca interna ed esterna all’Ateneo. 
Sarà anche possibile attivare il modulo ES (Expertise and Skills) di IRIS, che permette di realizzare un portale 
delle competenze scientifiche di Ateneo.

ANAGRAFE DEI PRODOTTI DELLA RICERCA
Il catalogo istituzionale delle pubblicazioni di ricerca, IRIS IR (Institutional Repository), in uso da tempo, ha 
un ruolo centrale nella strategia di Open Science dell’Ateneo, soprattutto nell’ambito dell’Open Access, in 
sinergia con gli strumenti di Digital Library dei sistemi bibliotecari. 
L’avvio del modulo IRIS RM consente inoltre di estendere l’analisi delle competenze di ricerca alle pubblicazioni 
e far emergere le relazioni tra queste ed altre entità, come ad esempio gruppi di ricerca, progetti, brevetti.
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LOGISTICA
L’emergenza legata alla pandemia e la conseguente necessità di applicare i protocolli sanitari e di predisporre 
e gestire le aule per la didattica mista, hanno reso evidente un aspetto già noto: quanto sia importante curare 
il patrimonio informativo legato alla logistica e spingere a fondo la digitalizzazione dei processi di questo 
ambito.
Il piano direzionale 2021 individua all’interno degli obiettivi delle aree maggiormente coinvolte (ASB e 
AUTC innanzitutto), una serie di attività che vanno specificatamente in questa direzione, valorizzando 
ed espandendo il ruolo dei due principali applicativi di Ateneo che incidono su questo ambito: il sistema 
Archibus (gestione del patrimonio immobiliare, noto anche come PAL) e UPlanner (gestione dell’orario delle 
lezioni) a cui sono stati affiancati alcuni applicativi mirati a soluzioni specifiche. Si sta anche operando per 
incrementare il livello di interoperabilità di questi due sistemi con le altre componenti dei sistemi informativi.
In particolare:
• Il progetto aule (progressiva riqualificazione degli spazi didattici), individua una serie di azioni tese al 

consolidamento, all’arricchimento e all’aggiornamento nel tempo del patrimonio informativo legato a 
questi spazi (caratteristiche, capienza, attrezzature, ecc.).

• Il piano di efficienza energetica prevede l’attivazione di strumenti di monitoraggio, rendicontazione e 
analisi dei consumi sulla base dei dati provenienti da sensori di campo.

Ricordiamo infine due applicativi realizzati nel 2020 che si sono rivelati particolarmente utili nella fase 
emergenziale:
• PALMA: gestione delle presenze nelle strutture dipartimentali nel periodo di emergenza
• PRESENTE: webapp che consente agli studenti di prenotare le lezioni in presenza
• a cui si aggiunge l’integrazione con l’app Affluences per gestire la disponibilità dei posti nelle sale studi e 

nelle biblioteche.

AMBITO ISTITUZIONALE
L’ambito delle attività istituzionali ha visto negli ultimi anni una notevole spinta verso la dematerializzazione 
che ha portato all’adozione da parte dell’area degli affari generali di diversi strumenti:
1. Sistema Concilium per la gestione digitalizzata delle sedute degli organi accademici
2. Sistema Eligo per la gestione delle elezioni in ambito dipartimentale
3. Sistema U-Vote per le elezioni del Senato Accademico e del Rettore

DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI E PATRIMONIO 
INFORMATIVO
Oltre ai benefici in termini di semplificazione e di maggiore efficienza, l’attività progettuale sulla digitalizzazione 
dei processi ha portato a costituire un patrimonio informativo molto accurato e dettagliato: una base dati 
molto vasta in grado di supportare i processi decisionali a tutti i livelli, grazie anche all’importante lavoro di 
estensione delle funzionalità del Data Warehouse di Ateneo svolto negli scorsi anni.
Come emerge anche da quanto sopra descritto, una parte significativa delle attività di quest’anno, e degli 
anni a venire, sono volte all’arricchimento di questo patrimonio e alla sua estensione al di fuori dagli ambiti 
coperti in passato.
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I processi di digitalizzazione sollecitano un’evoluzione dell’assetto gestionale, in primo luogo per creare 
le condizioni per cogliere le possibilità di innovazione dei processi volte ad un miglioramento dei servizi 
all’utente finale, interno od esterno, ed in secondo luogo per ridefinire gli ambiti di competenza delle diverse 
articolazioni organizzative (Aree e Strutture) al fine di creare le condizioni per l’accompagnamento in fase di 
implementazione e il presidio a regime  dei nuovi processi digitalizzati. 
La prima esigenza fa riferimento, principalmente, alla disponibilità di professionalità con competenze di 
tipo avanzato, idonee a progettare e accompagnare l’evoluzione dei processi gestionali in senso digitale, 
coniugando garanzia di coerenza del quadro normativo/autorizzativo con gli obiettivi di efficacia ed efficienza 
dei servizi. La necessità di disporre di tali professionalità in modo diffuso nell’organizzazione per poter 
assumere un ruolo di agenti di interfaccia e di supporto al cambiamento all’interno delle Aree/Strutture è 
recepita nei piani di formazione del personale tecnico-amministrativo con iniziative a diversi livelli e modalità 
di svolgimento. 
Al tempo stesso, la necessità di applicare modalità di coordinamento trasversale alle Aree/Strutture, allo 
stesso tempo flessibili e di rapida attuazione, ha portato all’attuazione di numerosi modelli organizzativi, che 
hanno efficacemente supportato le diverse azioni e progettualità poste in essere nella riorganizzazione dei 
servizi durante la pandemia.
Una ulteriore necessità concerne il monitoraggio dell’impatto della digitalizzazione sui carichi di lavoro, sia in 
termini assoluti, al fine di tenerne conto nella definizione del fabbisogno di risorse professionali, sia in termini 
differenziali fra le aree coinvolte nell’evoluzione dei processi. Si consideri, a titolo esemplificativo, la necessità 
di potenziamento dei servizi di supporto all’utenza finale (a differenti livelli) che accompagna tutti i processi 
di digitalizzazione e lo stesso dicasi per la necessità di potenziamento dei servizi tecnici, a fronte di benefici 
sul tempo/uomo per la gestione dei processi. 
Un’ulteriore valutazione attiene al presidio da parte dei Responsabili, ai diversi livelli, dei processi di 
digitalizzazione che costituisce, nei fatti, il principale fattore abilitante di ogni progettualità in tale campo. 
La concreta possibilità di tale presidio va considerata nel più ampio contesto delle strategie e progettualità 
di Ateneo e a tal fine il corretto bilanciamento fra contenuti e priorità delle azioni programmate effettuata 
nell’ambito del piano integrato è condizione necessaria per assicurare la sostenibilità del piano di 
digitalizzazione, anche in una prospettiva di riduzione dei rischi gestionali.

7. INTERVENTI SULL’ASSETTO 
    GESTIONALE INDOTTI DAI      
    PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE 

Giugno 2021
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