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Introduzione 

Questo elaborato si fonda su due concetti principali: 

dematerializzazione e digitalizzazione. All’interno delle realtà aziendali i 

termini sono strettamente associati all’efficienza dei processi, sia in 

termini di costo che di tempo; nella Pubblica Amministrazione risultano 

ancora un po’ vaghi: ciò è dovuto al fatto che spesso ci si trova restii al 

cambiamento ma, per le nuove normative introdotte, anch’essa dovrà 

adattarsi all’innovazione tecnologica.  

L’obiettivo della tesi è proprio quello di applicare queste terminologie 

all’interno della Pubblica Amministrazione, valutarne i benefici, 

osservare il miglioramento dei processi dovuto alla loro applicazione. 

Nella prima parte del Capitolo I, viene trattato il concetto di 

dematerializzazione e la sua evoluzione nel corso degli anni, per poi 

illustrare le principale normative che hanno fatto sì che la terminologia 

venisse applicata all’interno delle Amministrazioni Pubbliche 

obbligandole ad adeguarsi.  

Nel Capitolo II vengono spiegate le motivazioni, che hanno portato 

l’Università di Parma a creare un gruppo di lavoro, Lean Office, con due 

obiettivi fondamentali: la redazione di un “Manuale di gestione del 

protocollo informatico” (paragrafo 2.1) e l’individuazione dei processi da 

ottimizzare interni all’Ateneo, in primo luogo il processo missioni 

(paragrafo 2.2). 

Il Capitolo III illustra l’utilizzo di applicativi informatici, utili nella 

digitalizzazione di documenti analogici, e di come questi siano 

fondamentali nella dematerializzazione dei processi.  

Tramite il tirocinio presso Sygest S.r.l., è stato possibile utilizzare le 

suite di Adobe e software utili alla gestione del workflow del documento; 

ciò ha permesso di creare una demo utilizzando alcuni moduli del 

personale docente dell’Università di Parma.  

Il Capitolo IV spiega come l’applicativo iGrafx di Proxyma, utilizzato 

nella mappatura dei processi AS IS e TO BE relativi alle missioni e nel 

workflow dei documenti all’interno di questo elaborato, sia uno 

strumento molto utile nell’ ottimizzazione dei processi. 
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CAPITOLO I 

Dematerializzazione nella Pubblica Amministrazione 

Il termine dematerializzazione ha fatto la sua prima apparizione durante 

gli anni ‘80 nel settore finanziario con particolare riferimento ai titoli di 

credito, al fine di superarne la fisicità e consentire forme di circolazione 

virtuali.  

Da allora il termine è entrato a far parte del lessico giuridico fino ad 

approdare nel Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD); quest’ultimo è 

la normativa pilastro in materia di dematerializzazione e 

digitalizzazione. 

Il termine dematerializzazione identifica un processo di innovazione 

tecnologica utilizzato per i documenti e gli atti cartacei delle pubbliche 

amministrazioni identificandone la progressiva perdita di consistenza 

fisica da parte degli archivi, tradizionalmente costituiti da 

documentazione cartacea all’atto della loro sostituzione, con documenti 

informatici; più semplicemente è la conversione di un documento da un 

formato cartaceo in uno in formato digitale, fruibile con mezzi 

informatici. In questo senso il concetto di dematerializzazione si può 

considerare come l’estensione alla Pubblica Amministrazione della 

generale tendenza, invalsa nel settore privato, dell’uso degli strumenti 

ICT per il trattamento automatizzato dell’informazione nei processi 

produttivi. 

L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID1), all’interno del proprio sito, 

definisce la dematerializzazione come «il progressivo incremento della 

gestione documentale informatizzata - all’interno delle strutture 

amministrative pubbliche e private - e la conseguente sostituzione dei 

                                       

1 Fra le principali funzioni di AgID: coordinare le attività dell'amministrazione statale, regionale e locale, 
progettando e monitorando l'evoluzione del Sistema Informativo della Pubblica Amministrazione; 
adottare infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e migliorino 
i servizi erogati a cittadini e imprese; definire linee guida, regolamenti e standard; svolgere attività di 
progettazione e coordinamento di iniziative strategiche per un’efficace erogazione di servizi online della 
pubblica amministrazione a cittadini e imprese; assicurare l'uniformità tecnica dei sistemi informativi 
pubblici. 
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supporti tradizionali della documentazione amministrativa in favore del 

documento informatico»2. 

Diventa quindi fondamentale, all’interno delle PA, la gestione dei flussi 

documentali, cioè di tutte quelle funzionalità che consentono di gestire 

ed organizzare la documentazione ricevuta e prodotta dalle 

amministrazioni, come la registrazione di protocollo, l’assegnazione, la 

classificazione, la fascicolazione, il reperimento e la conservazione dei 

documenti informatici. 

Il tema della dematerializzazione, in merito alla documentazione 

prodotta nell’ambito dell’attività della Pubblica Amministrazione, 

rappresenta attualmente uno degli elementi di maggior rilievo tra i 

processi di riforma della gestione dell’attività amministrativa in 

ambiente digitale e costituisce una delle linee di azione maggiormente 

significative ai fini della riduzione della spesa pubblica, in termini sia di 

risparmi diretti (carta, spazi, ecc.) sia di risparmi indiretti (tempo, 

efficienza, ecc.). I processi di gestione cartacea dei documenti, infatti, 

sono caratterizzati da eccessiva onerosità, difficoltà di condivisione e 

archiviazione, mancanza di trasparenza, tempi di ricerca elevati, facilità 

di errori, smarrimenti, perdite ed altre più o meno costose inefficienze. 

Da notare come oggi ci si trovi in una nuova società, definita “società 

dell’informazione”. Parlando di essa ci si riferisce al periodo post-

industriale in cui prevale il bene immateriale dell’informazione rispetto 

al bene materiale industriale, che è stato il punto centrale per tutto il 

XX secolo. I pilatri di questa nuova società sono l’informatica e la 

telecomunicazione. 

Se nel resto del mondo si sentiva già quest’esigenza d’innovazione e di 

cambiamento dagli anni ’80, l’Italia cominciò a sentire il bisogno di 

adeguamento solo nel 2000, quando il Governo della XIV legislatura ha 

posto all’interno del proprio programma politico la seguente normativa: 

«È ormai chiaro a tutti che gli straordinari progressi delle tecnologie 

informatiche e di telecomunicazioni sono alla base di alcune profonde 

trasformazioni economiche e sociali che stanno modificando la nostra 

vita quotidiana e debbono essere governate per migliorare le nostre 

                                       

2 http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/gestione-procedimenti-
amministrativi/documento-informatico 
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attività, le nostre capacità professionali, le nostre possibilità di 

informazione e di comunicazione. L’esempio di molti Paesi – gli Stati 

Uniti, ma anche di alcuni nostri partner nell’Unione europea – mostra i 

grandi vantaggi che si possono ottenere da efficaci politiche 

informatiche in termini di crescita economica, di creazione di posti di 

lavoro, di qualità dei servizi disponibili, di competitività generale. […] 

Partiamo certamente da una posizione di ritardo, ma uno dei principali 

obiettivi di questo Governo è portare il nostro Paese in una posizione di 

leadership nell’era digitale. In questo grande sforzo di ammodernamento 

dell’Italia, la Pubblica Amministrazione occupa certamente il primo 

posto.»3  

 

Partendo da questi presupposti il Presidente del Consiglio, nell’atto di 

costituire il Governo, nominò un Ministro senza portafoglio per 

l’innovazione e le tecnologie delegato a fungere da Presidente del 

Consiglio in diverse materie quali l’innovazione tecnologica, lo sviluppo 

della società dell’informazione, nonché delle connesse innovazioni per le 

amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese. Nel 2001 venne 

istituita una struttura di supporto al Ministro senza portafoglio, il 

Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie. Per favorire lo sviluppo e 

l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei 

diversi settori, è stato costituito, con D.P.C.M. 19 settembre 2001, 

il Comitato dei Ministri per la società dell’informazione, con il compito di 

coordinare l’azione delle amministrazioni e di assicurare la definizione e 

la realizzazione di una strategia coerente per lo sviluppo della Società 

dell’informazione e delle politiche di settore collegate. La struttura 

organizzativa funzionale al perseguimento degli obiettivi di e-

Government e di costruzione della Società dell’informazione è stata 

individuata nel Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica 

Amministrazione (CNIPA4).  

                                       

3 Senato della Repubblica, XIV Legislatura, 3ª Seduta Pubblica, Lunedì 18 giugno 2001. 

4 Tra le funzioni del CNIPA si ricordano quelle relative a: 
- definire e utilizzare i processi e gli strumenti per governare il processo di innovazione tecnologica 

nelle amministrazioni centrali e locali;  
- coordinare, attraverso la redazione di un piano triennale, il processo di pianificazione e i principali 

interventi di sviluppo; dettare norme tecniche e criteri in materia di ICT (tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione), progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei 
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Gli obiettivi generali in materia di dematerializzazione a livello europeo 

sono stati definiti all’inizio del 2002 e si sviluppano lungo tre 

direttrici di intervento:  

 la trasformazione della Pubblica Amministrazione tramite le 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione (e-Government), 

avendo un modello orientato all’utente, cittadino ed impresa, 

fornitrice di moderni servizi, con cui sia facile operare; 

 la realizzazione di interventi nel “sistema Paese” per l’innovazione e 

lo sviluppo della società dell’informazione, che agiscono sul capitale 

umano, in materia di politica industriale e finanziaria, sulle norme e 

sulle infrastrutture, e sono orientati a creare le condizioni e i 

prerequisiti per il diffondersi dell’innovazione e l’affermarsi della 

società dell’informazione; 

 l’azione internazionale, che ha portato il Governo Italiano ad 

assumere la responsabilità dell’iniziativa “e-Government per lo 

sviluppo”: un programma di cooperazione internazionale per 

la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni nei Paesi in via di 

sviluppo.  

In tale contesto è stato posizionato il piano per l’Italia che, nell’ambito 

della missione indicata, si sviluppa secondo la seguente visione:  

 modernizzare il Paese attraverso un uso diffuso delle nuove 

tecnologie ICT (Information and Communication Technology) sia nel 

settore pubblico che in quello privato; 

 favorire la competitività del sistema Paese accelerando lo sviluppo 

dell’economia della rete;   

 realizzare una società dell’informazione che migliori la qualità della 

vita e prevenga esclusioni di natura sociale o economica. 

Ad oggi è diventata fondamentale la gestione documentale 

informatizzata all’interno delle PA e la sostituzione della 

                                                                                                                
sistemi informativi delle amministrazioni e delle loro interconnessioni, nonché della loro qualità e 
relativi aspetti organizzativi; 

- dettare criteri e regole tecniche di sicurezza, interoperabilità, apertura, performance; 
- emettere i pareri di congruità tecnico-economica sugli schemi dei contratti concernenti 

l’acquisizione di beni e servizi riguardanti i sistemi informativi; 
- operare nell’ambito dell’Unione europea nelle materie di propria competenza e per gli aspetti 

tecnico-operativi; curare i rapporti con le Istituzioni comunitarie e con gli organismi internazionali; 
- definire indirizzi e direttive per la predisposizione di piani di formazione del personale delle 

pubbliche amministrazioni, orientandoli verso l’utilizzo di tecnologie informatiche innovative. 
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documentazione in formato analogico con una digitale, che ha assunto 

pieno valor giuridico al pari del documento analogico. 

Efficienza ed una migliore risposta ai bisogni del cittadino sono visti 

come importanti passi verso la funzionalità e la trasparenza nella PA. 

Non meno importante è la riduzione dell’impatto ambientale come 

effetto indotto della dematerializzazione: minore utilizzo della carta, 

riduzione dei rifiuti, minor consumo energetico. 

Un’efficiente dematerializzazione (riferita allo snellimento dei 

procedimenti amministrativi) e digitalizzazione (riferita all’utilizzo dei 

documenti in formato digitale) portano numerosi vantaggi:  

 riduzione dei tempi di gestione ed evasione della pratica;  

 facilità nella condivisione e dell’archiviazione, oltre che alla 

protocollazione; 

 maggior velocità nel recupero delle informazioni; 

 minor costi di gestione documentazione;  

 riduzione della spesa pubblica, in termini sia di costi diretti 

(carta, spazi, ecc.) sia di risparmi indiretti (tempo, efficienza, ecc.); 

 minor errori e cattiva qualità del lavoro; 

 trasparenza; 

 impossibilità a perdite di documenti; 

 riduzione dell’impatto ambientale dovuto al minor utilizzo della 

carta ; 

 riduzione dei rifiuti; 

 minor consumo energetico. 

Con la dematerializzazione e la digitalizzazione si ha un salto di qualità, 

soprattutto in termini di efficienza dei tempi e dei costi. 

 

1.1 Normative di riferimento 

Negli anni ’80 l’innovazione tecnologica in Italia stava crescendo 

rapidamente, ma le pubbliche amministrazioni si trovavano in una 

posizione ambigua: se da un lato vi era la possibilità di una potenziale 

crescita, dall’altro vi era la limitazione data dall’art. 97 della 

Costituzione che afferma: «I pubblici uffici sono organizzati secondo 
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disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e 

l'imparzialità dell'amministrazione.» 

Questo comportava che, senza un’apposita legge, la Pubblica 

Amministrazione non poteva essere partecipe dell’innovazione. 

Una svolta si ebbe con l’art. 27 della legge del 29 marzo 1983 n. 93, la 

cosiddetta “Legge quadro sul pubblico impiego” che ha introdotto 

importanti principi quali quello dell’efficienza della PA, della trasparenza 

del trattamento economico ed il riassetto dei profili professionali. La 

legge sancisce che, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, venga istituito il Dipartimento della funzione pubblica. Tra le 

competenze attribuitegli dalla Legge quadro sul pubblico impiego 

troviamo «…le attività necessarie per assicurare, sentito il Ministero del 

tesoro, Provveditorato generale dello Stato, la pianificazione dei mezzi 

materiali e delle attrezzature occorrenti per il funzionamento degli uffici 

dello Stato e la massima utilizzazione ed il coordinamento delle 

tecnologie e della informatica nella Pubblica Amministrazione.» 

Il D.Lgs. n. 39 del 1993 è la prima legislazione inerente all’informatica 

nella Pubblica Amministrazione che, come descritto nell’articolo 1, 

disciplina la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi 

informativi automatizzati delle amministrazioni dello Stato. Nell’articolo 

2 è inoltre specificato che «le amministrazioni provvedono di norma con 

proprio personale alla progettazione, allo sviluppo ed alla gestione dei 

propri sistemi informativi automatizzati.» 

L’introduzione dell’informatica all’interno della Pubblica 

Amministrazione ha cercato sia di creare un ponte di collegamento tra il 

cittadino e l’amministrazione stessa, sburocratizzando i rapporti tra i 

due, sia di sostituire il documento cartaceo in un documento elettronico 

garantendone la totale equivalenza a livello legislativo. A questo punto 

insorge un quesito: come gestire i documenti elettronici sfruttando al 

meglio le potenzialità dell’informatica?  

Il problema è stato affrontato dal DPR n. 428 del 20 ottobre 1998 

“Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico 

da parte delle amministrazioni pubbliche” in cui vengono trattati 

argomenti tra i quali: la gestione dei documenti con sistemi informativi 

automatizzati, requisiti del sistema di protocollo informatico, 

registrazione di protocollo.  
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A questo punto l’Italia si trova con una assetto normativo completo per 

agire in modalità digitale, ma questo risulta frammentato; con il DPR 28 

dicembre del 2000 n.445 “Testo Unico sulla documentazione 

amministrativa”, si è cercato di riportare in un testo unico tutte le 

norme, regolamenti e legislazioni in materia di documentazione 

amministrativa; il legislatore, in questo Testo Unico, ha introdotto il 

protocollo informatico e l’obbligo di redigere, per ogni amministrazione 

pubblica, un manuale di gestione del protocollo informatico. 

A soli tre anni dal Testo Unico si comincia a redigere un nuovo decreto: 

il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), che vedrà la luce nel 2005 

con il D.Lgs del 7 marzo 2005 n. 82. L’obiettivo è quello di dare 

disposizioni nell’applicazione dell’informatica all’interno delle pubbliche 

amministrazioni italiane, sfruttando le tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione più appropriati e di assicurare e regolare la 

gestione, trasmissione, conservazione, disponibilità e accesso 

all’informazione in modalità digitale. Nel CAD vengono trattati concetti 

innovativi: documento informatico e archiviazione digitale. 

I principi fondamentali sono: integrità ed esattezza dei dati; disponibilità 

ed accessibilità; riservatezza e confidenzialità; sicurezza. 

Il CAD si focalizza sulla Pubblica Amministrazione, nei rapporti tra 

amministrazione e privati e, raramente, nell’uso del documento 

informatico tra i privati. Entrò in vigore l’1 gennaio 2006 e, nei pochi 

mesi successivi all’entrata in vigore, ricevette numerose correzioni. 

Secondo l’Agenda Digitale5 il CAD potrebbe essere definito: «una road 

map dei metodi e procedimenti per digitalizzare la PA e delle modalità di 

interazione tra cittadino (che, precisa il decreto, vuol dire “qualunque 

persona fisica”), impresa (“qualunque persona giuridica”) e la PA 

digitalizzata.»6 

                                       

5 L'Agenda Digitale Italiana rappresenta l'insieme di azioni e norme per lo sviluppo delle tecnologie, 
dell'innovazione e dell'economia digitale. L’Agenda Digitale è una delle sette iniziative faro della strategia 
Europa 2020, che fissa gli obiettivi per la crescita nell’Unione europea da raggiungere entro il 2020. 
L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda 
digitale italiana in coerenza con l’Agenda digitale europea. 

6 http://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/il-cad-e-in-gazzetta-ufficiale-tutte-le-novita-che-
cambieranno-per-sempre-la-pa_2472.htm 
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La revisione del 2010 (D.Lgs del 30 dicembre 2010 n. 235) tratta la 

presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni 

e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni 

pubbliche: ciò deve avvenire utilizzando le tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione.  

Inoltre, il decreto ha gettato le basi per la struttura del CAD. È 

composto da 102 articoli suddivisi in nove capitoli, riportati di seguito 

per chiarificare meglio il contenuto della norma: 

a) Principi generali; 

b) Documento informatico e firme elettroniche; pagamenti, libri e 

scritture; 

c) Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici; 

d) Trasmissione informatica dei documenti; 

e) Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete; 

f) Sviluppo, acquisizione e riutilizzo di sistemi informatici nelle PA; 

g) Regole tecniche; 

h) Sistema pubblico di connettività e rete internazionale della 

Pubblica Amministrazione; 

i) Disposizioni transitorie finali e abrogazioni. 

Il 6 giugno 2012 nasce l'Agenzia Digitale7 e con il Decreto Sviluppo (22 

giugno 2012, n. 83) nasce l'Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) che 

accorpa in sé altre organizzazioni quali DigitPa, l'Agenzia per 

l'innovazione, il Dipartimento per la Digitalizzazione e l'Innovazione 

della Presidenza del Consiglio. Il compito dell’Agenzia è di digitalizzare il 

paese, renderlo più trasparente e competitivo, erogare nuovi servizi  di  

e-Government a cittadini e imprese allo scopo di risparmiare soldi 

pubblici. 

Il DPCM del 3/12/2013 recante “Regole tecniche per il protocollo 

informatico” «stabilisce le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle 

                                       

7 L’Agenzia Digitale è stata presentata nel 2010 dalla Commissione Europea ed è stata sottoscritta da tutti 
gli stati membri che si sono impegnati a recepirla e applicarla; il suo scopo è quello di favorire 
l’innovazione, la crescita economica e la competitività sfruttando al meglio le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. 
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informazioni previste nelle operazioni di registrazione e segnatura di 

protocollo.»8  

Oltre a ciò è dato l’obbligo al responsabile di gestione documentale di 

redigere un “manuale di gestione”, dall’ Art.5 del DPCM: «Il manuale di 

gestione descrive il sistema di gestione, anche ai fini della 

conservazione, dei documenti informatici e fornisce le istruzioni per il 

corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo 

informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi.» 

Nello stesso anno viene promulgato il DPCM del 3 dicembre 2013, 

“Regole tecniche in materia di conservazione”. Il decreto promuove il 

fatto che il sistema di conservazione assicura, fino all’eventuale scarto, 

la conservazione dei documenti informatici, dei documenti 

amministrativi informatici e dei fascicoli informatici, tramite l’adozione 

di regole, procedure e tecnologie, dei seguenti oggetti in esso conservati, 

garantendone le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, 

leggibilità, reperibilità. 

Il Regolamento del 23 luglio 2014 n. 910, regolamento eIDAS (electronic 

IDentification Authentication and Signature) reca le condizioni per il 

riconoscimento reciproco in ambito di identificazione elettronica e le 

regole comuni per le firme elettroniche, l’autenticazione web ed i relativi 

servizi fiduciari per le transazioni elettroniche. Ciò rappresenta un 

passo avanti importante verso l’obiettivo del “mercato unico digitale”, 

con l’ambizione di costruire un quadro di riferimento sicuro ed 

interoperabile per le transazioni elettroniche.  

Successivamente viene emanato il DPCM del 13 novembre 2014, 

“Regole tecniche in materia di documenti informatici” in cui vengono 

illustrate regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, 

duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti 

informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti 

informatici delle pubbliche amministrazioni; queste hanno 18 mesi per 

adeguarsi al decreto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, 

quindi la scadenza è prevista l’11 agosto 2016. 

                                       

8 Art. 2 del DPCM del 3/12/2013 - Regole tecniche per il protocollo informatico. 
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Tale decreto delinea un quadro unitario di regole tecniche, in grado di 

garantire che i processi di formazione, gestione e conservazione dei 

documenti informatici avvengano in maniera corretta e sicura. 

 

Possedendo ora tutte le normative tecniche necessarie, all’interno delle 

Pubbliche Amministrazioni sarà possibile gestire l’intero ciclo di vita di 

un documento informatico. 
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CAPITOLO II 

Il caso Unipr e il Lean Office 

L’Università di Parma vede gli albori nel 962, ciò è dimostrato dal 

ritrovamento di un decreto imperiale conferito dall’imperatore Ottone I 

al Vescovo di Parma Uberto in cui è sancita l'istituzionalizzazione a 

Parma di una scuola superiore di diritto, indirizzata alla formazione 

della professione notarile. 

Durante il medioevo la città è sede rinomata di studi accogliendo, anche 

da paesi d’oltralpe, studenti, maestri e dottori.  

Sotto il dominio dei Visconti (XIV secolo) Parma visse una forte crisi 

delle istituzioni comunali e lo Studium subì pesanti contraccolpi, ma 

con l’avvento dei Farnese nel 1545 lo Studium potè rivivere un’epoca di 

splendore: la magnificenza dei duchi favorì la progettazione e la 

realizzazione di opere architettoniche atte a trasformare Parma in 

capitale di respiro europeo. Proprio in quest’epoca vengono istituiti nella 

città il Collegio dei Nobili, destinato alla formazione della classe 

dirigente. 

La dinastia dei Borbone, succeduta nel 1748 all'estinta casa Farnese e 

ad un breve interregno austriaco, non solo prosegue la politica culturale 

dei predecessori ma, attraverso l’emanazione delle "Costituzioni per i 

nuovi regi studi" (1768), regolamenta tutto il settore dell'istruzione, dalle 

scuole primarie all'Università; fonda inoltre istituzioni importanti quali 

la Biblioteca Palatina, il Museo d'Antichità, l’Orto Botanico, 

l'Osservatorio Metereologico, l’Accademia di Belle Arti. 

Dopo vicende alterne nel periodo napoleonico, l'Ateneo torna alla 

tradizionale configurazione durante il governo illuminato di Maria Luigia 

d’Austria, ma successivamente i moti del 1831 portano la duchessa a 

dover sospendere le attività didattiche nell’Ateneo. 

A partire dalla fine del 1800 l'Università, che aveva ripreso a pieno 

regime le proprie attività, si sviluppa in modo costante fino a 

raggiungere le dimensioni e la conformazione odierna.  

Proprio nelle parole del Rettore Loris Borghi possiamo capire 

l’importanza e gli obiettivi dell’attuale Università: «L’Università ha oggi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Luisa_d%27Asburgo-Lorena
https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Luisa_d%27Asburgo-Lorena


15 

 

una responsabilità molto più grande sulle proprie spalle, non è solo la 

responsabilità di un’alta formazione, non è solo la responsabilità di una 

buona ricerca, anche la responsabilità verso il territorio, verso l’Europa, 

come ingrediente fondamentale di aggregazione, mettere insieme le 

persone al di là di ogni barriera: ideologica, religiosa, di cultura, di 

colore della pelle, la nuova Università di Parma ha assunto a sè questa 

responsabilità e intende esercitarla»9.  

La missione che si pone l’Università di Parma è: «Promuoviamo la 

creazione, il trasferimento e il progresso della conoscenza per 

rispondere ai bisogni di alta formazione e di ricerca della società»10. 

 

La struttura organizzativa di oggi dell’Università di Parma prevede 

un’Amministrazione Centrale, di cui è possibile vedere l’organigramma 

nelle due immagini sottostanti, e 18 Dipartimenti in cui si svolge attività 

didattica e di ricerca di altissimo livello, in tutti gli ambiti scientifico-

disciplinari.  

  

                                       

9 https://www.youtube.com/watch?v=W8086h7g1ng: Università di Parma - Un millennio di storia – 
booktrailer   

10 http://www.unipr.it/ateneo/chi-siamo/la-storia-delluniversita-di-parma 

https://www.youtube.com/watch?v=W8086h7g1ng
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Figura 1 – Organigramma Sede Centrale Unipr 

LIVELLO 0 LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 LIVELLO 4

Rettorato, Direzione 

Generale, Aree 

Dirigenziali

Rettorato

Segreteria Generale/Tecnica di Staff del 

Rettore

Unità Organizzativa di Coordinamento - 

Comunicazione Istituzionale

Direzione Generale

Segreteria Generale/Tecnica di Staff del 

Direttore Generale

Unità Organizzativa di Coordinamento - 

Controllo di gestione

Area Dirigenziale - Affari Generali e Legale

Polo Legale

Staff d'Area (Affari Generali e Legale)

Unità Organizzativa di Coordinamento - 

Coordinamento delle Attività Amministrative dei 

Dipartimenti e dei Centri

Unità Organizzativa di Coordinamento - Supporto 

alla Programmazione e Affari Istituzionali

Unità Organizzativa Specialistica - Rapporti con il 

Sistema Sanitario

Area Dirigenziale - Didattica e Servizi agli 

Studenti

Staff d'Area (Didattica e Servizi agli Studenti)

Unità Organizzativa di Coordinamento - Offerta 

Formativa e Servizi agli Studenti

Polo Didattico Area 

Medica e Medico 

Veterinaria

Unità Organizzativa Specialistica - Apprendimento 

Abilità Linguistiche

Unità Organizzativa Specialistica - Contributi, 

Diritto allo Studio e Benessere Studentesco

Unità Organizzativa Specialistica - Formazione Post 

Laurea

Unità Organizzativa Specialistica - Orientamento, 

Placement e Tirocini

Area Dirigenziale - Economico Finanziaria

Staff d'Area (Economico Finanziaria)

Unità Organizzativa di Coordinamento - Contabilità 

Dipartimenti e Centri

Polo Contabile Ingegneria 

e Architettura

Polo Contabile Medicina e 

Chirurgia

Polo Contabile Medicina 

Veterinaria

Polo Contabile Scientifico

Polo Contabile Umanistico

Unità Organizzativa Specialistica - Bilanci e 

Contabilità Analitica

Unità Organizzativa Specialistica - Economato e 

Provveditorato

Unità Organizzativa Specialistica - Ragioneria 

Generale
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Figura 2 - Organigramma Sede Centrale Unipr 

 

  

LIVELLO 0 LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 LIVELLO 4

Unità Organizzativa Specialistica - Stipendi e 

Compensi

Area Dirigenziale - Edilizia e Infrastrutture

Staff d'Area (Edilizia e Infrastrutture)

Unità Organizzativa di Coordinamento - 

Monitoraggio delle Procedure Produttive e 

Coordinamento Piano Triennale

Unità Organizzativa Specialistica - Architettonico 

Urbano

Unità Organizzativa Specialistica - Edile

Unità Organizzativa Specialistica - Impianti

Unità Organizzativa Specialistica - Programmazione 

della manutenzione

Unità Organizzativa Specialistica - Servizio 

Supporto ai Processi Tecnici Amministrativi

Unità Organizzativa Specialistica - Vigilanza e 

Logistica

Area Dirigenziale - Personale e 

Organizzazione

Staff d'Area (Organizzazione e Personale)

Unità Organizzativa di Coordinamento - 

Programmazione, Organizzazione, Sviluppo e 

Produttività

Unità Organizzativa Specialistica - Amministrazione 

del Personale Docente

Unità Organizzativa Specialistica - Amministrazione 

del Personale Tecnico Amministrativo

Unità Organizzativa Specialistica - Formazione e 

Welfare

Unità Organizzativa Specialistica - Previdenza

Area Dirigenziale - Ricerca, 

Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei

Staff d'Area (Ricerca, Internazionalizzazione, 

Biblioteche e Musei)

Unità Organizzativa di Coordinamento - Biblioteche 

di Ateneo

Unità Organizzativa Specialistica - 

Internazionalizzazione

Unità Organizzativa Specialistica - Medico Giuridica

Unità Organizzativa Specialistica - Musei di Ateneo

Unità Organizzativa Specialistica - Ricerca 

Competitiva

Unità Organizzativa Specialistica - Ricerca Privata e 

Trasferimento Tecnologico

Unità Organizzativa Specialistica - Scienze e 

Tecnologie

Unità Organizzativa Specialistica - Scienze Umane

Area Dirigenziale - Sistemi Informativi

Staff d'Area (Sistemi Informativi)

Unità Organizzativa di Coordinamento - 

Pianificazione e Gestione della Domanda

Unità Organizzativa Specialistica - Erogazione 

Servizi

Unità Organizzativa Specialistica - Realizzazione 

Servizi

Unità Organizzativa Specialistica - Sicurezza, 

Processi IT e Servizidi Collaborazione

Unità Organizzativa Specialistica - Supporto Utenti
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Le normative nazionali e internazionali viste in precedenza, hanno reso 

necessario la creazione, all’interno dell’Università degli Studi di Parma, 

di un gruppo di lavoro formato da persone con qualifiche, mansioni e 

competenze differenti.  

Mediante il DRD11 469/2016 del 26/2/2016 è stato creato il “Lean 

Office”. 

I componenti del Lean Office sono:  

o Massimo Bertolini: Professore Associato, Dipartimento di 

Ingegneria Industriale, Lean and Operations Management; 

o Emilio Iori: Unità Organizzativa di Coordinamento - Pianificazione 

e Gestione della Domanda; 

o Cristina Guidi: Unità Organizzativa di Coordinamento - Controllo 

di gestione; 

o Paolo Camutti Borani: Unità Organizzativa di Coordinamento - 

Pianificazione e Gestione della Domanda; 

o Biancamaria Camizzi: Staff d'Area (Affari Generali e Legale); 

o Miriam Assunta Pellegrino: Polo Legale; 

o Maria Grazia Perazzo: Staff d'Area (Affari Generali e Legale); 

o Antonella Sbordini: Staff d'Area (Affari Generali e Legale);  

o Francesco Zammori: Ricercatore, Dipartimento di Ingegneria 

Industriale, Enterprise Resource Planning; 

o Francesco Zanichelli: Professore Associato, Dipartimento di 

Ingegneria dell’Informazione, Sistemi Informativi; 

o Jessica Respighi. 

L’obiettivo del gruppo di lavoro è quello di redigere un Manuale di 

Gestione del Protocollo Informatico coadiuvando il Coordinatore della 

Gestione Documentale.  

Si è poi deciso di svolgere, parallelamente all’attività di elaborazione del 

Manuale Documentale, un’attività di valutazione e ottimizzazione dei 

processi; in questo elaborato verrà illustrato il primo processo che si è 

deciso di migliorare: il processo Missioni.  

 

                                       

11 La sigla DRD (Decreto Rettorale Direttoriale) è un decreto rettorale appartenente al repertorio dei 
decreti rettorali e direttoriali. 
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Il 10/03/2016 sono iniziate le attività, programmate con incontri 

quindicinali, indirizzando il lavoro su due fronti principali:  

 Stesura del manuale di gestione documentale (vedi paragrafo 2.1); 

 Analisi del processo Missioni (processo interno all’Ateneo di 

Parma) e dematerializzazione documentale (vedi paragrafo 2.2). 

 

2.1 Il Manuale di Gestione del Protocollo 

Informatico dell’Amministrazione Centrale 

Nel 2004 l’Università di Parma approva il primo Manuale di gestione del 

protocollo informatico sotto forma di “Regolamento del protocollo 

informatico” redatto per rispondere al Testo Unico del 2000. 

Nel 2005 con l’approvazione del CAD vengono inseriti nuovi concetti: 

documento informatico e archiviazione digitale. Si sente così la 

necessità di rivedere i Manuali di Gestione delle Pubbliche 

Amministrazioni che non regolamentavano questi nuovi concetti.  

L’art.71 del CAD prevedeva, nel giro di 9 mesi, l’emanazione di regole 

tecniche utili alle Pubbliche Amministrazioni nella revisione dei loro 

Manuali di Gestione; ciò non avvenne fino alla diffusione di: DPCM 3 

dicembre 2013 - Regole tecniche sul protocollo, DPCM 3 dicembre 2013 

- Regole tecniche in materia di conservazione e DPCM 13 novembre 

2014 - Regole tecniche in materia di documenti informatici.  

È stato proprio per il DPCM 3 dicembre 2013 - Regole tecniche sul 

protocollo -, che obbligava la stesura di un Manuale Documentale, per 

cui è andato a crearsi il Lean Office: gruppo di lavoro che potesse 

redigere un Manuale di Gestione del Protocollo Informatico coadiuvando 

il Coordinatore della Gestione Documentale.  

Inizialmente il Manuale sarà rivolto a tutto il personale dell’Area 

Organizzativa Omogenea (AOO), “Amministrazione Centrale”, 

successivamente i vari Dipartimenti all’interno dell’Ateneo dovranno 

recepirlo e adeguarlo all’organizzazione che hanno al loro interno, in 

modo da poterlo anch’essi utilizzare. 

La scadenza per la stesura del Manuale era ad Agosto 2016, ma con la 

pubblicazione in Settembre del nuovo CAD è stata prorogata a 

Dicembre 2016. 
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Il Manuale di gestione documentale deve essere considerato come uno 

strumento operativo concreto che descrive il sistema di gestione 

documentale: dalla nascita dei documenti (sia in acquisizione sia nella 

redazione) alla loro trattazione da parte degli uffici, sino all’archiviazione 

e alla fascicolazione, terminando con il loro passaggio nell’archivio 

corrente e nell’archivio storico.  

L’obiettivo di questo manuale è: dare le necessarie indicazioni operative 

a tutto il personale dell’Ateneo affinché vengano messe in atto le 

disposizioni previste dalle norme nazionali. 

Il manuale è soggetto ad aggiornamento permanente, sia per la modifica 

della struttura dell’Università, sia per l’evolversi delle normative. 

Utilizziamo le parole del manuale per spiegare meglio cosa sia e che 

utilizzo si prefigge: «Il Manuale di gestione è uno strumento operativo 

concreto che descrive il sistema di gestione dei documenti. Indica le 

procedure e fornisce le istruzioni per la corretta trattazione, tenuta e 

conservazione della documentazione analogica e digitale, descrivendo le 

modalità di gestione dei flussi documentali e degli archivi, in modo tale 

da organizzare e governare la documentazione ricevuta, inviata o 

comunque prodotta dall’amministrazione secondo parametri di corretta 

registrazione di protocollo, di assegnazione, classificazione, 

fascicolazione, reperimento e conservazione dei documenti informatici». 

La stesura del manuale non è stata fatta ex novo ma si è preso come 

modello il Manuale di Gestione pubblicato da Procedamus.  

Procedamus (PROCEDimenti AMministrativi delle Università degli Studi) 

è un progetto di formazione-intervento focalizzato sulle Università e gli 

enti di ricerca che, con l’adesione di molteplici enti, cerca soluzioni e 

metodologie a problemi comuni tra i quali: dati, informazioni, 

documenti, trasparenza, amministrazione digitale e, soprattutto, di 

procedimenti amministrativi; cerca principalmente di semplificare il 

lavoro di chi quotidianamente gestisce i documenti, procedimenti 

amministrativi e provvedimenti. Procedamus ha come scopo principale 

quello di uniformare e standardizzare i procedimenti amministrativi 

delle Università.  

 

 

http://www.procedamus.it/
http://www.procedamus.it/
http://www.procedamus.it/
http://www.procedamus.it/
http://www.procedamus.it/
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Procedamus può vantare di avere tra i propri partner: 

 Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo – Direzione 

Generale per gli Archivi, che promuove e coordina le attività 

relative alla conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio 

archivistico nazionale;  

 Consorzio CINECA che offre supporto alle attività della comunità 

scientifica tramite il supercalcolo e le sue applicazioni, 

realizza sistemi gestionali per le amministrazioni universitarie 

oltre a progettare e sviluppare sistemi informativi per Pubblica 

Amministrazione, sanità e imprese; 

 Associazione nazionale per operatori e responsabili della 

conservazione digitale – ANORC, che focalizzandosi sulla gestione 

elettronica dei documenti si impegna in prima linea nella 

diffusione delle conoscenze normative digitali e nel 

riconoscimento delle nuove professionalità che questo settore 

richiede; 

 Forum PA che svolge molteplici attività di relazioni pubbliche, 

comunicazione istituzionale e percorsi di assistenza alle 

amministrazioni pubbliche nei processi di innovazione e 

cambiamento; 

 LineaPA – Settore LineAtenei (società iscritta a MEPA). 

 

2.1.1 Gli incontri e il Manuale  

Il Lean Office, dopo aver individuato la modalità per rispondere 

all’obiettivo preposto, organizza un programma di incontri per 

revisionare, adattare e migliorare il template scelto (Procedamus).  

Gli incontri, avvenuti il 7 Aprile 2016, 21 Aprile 2016, 5 Maggio 2016, 

19 Maggio 2016, 9 Giugno 2016, 16 Giugno 2016, 8 Settembre 2016, 

hanno dato alla luce un manuale completo, comprensivo di 12 Allegati.  

Gli argomenti trattati all’interno del manuale e dei suoi allegati sono 

molteplici. La prima parte del manuale è di tipo descrittiva e analizza 

principalmente la formazione dei documenti, sia in formato analogico (si 

spera in via di esaurimento) che informatico; in particolare, riferendosi 

a quest’ultimo, si è valutato cosa sia un documento informatico, cosa 

sono le copie e i duplicati di un documento informatico, quali sono le 

http://www.archivi.beniculturali.it/
http://www.archivi.beniculturali.it/
http://www.cineca.it/
http://www.anorc.it/
http://www.anorc.it/
http://www.forumpa.it/
http://www.lineapa.it/lineatenei


22 

 

tipologie di firma utilizzate all’interno di un documento informatico, le 

tipologie di formati che possono essere utilizzati per i quali un 

documento possa andare in conservazione digitale. Sono informazioni 

indispensabili a tutti quegli operatori che quotidianamente maneggiano 

i documenti. 

Nella seconda parte si descrivono le regole vere e proprie per la gestione 

del protocollo informatico. Prima del 2013, con l’avvento di Titulus12, la 

materia del protocollo era applicata solo all’ufficio protocollo. Nella 

nuova metodologia di gestione documentale la gestione del protocollo è 

delegata a tutti gli uffici ed ogni operatore avrà a che fare con il 

protocollo: sarà quindi necessario formare opportunamente tutti gli 

utenti. In questa seconda parte del manuale viene sottolineata 

l’importanza della registrazione di protocollo, che riveste una funzione 

assimilata a quella notarile: la registrazione di protocollo ha valore fino 

a “querela di falso”, cioè fa prova fino a prova contraria, presumendo 

che quello che c’è scritto a protocollo sia vero, inoltre chi lo contesta ha 

l’onere della prova. Nel testo viene definito come devono essere regolati i 

documenti in entrata, in uscita, il protocollo tra uffici, quali sono gli 

elementi della registrazione di protocollo sottolineando che alcuni di 

questi elementi sono immodificabili. Viene inoltre regolamentata 

l’attribuzione delle competenze, l’assegnazione dei documenti agli uffici, 

l’operazione dell’annullamento del protocollo (lasciata all’Ufficio 

Protocollo per la particolarità e importanza di tale compito). 

Successivamente si è trattata la fascicolazione dei documenti, 

operazione che crea spesso disagio agli utenti, e il titolario di 

fascicolazione (creato con decreto rettorale e unico per quasi tutte le 

Università italiane).  

Di seguito vengono illustrati i contenuti principali in maniera più 

accurata sfruttando la struttura (capitoli) del manuale stesso:  

1. IL MANUALE DI GESTIONE: è la parte introduttiva del manuale 

in cui ne viene spiegato l’obiettivo, il campo di applicabilità, chi potrà 

utilizzarlo e in che modo dovrà essere utilizzato, oltre alle metodologie di 

divulgazione. 

 

                                       

12 Applicativo utilizzato per la protocollazione all’interno degli Atenei italiani. 
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2. QUADRO ORGANIZZATIVO ISTITUZIONALE: nella prima parte 

vengono definiti cosa sono le AOO e UOR, e in Allegato 113 vengono 

elencate quelle che appartengono all’Università di Parma; nel secondo 

punto è spiegato che all’interno di ogni AOO vi è il “servizio per la 

tenuta del protocollo informatico e della gestione dei flussi documentali” 

sotto il coordinamento dell’Amministrazione Centrale; sono inoltre 

elencate le attività di quest’ultima in materia di archivi, protocollo 

informatico e gestione documentale. Successivamente vengono illustrate 

le tre figure pilastro della gestione documentale: il responsabile e il 

coordinatore della gestione documentale, il responsabile della 

conservazione. L’argomento successivo è inerente ai profili che 

permettono l’abilitazione, intervento, modifica e visualizzazione dei 

documenti di protocollo; nell’Allegato 214 vengono elencate le tipologie di 

profili. Negli ultimi punti vengono esposte PEC e email istituzionali. 

 

3. IL DOCUMENTO: inizialmente viene definito il significato di alcuni 

termini quali: documento, documento amministrativo, documento 

analogico, documento informatico e firma elettronica (le varie tipologie 

di firma quali elettronica, avanzata, qualificata o digitale sono spiegate 

nell’Allegato 315). Successivamente sono spiegate le modalità di 

formazione di un documento informatico amministrativo e di un 

documento amministrativo analogico, oltre che alle informazioni che 

deve obbligatoriamente contenere. L’Allegato 416 contiene le tipologie di 

formati che può creare l’Ateneo, oltre a quali tipologie può ricevere. 

L’Allegato 517 tratta dell’utilizzo della firma elettronica, quali sono le 

firme accettabili dall’Ateneo e quali sono utilizzati da questo e quando. 

L’Amministrazione stabilisce che i propri documenti siano predisposti 

su un modello comune di documento informatico riportato in Allegato 

618. Viene inoltre evidenziata la valenza della PEC e dell’email 

istituzionale. Si parla successivamente di duplicati e copie, in 

particolare cos’è un duplicato informatico o analogico. La copia invece è 

                                       

13 Allegato1: Elenco AOO e UOR. 

14 Allegato 2: Tipologia di profili. 

15 Allegato 3: Tipologie di firma elettronica. 

16 Allegato 4: Tipologie di formati. 

17 Allegato 5: Utilizzo firma elettronica o firma digitale. 

18 Allegato 6: Modello comune di documento informatico. 
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un po’ più articolata in quanto può essere fatta una copia avendo come 

documento originale un documento analogico o digitale, e copiarlo in 

analogico o digitale (si hanno quindi quattro differenti casistiche); 

queste nozioni vengono successivamente applicate al documento 

amministrativo. L’ultimo argomento trattato in questa sezione è inerente 

ai metadati, che vengono ripresi nell’Allegato 719. 

 

4. IL FASCICOLO: viene spiegato cos’è un fascicolo, a cosa serve e 

quali sono le varie tipologie; successivamente si specifica il fascicolo 

informatico, come dev’essere gestito e quali informazioni deve 

obbligatoriamente contenere; l’ultima tipologia di fascicolo trattato è 

quello ibrido. Nell’ultimo punto si parla dei raccoglitori. 

 

5. REGISTRI E REPERTORI INFORMATICI: si definisce cos’è un 

registro (annuale e giornaliero) e come viene gestito; in un secondo 

momento viene introdotto il repertorio e come questo venga utilizzato, 

inoltre nell’Allegato 820 sono elencati tutti i repertori attivi 

dell’Amministrazione Centrale; il repertorio per fascicoli informatici è 

invece unico per ogni AOO. 

 

6. LA GESTIONE DELL’ARCHIVIO CORRENTE: tratta cosa sia 

l’archivio corrente, oltre a specificare che può contenere fascicoli 

analogici ed informatici; successivamente vengono chiarificati gli 

strumenti di gestione dell’archivio: il titolario di classificazione (in 

Allegato 921 è riportato il titolario di classificazione dell’Ateneo), il 

repertorio dei fascicoli (spiegato in precedenza) e il massimario di 

selezione (nell’Allegato 1022 sono inseriti i link utili per visualizzare il 

massimario di fascicolo del personale e dello studente). All’interno del 

massimario di selezione vi è il prontuario di scarto che spiegata i tempi 

di conservazione (la proposta di scarto si trova nell’Allegato 1123).  

 

                                       

19 Allegato 7: Metadati. 

20 Allegato 8: Repertori attivi. 

21 Allegato 9: Titolario di classificazione. 

22 Allegato10: Massimario di selezione. 

23 Allegato 11: Modulo per la proposta di scarto. 
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7. PROTOCOLLO INFORMATICO: REGISTRAZIONE E SEGNATURA: 

spiega come deve avvenire la registrazione di protocollo e quali sono gli 

elementi, nella fase di registrazione, obbligatori immodificabili, 

obbligatori modificabili, accessori immodificabili, accessori modificabili; 

è inoltre possibile reperire lo storico del documento, cioè delle azioni 

effettuate sul protocollo, quando e da chi. 

La seconda fase, dopo la protocollazione, è la segnatura e nel manuale è 

spiegato quali sono gli elementi che devono essere inseriti sul 

documento, sia questo informatico o analogico; è spiegata inoltre come 

dev’essere la ricevuta di avvenuta registrazione, che deve essere inviata 

al mittente del documento protocollato, e quali sono le informazioni 

necessarie da dover inviare. Successivamente vengono esposte alcune 

particolarità, ad esempio come eliminare o modificare un documento già 

protocollato, o la protocollazione differita per documenti specifici. Nel 

punto successivo vengono valutati i documenti esclusi dalla 

registrazione. Alla conclusione del capitolo è spiegato come e quando 

usare il registro d’emergenza. 

 

8. FLUSSO DI LAVORAZIONE DEI DOCUMENTI: spiega, nella prima 

parte, chi ha il compito di gestire determinati documenti, in particolare:  

 documenti in arrivo: si esplicita come possa recepire i documenti 

il soggetto ricevente, che questi siano in formato analogico o 

digitale, e di come debba avvenire la loro registratura ed 

assegnazione; 

 documenti in partenza: la creazione dei documenti all’interno 

dell’Ateneo è stata trattata nel capitolo 3; in questa sezione si 

trattano le modalità di invio del documento verso l’esterno, che 

siano questi cittadini, imprese o pubbliche amministrazioni; 

 documenti interni: si parla di come sviluppare documenti che 

devono essere  trasmetti tra UOR appartenenti alla stessa AOO o 

tra due AOO appartenenti allo stesso Ente. 

È inoltre trattata la casistica in cui vi sia una corresponsabilità in 

merito a un documento o fascicolo e di come questa debba essere 

gestita; in questa parte è inoltre spiegato come ci si debba comportare 

in caso di errata assegnazione di un documento, o se si sta utilizzando 

un protocollo riservato;   

9. ALBO ON LINE: in fase di redazione. 
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10. CASISTICA E COMPORTAMENTI: in questa sezione sono illustrati 

comportamenti da adottare in casistiche particolare quali: gestione delle 

gare di appalto; ordini diretti sulla piattaforma MePA/Intercent-ER; 

ordini diretti-convenzioni; negoziazioni, gestione di concorsi e selezioni; 

gestione degli atti giudiziari; gestione di un documento con oggetto 

multiplo, inteso come documento in arrivo che tratta più argomenti di 

competenza di UOR diverse tra loro; il secondo esemplare di documento 

analogico/informatico, inteso come un secondo originale di un 

documento già protocollato; gestione PEC; documentazione contabile, 

inteso come utilizzo della fattura elettronica; Documento Unico di 

Regolarità Contributiva (DURC); documenti anonimi sia in formato 

analogico che in formato digitale. 

 

11. DALL’ARCHIVIO CORRENTE ALL’ARCHIVIO DI DEPOSITO: è 

spiegato come deve avvenire la tenuta dell’archivio corrente e 

dell’archivio di deposito, oltre all’ordinamento archivistico e all’annesso 

elenco topografico; sono inoltre illustrate le metodologie relative al 

trasferimento dei fascicoli cartacei, dei fascicoli informatici e delle serie 

archivistiche; nell’ultima parte della sezione viene trattata la 

movimentazione dei fascicoli. Tramite registro di carico e scarico si tiene 

traccia delle richieste di prelevamento dei fascicoli dall’archivio di 

deposito.  

 

12. IL SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI: è 

definito il modello organizzativo utilizzato all’interno dell’Ateneo. In 

particolare si è deciso di utilizzare come software per la gestione 

documentale un prodotto del consorzio Cineca (che verrà spiegato 

successivamente) chiamato Titulus; successivamente vengono esposte 

le metodologie utilizzate in materia di sicurezza incentrare 

principalmente sulla riservatezza, integrità, disponibilità e continuità 

dei dati, le funzioni e responsabilità in materia di sicurezza sono 

esplicitate nell’Allegato 1224. È successivamente elencato il piano di 

gestione della sicurezza attuato all’interno dell’Ateneo. Nell’ultima parte 

vengono illustrate le misure di sicurezza adottate all’interno 

                                       

24 Allegato 12: Allegato tecnico per il Servizio di hosting del sistema di gestione documentale. 
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dell’Università: autenticazione, profilazione, registrazione degli accessi 

ed eventi, sicurezza delle reti dei sistemi, sicurezza fisica, controlli 

ambientali, politiche di salvataggio dei dati e piano di continuità 

tecnologica. 

 

Completato il manuale ed i suoi allegati è stato possibile presentarlo, il 

5 ottobre 2016, agli organi di Staff dell’Università.  

Terminata la fase di presentazione delle attività del Lean Office, 

focalizzandosi sul manuale, è stato portato alla luce quanto sarà 

indispensabile l’attività di formazione che dovrà avvenire 

successivamente alla pubblicazione. L'utilizzo concreto dei concetti 

trattati all’interno del manuale sono sì un enorme passo avanti per 

addentrarsi nell’era digitale e applicare concretamente il termine 

dematerializzazione all’interno dell’Università, ma è sono uno scoglio 

enorme per persone che da molti anni svolgono le loro mansioni in una 

modalità “standard” e in un domani molto vicino se le vedranno 

stravolte e dovranno effettivamente imparare a fare il loro lavoro in un 

modo completamente nuovo. 

 

2.2 Ottimizzazione dei processi interni: BPM, BPR e 

Lean   

Parallelamente alla stesura del manuale di gestione documentale il Lean 

Office ha deciso di attuare il miglioramento di alcuni processi interni 

all’Università degli Studi di Parma sfruttando le logiche e le metodologie 

conosciute come Business Process Management (BPM), Business 

Process Reingeneering (BPR) e Lean. L’utilizzo di una di queste, o più 

simultaneamente, permetteranno una miglioria dei processi, 

incrementale o radicale. Ora vediamo una breve descrizione di queste 

tre tecniche per poi valutare meglio la riprogettazione del processo 

scelto: il processo Missioni. 

Il Business Process Management (BPM) è una strategia finalizzata alla 

gestione e al miglioramento delle prestazioni dei processi attraverso una 

loro continua ottimizzazione in un ciclo continuo di modellazione (è una 

prima fase di progettazione in cui, attraverso l’analisi e la simulazione, 

si modellano i processi nella loro interezza utilizzando la valutazione dei 
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kpi, prima che avvenga la fase di implementazione), esecuzione (si 

automatizza il processo tramite la realizzazione del modello creando 

successivamente interfacce per gli utenti, come portali web, che 

permettono a questi di gestire i processi stessi) e misurazione 

(monitoraggio e registrazione dei kpi).  

L’obiettivo del BPM è la sinergia tra processi e ITC tramite la valutazione 

del processo nella sua interezza, la scomposizione in attività, 

l’ottimizzazione dei flussi e infine l’automazione di questi attraverso 

l’allineamento con la tecnologia telematica. 

Le fasi del BPM sono:  

1) Pianificazione: selezione dei processi da sottoporre a 

reengineering, scelta del process owner e del gruppo di lavoro, 

definizione degli obiettivi; 

2) Raccolta di informazioni: raccolta dati e documentazione, 

interviste con l’utente; 

3) Mappatura: analisi dei processi, analisi delle strutture 

organizzative, modellazione dei processi; 

4) Condivisione: condivisione dei risultati ottenuti, ridisegno dei 

processi sulla base della condivisione;  

5) Monitoraggio: monitorare i processi in termini di costi, tempi e 

qualità, costante aggiornamento dei processi. 

L’obiettivo principale del BPM è l’ottimizzazione delle performance. I 

sistemi BPM consentono di creare metriche ed indicatori in grado di 

fornire indicazioni che potranno consentire il miglioramento del 

processo, tendendo verso un miglioramento continuo. 

Il Business Process Management sta diventando uno strumento 

indispensabile per le Pubbliche Amministrazioni in quanto la sua 

adozione consente di razionalizzare tutti i processi e le attività in 

un'ottica di Perfomance Management. In questo momento in cui è 

necessario controllare, monitorare e perfezionare tutte le attività, il 

Business Process Management consente di avere una gestione ottimale, 

sicura e trasparente con dei benefici in termini di migliore 

organizzazione e abbattimento dei costi. 

Il livello di soddisfazione del cittadino rappresenta per la PA il metro di 

giudizio rispetto alla gestione pubblica. I progetti BPM, quando 

implementati correttamente, possono garantire notevoli cambiamenti, 
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tra cui: trasparenza amministrativa, osservanza delle procedure e 

tracciabilità delle attività, controllo e ottimizzazione dei processi, 

riduzione dei tempi nei procedimenti amministrativi, incremento della 

produttività, riduzione dei costi associati, automazione delle attività, 

responsabilizzazione delle persone coinvolte. 

Nella Pubblica Amministrazione l’attività di BPM è applicata 

principalmente alla gestione documentale; gli step per poter svolgere 

con efficienza un processo di BPM sono: 

a) Svolgere un’analisi preliminare delle attività svolte dall’Ente, cioè 

capire cosa, come e perché lo fa; ciò aiuta a comprendere quali 

siano i suoi obiettivi di business, come cerca di raggiungerli 

(processi) e la struttura organizzativa; 

b) Capire quali tipi di documenti vengano prodotti o utilizzati 

durante i processi e da chi; 

c) Definizione dei requisiti dei documenti: livello di qualità, template 

o standard da utilizzare, leggi e regolamentazioni, chi ha accesso 

ai documenti; 

d) Assessment: quali sistemi e documenti esistenti soddisfano i 

requisiti valutati nello step precedente; 

e) Capire con quali strumenti sia possibile colmare il gap e se sia 

necessario modificare i processi o implementare nuovi sistemi; 

f) Progettazione del sistema per la gestione documentale; 

g) Realizzazione di quanto progettato nella realtà; 

h) Controllo e monitoraggio. 

Il concetto di Business Process Reengineering (BPR) fu reso popolare da 

Hammer e Chuampy nel 1993 quando essi lo definirono come 

fondamentale riprogettazione radicale dei processi al fine di raggiungere 

miglioramenti importanti nelle misurazioni delle loro performance. 

Secondo Hammer il BPR permette di raggiungere miglioramenti drastici 

nelle misure delle prestazioni chiave: costi, qualità, servizio e velocità; 

ciò non è qualcosa che possa avvenire in step graduali come, ad 

esempio, il Total Quality Management, ma un approccio che serve a 

spazzar via ogni idea precostituita che riguardi le strutture e i processi 

che si vanno ad analizzare per riprogettarli. 

Il BPR implica un ripensamento profondo dei processi per raggiungere 

significativi miglioramenti nelle performance in termini di costo, qualità, 
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servizio e tempestività; richiede cambiamenti di carattere più radicale, 

in seguito ai quali i processi vengono ri-progettati ex-novo.  

L’aspetto più problematico di questa soluzione è che richiede di porsi in 

modo completamente nuovo rispetto all’obiettivo da perseguire e di 

ricostruire da zero i processi senza farsi influenzare da come ci si è 

comportati fino a quel momento. La reingegnerizzazione dei processi 

infatti si propone di ridisegnarli completamente, partendo dalla 

missione e dalle strategie dell’azienda, agendo contestualmente su tutte 

le componenti dei processi stessi (flusso, organizzazione, personale, 

logistica, informazioni trattate, ecc.).  

La reingegnerizzazione dei processi presuppone pertanto 

l'individuazione dei processi primari di una organizzazione, quelli legati 

al "core business" (o alla missione istituzionale in una amministrazione 

pubblica), che creano "valore" riconosciuto all'esterno dai clienti e che 

pertanto sono critici per avere successo. L'esperienza internazionale 

indica che questi processi sono in ogni organizzazione in numero 

estremamente limitato. Sulla base di tale diagnosi viene effettuata la 

vera e propria riprogettazione che, come si è detto, interverrà su tutte le 

componenti dando origine a un insieme di interventi operativi tra loro 

correlati (ridefinizione dei flussi, ridistribuzione delle responsabilità, 

realizzazione di nuovi sistemi informativi e utilizzo di nuove tecnologie, 

formazione e incentivazione del personale, ecc.). 

Nella definizione del suo ideatore, Michael Hammer, il rengineering è la 

riprogettazione radicale dei processi d'impresa (business process), in 

grado di condurre a miglioramenti delle prestazioni di tipo discontinuo 

(dramatic improvements). 

Le caratteristiche principali della reingegnerizzazione dei processi (BPR) 

possono essere riassunte in quattro punti essenziali:  

1. L'oggetto di intervento sono i processi, intesi in senso 

organizzativo come sequenze input-output di attività che generano dei 

prodotti con certi livelli di prestazione; poiché i processi in genere 

attraversano trasversalmente le strutture organizzative, gli interventi di 

reingegnerizzazione dei processi interessano normalmente 

organizzazioni diverse e/o parti diverse della stessa organizzazione;  

2. Il tipo di intervento è quello della riprogettazione radicale, cioè il 

riconsiderare da zero i processi, senza porsi il problema di dover 
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migliorare in modo incrementale l'esistente, ma potendo ridefinire 

completamente i processi che sono oggetto dell'intervento;  

3. Il risultato atteso dall'intervento è un miglioramento di tipo 

discontinuo rispetto ai livelli di prestazione dei processi prima che 

fossero oggetto dell'intervento, proprio in virtù della radicalità 

dell'intervento di riprogettazione;  

4. I risultati di miglioramento discontinuo sono ottenuti 

principalmente grazie all'introduzione di tecnologie informatiche e di 

telecomunicazioni, avendo cura però di non limitarsi ad automatizzare 

l'esistente ma di sfruttare le potenzialità della tecnologia solo dopo aver 

ripensato e ridisegnato radicalmente i processi. 

Il BPM differisce dal BPR (che toccò la sua massima diffusione 

negli anni novanta) in quanto il primo mira ad un miglioramento 

incrementale dei processi, mentre il secondo ad un miglioramento 

radicale. 

 

 
 

Tabella 1 – Confronto tra BMP e BPR 

 

I principi guida della metodologia Lean sono: il valore per il cittadino, la 

focalizzazione sul flusso che eroga il servizio, il flusso continuo senza 

interruzioni, il flusso "tirato" dalle richieste del cittadino, la ricerca della 

https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1990
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perfezione, il miglioramento concentrato e rapido (una settimana). I 

risultati sono incredibili: riduzione dei tempi del 90%; incremento 

produttività del 50%; riduzione delle inefficienze del 70%. 

«La produzione snella [...] è così detta in quanto di tutto impiega una 

minor quantità rispetto alla produzione di massa: metà delle risorse 

umane nell’azienda, metà dello spazio di produzione, metà degli 

investimenti in attrezzature, metà delle ore di progettazione per 

sviluppare un nuovo prodotto in metà tempo. Inoltre richiede una 

quantità di scorte a magazzino di gran lunga inferiore della metà, 

genera difetti di fabbricazione meno grossolani e produce una varietà di 

prodotti maggiore e sempre crescente. Ma forse la differenza più 

evidente tra produzione di massa e produzione snella è insita nei 

reciproci obiettivi finali. I produttori di massa si impongono un 

traguardo limitato, ossia che il prodotto sia “sufficientemente buono”, il 

che si traduce con un numero accettabile di difetti, in un massimo 

livello accettabile di scorte e in una gamma ridotta di prodotti 

standardizzati. [...] I produttori snelli, invece, fissano i propri obiettivi 

esplicitamente sulla perfezione: costi in continuo calo, zero difetti, zero 

scorte e un’infinita varietà di prodotti»25.  

 

Molti sono i concetti introdotti dall’ottica snella, alcuni con focus sulle 

aziende produttive, altri possono invece essere estesi alla Pubblica 

Amministrazione, in particolare: le “tre M26”, sottolineando i muda ( 

spreco, ne sono stati identificati 727) quelle attività che non creano 

valore, assorbono inutilmente risorse e quindi andranno eliminate; 

                                       

25 James P. Womack, Daniel T. Jones, Daniel Ross, La macchina che ha cambiato il mondo, Biblioteca 
Universale Rizzoli, 1993, Milano, pp.15-16. 

26 Le “Tre M”: derivano da termini giapponesi quali muri (sovraccarichi), mura (fluttuazione dei carichi), 
muda (sottocarichi o sprechi di risorse). Con muri si identificano quelle attività che sovraccaricano le 
risorse, in particolare le persone; per mura si intendono quelle attività che sono necessarie per 
rispondere alle fluttuazioni, alle irregolarità del carico di lavoro che andranno quindi a creare muri o 

muda; «muda significa “spreco”, in particolare qualsiasi attività umana che assorbe risorse ma che non 

crea valore» sono attività per cui il cliente non è disposto a pagare un prezzo, non sono necessarie e che 
andrebbero eliminate. 

27 I 7 Muda di Taiichi Ohno: difetti, sovrapproduzione, magazzini (scorte), rilavorazioni, spostamenti non 
necessari, trasporti non necessari, attese. Il metodo per eliminare i muda è lavorare snelli, ciò permette di 
identificare le attività che creano valore e quindi lavorare in maniera più efficace. Oggi ciò è ancor più 
importante dato che molte attività aziendali sono esternalizzate, è quindi necessario creare una 
collaborazione fra tutte le parti in modo dal poter controllare il flusso di valore nella sua interezza. 
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fondamentale è il concetto di valore28, è necessario riconoscere le 

attività che creano valore in azienda in modo da cancellare le altre; il 

concetto di flusso continuo29; il Kaikaku inteso come miglioramento 

radicale; il Kaizen cioè il miglioramento continuo; fondamentale è la 

trasparenza, fattore che permette di tendere alla perfezione, in un 

sistema snello è necessario che tutti possano vedere tutto; qualità, 

pochi errori e pochi scarti; le famose 5S30. 

L'ente pubblico, può adottare l'organizzazione snella anche con 

gradualità: a partire dall'avvio del miglioramento rapido e concentrato 

per poi organizzare le diverse attività in flussi continui, senza 

interruzioni, che lavorano al takt time per completare la struttura in 

team/realtà autonome su servizi finiti e organizzata in rete a gerarchia 

variabile e distribuita con gli enti/partner esterni. 

Un esempio concreto di applicazione dell’ottica Lean è l’Agenzia 

statunitense di protezione ambientale (EPA), nel settore delle agenzie 

governative prende il nome di Lean Government; ciò aiuta a migliorare la 

velocità e la qualità dei processi, eliminando sprechi come errori nei 

documenti, fasi del processo non necessari e il tempo di attesa.  

La stessa agenzia sul sito istituzionale spiega che la Lean aiuta a 

individuare ed eliminare gli sprechi in processi programmati e operativi, 

                                       

28 Valore: sono quelle caratteristiche/servizi che riescono a soddisfare le esigenze di un cliente, a un dato 
prezzo e in un dato momento; il termine valore è strettamente collegato alle attività svolte all’interno 
del’azienda, identificandone tre tipologie: attività che creano valore (a cui il cliente è disposto a 
riconoscere un prezzo), attività che non creano valore gli occhi del consumatore ma sono comunque 
necessarie (muda di tipo 1; sono difficoltose da eliminare nel breve periodo ma nel lungo potranno essere 
rimosse), attività che non creano valore e che possono quindi essere eliminate (muda di tipo 2). È difficile 
identificare la collocazione tra le tre scelte di ogni singola attività appartenente al processo produttivo 
(analisi del flusso di valore ), ciò risulta difficoltoso in quanto è necessaria una completa conoscenza del 
prodotto, da quando entra nella catena produttiva come materia prima a quando ne esce come prodotto 
finito. 

29 Flusso continuo: una volta identificato il flusso di valore è necessario che le attività fluiscano, con le 
tecniche Lean, contrastante ancora oggi con l’abitudinario funzionamento nelle aziende, è la creazione di 
un flusso continuo nella produzione di piccoli lotti, cambiando rapidamente le attrezzature e con la 
possibilità di avere un mix di prodotti. Creando il flusso, sia inteso come flusso di valore che come flusso 
continuo, si avranno numerosi vantaggi: il tempo di attraversamento sarà nettamente più breve, minor 
numero di scorte, risposta repentina alla richiesta del cliente che “tirerà” (pull) il prodotto, costi minori, 
riduzione dei tempi di attesa fra le varie stazioni. 

30 Le “Cinque S”: deriva da cinque terminologie giapponesi che permettono di lavorare in un ambiente 
sano, pulito, gestito ed organizzato, tutto ciò che non è indispensabile viene tolto ed ogni oggetto ha una 
specifica collocazione; in particolare: seiri (organizzazione), seiton (ordine), seiso (purezza), seiketsu 
(pulizia) e shitsuke (disciplina). 
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migliorare l'efficienza e l'efficacia, migliorare la qualità, la trasparenza e 

la velocità dei processi. Il Lean Government assicura che i processi 

funzionino senza intoppi e in modo coerente, ciò consente al personale 

di concentrarsi per maggior tempo e le risorse vengono allocate sulle 

attività di maggior valore. 

«Using Lean, environmental agencies have improved quality, cost 

effectiveness, service delivery, and responsiveness to the public without 

compromising environmental protection»31.  

 

2.2.1 Il processo Missioni 

Come anticipato precedentemente, il Lean Office ha deciso di ottimizzare 

alcuni processi interni all’Università di Parma, in particolare il primo 

che verrà trattato e migliorato è il processo Missioni32.  

È stato scelto questo processo in particolare in quanto tutto l’organico 

dell’Università svolge quest’attività, possono effettuare missioni: il 

personale tecnico, tecnico ricercatore (anche tempo determinato), 

tecnologi (solo a tempo determinato), assegnisti, dottorandi, 

specializzandi, borsisti e collaboratori coordinati continuativi.  

Per una corretta ottimizzazione sarà necessario prima di tutto valutare 

il processo AS IS che ad oggi si svolge all’interno dell’Università, 

partendo dal soggetto che compila la modulistica della missione fino a 

quando verrà avviato il processo di rimborso; sarà quindi necessario 

organizzare incontri con i soggetti interessati nel processo, in 

particolare: UOC Contabilità Dipartimenti e Centri, UOS Stipendi e 

Compensi. 

Successivamente il processo verrà mappato utilizzando l’applicativo 

iGrafx, infine verrà valutato un possibile miglioramento o una 

reingegnerizzazione completa, la scelta avverrà nel momento in cui si 

capiranno le esigenze di tutti i soggetti interessati e dei possibili prodotti 

(di tipo informatico) disponibili sul mercato. Lo scopo è quello di 

                                       

31 https://www.epa.gov/lean/about-lean-government. 

32 Per missione si intende l’attività lavorativa svolta nell’ambito delle finalità dell’Università, al di fuori 
della ordinaria sede di servizio, sia sul territorio nazionale che estero. Art.2 (Definizioni), Regolamento 
d’Ateneo per Missioni e Rimborsi Spese. 
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renderlo più veloce, snello ed efficiente possibile, oltre, ovviamente, a 

dematerializzarlo.  

L’incontro del 25 Maggio 2016 ha avuto lo scopo di rendere più chiare le 

singole attività necessarie a portare il processo Missioni al 

completamento.  

Per chiarificare il processo relativo alle missioni sono stati invitati Magri 

Paola, Responsabile UOC Contabilità Dipartimenti e Centri, e 

Lospennato Umberto, Responsabile UOS Stipendi e Compensi, che, 

avendo a che fare quotidianamente con il processo, ne conoscono le 

singole fasi, gli applicativi forniti da Cineca che utilizzano, e il 

Regolamento a cui si attiene l’Ateneo. 

In particolare sono stati chiariti alcuni punti fondamentali: 

- Su U-GOV33 non c’è una vera distinzione tra Docente e Personale 

Tecnico. 

- Il modulo Missioni dovrebbe essere uguale per tutto il personale 

dipendente, a prescindere che questo sia a tempo determinato o 

indeterminato; ciò che cambia sono i responsabili che possono 

autorizzare il personale che invia il modulo per la richiesta di 

effettuare la missione. 

- All’interno di U-GOV è già disponibile una mappatura, una sorta 

di organigramma, che evidenzia i gradi di rappresentanza 

all’interno dell’Ateneo. 

- Nel caso di Concorso non c’è bisogno di un’autorizzazione né di 

rimborso, ma è comunque necessario comunicarlo ai responsabili 

per informarli della futura assenza. 

- Nel caso, durante la missione, ci sia esigenza di utilizzare un’auto 

di proprietà, sarà necessario compilare un modulo parallelo a 

quello dell’autorizzazione da inviare prima della partenza all'UOS 

Economato e Provveditorato, in modo che si possa attivare la 

polizza Kasko. 

- Nel caso si effettui una missione Extra UE è obbligatoria la 

stipula di un’Assicurazione Sanitaria aggiuntiva ed il soggetto 

potrà decidere di agire in due modi: stipulare di propria iniziativa 

una polizza assicurativa e successivamente richiedere il rimborso, 

                                       

33 U-GOV è l’applicativo utilizzato all’interno delle università nella gestione delle missioni, spiegato meglio 
nel paragrafo successivo. 
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oppure compilare un modulo aggiuntivo ed inviarlo all'UOS 

Economato e Provveditorato che stipulerà l’assicurazione. 

- Se la missione dura più di 15 giorni è necessario inviare la 

modulistica in merito all’Autorizzazione al Consiglio di 

Dipartimento che non fornisce una vera e propria autorizzazione 

ma è una “presa d’atto”; se invece la missione dura meno di 15 

giorni andrà inoltrata al Direttore di Dipartimento. 

- Il rimborso della missione è calcolato in maniera analitica e non 

forfettaria. 

Si sono inoltre identificati alcuni aspetti, meno fondamentali di altri, ma 

che, se si dovesse scegliere un applicativo per gestire il processo, 

sarebbero un valore aggiunto: 

- Una volta che tutti i soggetti autorizzatori hanno concesso la 

missione e, in particolare, il Titolare dei Fondi ha concesso 

l’utilizzo dei fondi secondo un budget preventivato dal soggetto, si 

dovrebbe poter bloccare il budget in modo che nessun altro possa 

attingervi mentre il soggetto è in missione e che quindi non ci sia 

la possibilità che una volta tornato il soggetto possa non averne 

più disponibilità. 

- Un altro aspetto da considerare è la possibilità di scegliere i fondi 

da parte dei soggetti, al momento cosa impossibile in quanto 

questi non hanno la visibilità dei loro fondi. 

- Cercare un applicativo che sia in grado di interagire con U-GOV 

in modo da non dover ricompilare manualmente tutti i campi al 

suo interno come avviene oggi, quindi cercare di rendere più 

efficiente e veloce possibile questo processo; gli operatori 

dell’Ateneo dovrebbero solo controllare la veridicità del budget che 

il soggetto chiede come rimborso e il confronto con gli scontrini 

originali. 

Gli obiettivi futuri che il Gruppo si prefigge sono: 

- La ricerca di una completa dematerializzazione del processo, 

quindi dalla fase di autorizzazione al rimborso finale; l’unica parte 

che non andrà dematerializzata, per ora, sono gli scontrini, in 

quanto attestano la veridicità delle spese sostenute. 
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- Fissare un incontro con Cineca per capire cosa offre in merito al 

processo e che, allo stesso tempo, si interfacci con l’applicativo U-

GOV. 

Dopo questo incontro con tutte le parti interessate nel processo, si è 

deciso di fissare due ulteriori incontri con le singole parti in modo da 

poter valutare distintamente le attività svolte nei differenti uffici. 

Il 7 Luglio 2016 abbiamo incontrato Lospennato Umberto, Responsabile 

UOS Stipendi e Compensi; il suo ufficio gestisce tutte le missioni del 

personale tecnico amministrativo e di tutto il personale che effettua una 

missione utilizzando i fondi della sede centrale. 

L’incontro ha portato alla luce alcune differenze fondamentali: in un 

primo momento era sembrato che il processo fosse univoco per la 

tipologia dei dipendenti, indipendentemente dalle fasi prese in 

considerazione; dopo l’incontro ci siamo invece resi conto che si hanno 

molti punti in comune, ma il processo per il personale tecnico (che fa 

afferenza all’Amministrazione Centrale) e dei Docenti (che fanno 

afferenza ai Dipartimenti) sono differenti, in particolare: 

- Il Docente per andare in missione utilizzando il fondo di un 

progetto, deve richiedere l’autorizzazione al Titolare dei Fondi e al 

Direttore di Dipartiment; inoltre se la missione avvenisse in una 

località extra UE, oppure non extra UE ma con durata maggiore 

di 15 giorni, è necessario il benestare del Consiglio di 

Dipartimento (anche se ciò non pone vincoli o blocchi particolari). 

Per il Personale Tecnico invece sono tre i soggetti autorizzatori: 

Titolare dei Fondi, Dirigente d’Area e il Direttore Generale (DG), 

non hanno però altri soggetti da interpellare nel caso la missione 

sia maggiore di 15 giorni oppure extra UE. 

- Il Personale Tecnico deve inoltre, una volta tornato dalla 

missione, redigere un resoconto della missione e, dopo essere 

stato approvato dal Dirigente d’Area, essere inviato al settore 

Risorse Umane. 

- Un’ulteriore differenza si ha nel momento della richiesta del 

rimborso in quanto il Docente deve richiedere il benestare del 

Titolare dei Fondi e il Personale Tecnico deve interpellare sia il 

Titolare dei Fondi che il Direttore Generale. 
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- In caso di utilizzo di un auto propria il Docente deve inoltrare la 

richiesta (allegata al documento di Autorizzazione) al Direttore di 

Dipartimento e al Titolare dei Fondi, nel caso di Personale Tecnico 

invece, che salvo casi speciali non può più usare un auto privata, 

deve riferirsi al Dirigente d’Area e al Direttore Generale. 

Altre attività sono invece uguali per entrambe le parti: 

- Se la missione si svolge in un paese extra UE è necessario 

stipulare una copertura assicurativa aggiuntiva ed il soggetto può 

agire in due modi: stipulare una polizza personale, oppure inviare 

la richiesta di copertura aggiuntiva all’UOS Economato e 

Provveditorato; in ogni caso la polizza è sempre 

pagata/rimborsata dall’Ateneo; 

- In caso il soggetto richieda un anticipo è necessario inviare i 

moduli di autorizzazione, con specificato il budget disponibile, e il 

modulo di richiesta anticipazione, in modo che un operatore 

possa inserirlo nella sezione “Anticipo missione” in U-GOV 

missioni; 

- L’autorizzazione è necessaria (senza interpellare il Titolare dei 

Fondi) anche il caso di assenza di rimborso o di concorso. 
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 Docente Personale Tecnico 

Soggetti interessati 

Titolare dei Fondi, Direttore di 

Dipartimento, Consiglio di 

Dipartimento 

Titolare dei Fondi, Dirigente 

d’Area, Direttore Generale 

Richiesta 

Autorizzazione 

Titolare dei Fondi, Direttore di 

Dipartimento/Centro, Consiglio di 

Dipartimento (solo se la missione ha 

durata maggiore di 15 giorni) 

Titolare dei Fondi, Dirigente 

d’Area, Direttore Generale 

Comunicazione 

Risorse Umane 
No Si 

Auto propria 
Direttore di Dipartimento/Centro, 

Titolare dei Fondi 

Dirigente d’Area, Direttore 

Generale 

Richiesta Rimborso 
Titolare dei Fondi, Direttore di 

Dipartimento/Centro 

Titolare dei Fondi, Direttore 

Generale 

Tabella 2 – Riassunto informazioni raccolte 

 

È stato necessario organizzare un ulteriore incontro con Paola Magri, 

Responsabile UOC Contabilità Dipartimenti e Centri, in modo da poter 

avere maggiori informazioni in merito agli argomenti affrontati nel 

precedente colloquio (25 Maggio). Il 21 luglio 2016 la S.ra Magri è stata 

molto disponibile nel mostrare quali applicativi vengano utilizzati e 

quali sono le loro potenzialità; in particolare questi sono due:  

-SharePoint, piattaforma utilizzata per trasferire i documenti dai vari 

Dipartimenti dell’Università al Polo Contabile (ogni dipartimento ha una 

propria cartella e non può accedere alle altre);  

-U-GOV, che, entrando alla sezione Contabilità, permette di accedere 

alla sezione “Ciclo Missioni”. 

Oggi SharePoint e U-GOV non interagiscono tra loro, ma permettono il 

passaggio dei documenti senza doverli fisicamente portare al Polo 

Contabile di afferenza; infatti ogni docente, ricercatore, facente parte del 

personale tecnico ecc. dovrebbe scansionare la propria documentazione 

e caricarla su SharePoint nella cartella “Missioni”; il Responsabile UOC 

Contabilità Dipartimenti e Centri riceve un segnale che gli notifica 

l’arrivo di un nuovo documento e provvede a smistarlo tra i vari 

operatori dei Poli, e sarà successivamente essenziale riportare tutte le 

informazioni contenute nel documento su U-GOV. Questo verificherà 
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che i dati siano corretti, ad esempio che non si siano superati i 

massimali. È possibile verificare se il fondo scelto dal soggetto ha i fondi 

in modo da poter emettere l’ordinativo di pagamento per il rimborso. 

L’operatore UOC ora potrà accedere nuovamente a SharePoint e 

etichettare il documento, prima etichettato come preso in carica, come 

completato. 

Altro fattore importante evidenziato dalla Sig.ra Magri è che in U-GOV 

esiste già un modulo autorizzativo in merito alle missioni, ma questo ad 

oggi non è attivo. 

Le esigenze evidenziate in questo incontro sono molto simili a quelle 

riscontrate nell’incontro con il Responsabile UOS Stipendi e Compensi:  

- Cercare di automatizzare la fase autorizzatoria del processo 

ricercando un applicativo che interagisca con U-GOV;  

- Incontrare Cineca per capire le potenzialità del modulo già 

presente su U-GOV e/o se hanno altre possibili soluzioni; 

- Se possibile, che l’applicativo permetta di bloccare il budget 

stimato dal soggetto richiedente sul fondo evidenziato dallo 

stesso; 

- La possibilità di non dover tenere tutti gli scontrini delle spese. 

Con questi incontri è stato possibile chiarificare il processo AS IS del 

processo Missioni. È stato quindi possibile effettuare una mappatura 

per rendere chiaro tale processo; nell’Allegato 1 nella pagina seguente è 

possibile visualizzare il processo AS IS relativo al personale dei 

Dipartimento e del Centri, nell’Allegato 2 invece è rappresentato il 

processo del personale appartenente alla sede centrale. 
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Cineca, U-GOV e U-Web  

Cineca è un consorzio interuniversitario senza scopo di lucro, con sede 

a Bologna, formatosi nel 1969 con il sostegno del Ministero della 

Pubblica Istruzione (ora MIUR), per rispondere alle esigenze delle 

Università di disporre di computer potenti per il calcolo scientifico. Negli 

anni ’80 Cineca aumenta le proprie capacità nel settore dell’Information 

and Communication Technology sviluppando sistemi gestionali e 

istituzionali; successivamente entra, con i suoi prodotti, nella Pubblica 

Amministrazione, imprese e servizi. Oggi Cineca è un punto di 

riferimento per il sistema accademico nazionale, il cuore tecnologico del 

sistema di comunicazione tra Università e Ministero dell'Università e 

della Ricerca; è formato da 70 Università italiane, 5 Enti di Ricerca 

Nazionali e il MIUR. È guidato da un Consiglio Consortile composto dai 

Rettori delle Università e degli enti consorziati o loro delegati, e da un 

rappresentante del MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca).   

Cineca ha creato, per l’Università, dei sistemi gestionali che permettono 

la gestione delle carriere e degli stipendi per il personale, la gestione 

della contabilità finanziaria ed economica integrate oltre ai servizi per gli 

studenti. 

Sul sito di Cineca vengono elencati i punti di forza del consorzio nella 

gestione del processo: 

- esperienza ventennale nello sviluppo di sistemi informativi per le 

Università italiane; 

- spinta verso nuove metodologie di governance per la gestione degli 

atenei; 

- conoscenza delle tecnologie ICT e delle infrastrutture di 

riferimento; 

- capacità di investimento in ricerca e sviluppo per l'evoluzione dei 

propri servizi, attenzione all'innovazione; 

- capacità e competenze per sviluppare progetti ritagliati sulle 

necessità degli atenei; 

- ruolo di promotore nei processi di standardizzazione nel mondo 

Higher Education & Research europeo. 
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Il Cineca, inoltre, ha avviato da alcuni anni un progetto di sviluppo per 

una nuova generazione di sistemi integrati di Ateneo, chiamato Progetto 

U-GOV, creato per la governance degli Atenei e degli Enti di Ricerca. 

Il sistema, strutturato in sette Aree funzionali, permette: la condivisione 

delle informazioni (evitandone duplicazioni) grazie all’uso di anagrafiche 

comuni; la gestione dei processi (permesso da un software dedicato) che 

permette di modificare la configurazione dei processi, adeguandole alle 

nuove regole di gestione, senza intervenire direttamente sul codice; 

possibilità di accedere ai dati e alle funzioni del sistema informativo in 

modo trasparente e riutilizzabile per le altre applicazioni (Architettura 

orientata ai servizi e web services); standard aperti. 

Dicevamo che U-GOV è strutturato in sette aree funzionali quali: 

- Portali: U-GOV Portale è composto principalmente da tre moduli 

principali: un portale istituzionale pubblico, sistema integrato di 

informazioni che permette a tutti gli utenti interessati, che siano 

questi interni (docenti, studenti, personale tecnico, ecc.) o esterni 

(aziende, entri, ecc.) all’Università, di lavorare, comunicare e 

collaborare on-line con tutta la comunità dell’Ateneo. Ad esempio 

è possibile visualizzare l’offerta formativa di ateneo o 

bandi/concorsi; un’area privata MyPortal in cui, a seconda del 

target di utenza (studente, docente, ricercatore, personale t.a.), 

consente di fruire dei singoli servizi a seconda della tipologia di 

utente che effettua l’accesso; il terzo modulo è composto da Siti 

Federati, permette di sviluppare i siti delle strutture organizzative 

dell’Ateneo come facoltà, dipartimenti, centri, biblioteche, musei, 

in maniera federata; 

- Didattica e Studenti (ESSE3): è un servizio a supporto degli 

studenti che permette a questi di gestire autonomamente la 

carriera universitaria e la Segreteria studenti. Dà la possibilità di 

svolgere moltissime attività, quali l’iscrizione agli esami, la 

visualizzazione delle rate universitarie, le ore di lezione e molte 

altre;  

- Risorse Umane: permette di gestire tutto il personale presente 

all’interno dell’Università, che sia dipendente o a contratto; 

questa sezione è divisa in tre macro aree: organizzazione e 

sviluppo delle competenze, composta dalla gestione dell’organico e 

dalla parte incentrata sullo sviluppo e sulla formazione; una 
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seconda parte è incentrata sulla carriera, dal reclutamento e 

selezione, alla gestione dei ruoli alla cessazione; una terza parte 

più economica incentrata sugli stipendi, missioni e compensi; 

- Contabilità: la caratteristica principale è l’integrazione tra una 

Contabilità Finanziaria (di tipo autorizzativo) e una Contabilità 

Generale (di tipo economico), eliminando le duplicazioni di 

informazioni o di attività; 

- Gestione Documentale: nel 2009 Cineca ha acquisito Titulus, 

software di gestione dell'archivio corrente, garantendo tutte le 

operazioni di condivisione e fascicolazione dei documenti per la 

gestione del protocollo informatico. Cineca lo ha prontamente 

integrato con U-GOV Gestione Documentale per creare un unico 

database non incentrato solamente sull’attività di protocollazione. 

Ciò ha dato benefici, come una maggiore efficienza 

amministrativa e riduzione dei costi, trasparenza ed accessibilità 

ai documenti; 

- Ricerca: sistema che consente l’inserimento, la gestione e la 

diffusione dei dati dell’attività di ricerca di un Ateneo o di un 

Ente. In particolare è possibile gestire le informazioni relative ai 

gruppi di ricerca, dei progetti e gli strumenti utilizzati oltre alla 

gestione vera e propria del progetto di ricerca (bandi, project 

management, report), inoltre è possibile valutare i risultati 

ottenuti dal progetto; 

- Pianificazione e Controllo: all’interno delle Università questa è 

sempre stata la parte più complicata dovuta principalmente alla 

difficoltà nel trovare i dati utili; grazie a U-GOV ciò è facilitato, ed 

è infatti possibile utilizzare metodi di analisi e valutazione dei 

report oltre ad analizzare i dati storici (aggregandoli a seconda 

delle necessità), integrare la parte di contabilità, supportare la 

pianificazione strategica e operativa. U-GOV inoltre permette di 

valutare quelli che sono le informazioni relative alle risorse umane 

(costi e contabilità). 

U-GOV supporta quindi tutte le attività, risorse e persone che 

collaborano con l’Ateneo, gestendo al meglio le informazioni disponibili.  

Come programmato il Lean Office si riunisce il 26 Luglio 2016 per 

incontrare Cineca, sono stati invitati anche Lospennato Umberto e 

Paola Magri, diretti interessati alle potenzialità del prodotto. 
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Ci viene presentato il prodotto U-Web Missioni: è una semplificazione di 

U-GOV che permette la gestione del processo Missioni e interagisce con 

U-GOV stesso; non ha un proprio database ma crea/modifica un 

documento gestionale all’interno di U-GOV; è semplice ed intuitivo oltre 

ad essere fruibile anche da dispositivi mobile. 

U-Web sfrutta le informazioni che si trovano all’interno di U-GOV, è 

necessario per U-Web conoscere i responsabili (organico) ed eventuali 

deleghe/deroghe di responsabilità; gli utenti fruitori del servizio devono 

essere presenti su U-GOV, inoltre il prodotto è configurabile.  

Alcuni aspetti positivi di U-Web è la mancanza di duplicazioni (sfrutta le 

informazioni di U-GOV), dà la possibilità di effettuare una scrittura 

COAN e quindi accantonare il budget preventivato dal soggetto 

richiedente (genera un documento gestionale). 

Cineca ci mostra una Demo di U-Web: entrando sul portale vi sono due 

sezioni a cui si può accedere: “Nuova richiesta”, “Le mie missioni” e una 

terza parte che si evidenzia solo nel caso sia un responsabile che debba 

dare delle autorizzazioni.  

Accedendo alla sezione “Nuove richieste” è possibile iniziare a compilare 

un modulo di richiesta missione. “Tipologia” è il campo principale del 

modulo in quanto innesca i differenti processi (identifica i diversi 

processi autorizzativi): Ricerca (Fondi di progetto), Amministrazione 

Istituzionale (Fondi della propria struttura), Fondi di altra struttura e 

Delegati del Rettore; nella presentazione della demo è stata scelta la 

Tipologia Ricerca. È ora obbligatorio compilare alcuni campi tra cui il 

responsabile di progetto, nel campo “Progetto” vengono 

automaticamente filtrati i progetti in cui il soggetto richiedente è 

inserito; altre sezioni compilabili sono i mezzi straordinari che si 

useranno durante la missione con il loro costo presunto. Un’altra 

sezione è “Spese a preventivo” in cui è possibile ipotizzare un budget 

generale oppure identificare le macro spese come aereo, albergo, parti 

ecc.  

Completata questa procedura è possibile entrare nella sezione “Le mie 

missioni” e verificare quali autorizzazioni sono in attesa e quali sono 

state invece concesse; le notifiche delle autorizzazioni concesse vengono 

anche inviate al soggetto per e-mail. In questa demo in cui la Tipologia 

identificata è Ricerca, i campi autorizzatori sono tre: Svolgimento 
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missione, Uso mezzi e Titolare fondi progetto. In questo caso chi ha, da 

organico, la responsabilità, delega o deroga, andrà ad autorizzare il 

soggetto nella sezione dedicata di U-Web; il responsabile può 

autorizzare le parti che gli interessano. Ad esempio è possibile 

autorizzare la missione ma non concedere l’utilizzo dei mezzi; inoltre il 

responsabile può visualizzare tutta la documentazione compilata dal 

richiedente.  

Se l’autorizzatore è il Titolare dei Fondi, questo soggetto può decidere di 

modificare il progetto scelto dal richiedente; può inoltre visualizzare i 

budget di contabilità dei progetti. Il richiedente invece non ha la 

possibilità di vedere i budget di contabilità. 

Quando tutte le autorizzazioni sono state concesse viene abilitato un 

nuovo campo di competenza del Polo Contabile; ciò permette una 

scrittura analitica anticipata, consentendo di bloccare su U-GOV, dopo 

aver compilato i campi mancanti, il budget preventivato dal richiedente. 

Quando il soggetto torna dalla missione, accedendo nuovamente su U-

Web, dovrà selezionare se ha effettuato la missione oppure no, e nel 

caso la missione non sia stata effettuata gli operatori del Polo Contabile 

dovranno cancellare manualmente il documento contabile che aveva 

bloccato il budget preventivato dal richiedente. 

Se il soggetto ha effettuato la missione, potrà modificare le spese che 

aveva inserito a preventivo; una volta completate le modifiche il sistema 

automaticamente creerà un documento gestionale che verrà inserito 

come “bozza” in U-GOV; l’operatore del Polo Contabile che prenderà in 

carico la missione potrà effettuare modifiche, in particolare se vi sono 

spese errate. 

É inoltre possibile inserire degli allegati al documento su U-GOV, come 

può succedere per le scansioni degli scontrini. 

Gli altri processi all’interno di U-GOV, come scritture COGE, COAN, 

autorizzazione e ordinativo di pagamento, avvengono come in 

precedenza. 

Molte sono le casistiche che U-Web prende in considerazione, come la 

possibilità di aggiungere un soggetto se la missione dura più di 15 

giorni, oppure in caso di auto propria è possibile aggiungere una 

notifica specifica e inviarla all’ufficio di competenza. 
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Un fattore che invece è sembrato inutile è che se il soggetto richiede 

l’autorizzazione per effettuare una missione senza rimborso, viene 

comunque generato un documento gestionale su U-GOV e verrà inserito 

sul bilancio. 

Ci sono specifiche che invece non sono considerate, come la possibilità 

di aver stipulato una polizza assicurativa personale, ma U-Web è una 

piattaforma configurabile quindi c’è la possibilità di discutere con 

Cineca di eventuali modifiche. 

 

a. Compilazione della richiesta della missione tramite U-Web, 

inserendo un budget preventivato 

b. Utilizzando l’organico su U-GOV vengono identificati i soggetti 

autorizzatori 

c. Se la missione è stata autorizzata da tutti i soggetti, il Polo 

Contabile ha accesso al documento ed ha la possibilità di 

bloccare il budget preventivato 

d. Quando il soggetto torna dalla missione, se questa è stata 

effettuata, potrà modificare i campi relativi al budget 

e. Gli operatori del Polo Contabile controlleranno e confronteranno 

con gli scontrini le varie spese 

f. Chiusura pratica su U-GOV, con compilazione dei campi 

mancanti, per emettere l’ordinativo di pagamento 

Tabella 3 – Schema processo U-Web 

  

Dopo l’incontro si sono valutate alcune considerazioni:  

– Il prodotto U-Web di Cineca risponde a quasi tutte le esigenze 

richieste; 

– È necessario discutere con lo Staff Area per presentargli il 

prodotto; 
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– Sarà necessario valutare quali personalizzazioni chiedere a 

Cineca; 

– Sarà importante capire se è meglio, anche valutando il preventivo,      

personalizzare il prodotto oppure modificare il regolamento. 

Il gruppo Lean Office si è riunito altre volte per discutere di modifiche 

possibili da effettuare sul prodotto di Cineca individuandone alcuni 

punti critici; si è inoltre reso necessario, in caso di acquisto del 

prodotto, di una modifica al regolamento (ad esempio togliere il compito 

di autorizzazione al DG per il personale tecnico). 

Il modulo Missioni si riferisce a tutte le persone che fruiscono a redditi 

del lavoro dipendenti o redditi assimilati: personale tecnico, tecnico 

ricercatore (anche tempo determinato), tecnologi (solo a tempo 

determinato), assegnisti, dottorandi, specializzandi, borsisti, 

collaboratori coordinati continuativi. Quindi il prodotto di Cineca 

dovrebbe abbracciare tutte le figure interessate nel richiedere una 

missione. 

Sarà necessario capire come si andrà a scegliere il responsabile di 

afferenza nell’organigramma di U-GOV per valutare chi deve 

autorizzare.  

Inoltre se una missione non richiede rimborso dovrebbe essere bloccata 

e quindi non bisognerebbe creare un documento gestionale. 

Sarà richiesto a Cineca di valutare quanto possa costare la possibilità di 

inserire una polizza assicurativa personale nel caso di missioni extra 

UE. 

È inoltre stata valutata la modalità di gestione del mezzo proprio e delle 

motivazioni del suo utilizzo, ciò andrà aggiunto allo standard fornito da 

U-Web. 

Gli scontrini saranno scansionati e inseriti in allegato all’interno della 

missione compilata dove verrà aggiunta una dichiarazione in cui il 

soggetto si impegna ad autocertificare la veridicità degli scontrini 

scansionati; verranno poi tenuti in un archivio nella segreteria del 

Dipartimento/Centro o presso la Ragioneria (per il personale tecnico). 

La gestione dell’uso di un mezzo appartenente all’Ateneo è lasciato 

esterno da U-Web. 
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L’ipotesi è partire con una fase di test da provare all’interno del Lean 

Office. Successivamente si svolgerà una fase di test da utilizzare 

all’interno del Dipartimento di Economia e con il personale 

appartenente all’Amministrazione Centrale. 

Grazie alle informazioni fornite nella rappresentazione della Demo da 

Cineca è stato possibile mappare il processo TO BE in caso venga 

acquistato questo prodotto dall’Università per gestire il processo 

Missioni; è possibile visualizzare la mappatura nell’Allegato 3. 
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CAPITOLO III 

Dematerializzazione e digitalizzazione pura del processo: 

Sygest srl e Adobe 

Sygest, nata nel 1996, è un’azienda di Information Tecnology con una 

significativa esperienza applicata all’industria metalmeccanica ed 

alimentare. Questa impresa cerca di risolvere le problematiche aziendali 

utilizzando sistemi tecnologicamente avanzati ma di grande semplicità 

operative, creando non solo software ma applicazioni complete. Alcuni 

esempi di prodotti utilizzati nelle aziende manifatturiere sono la 

gestione della produzione per commessa, la logistica di magazzino, 

tracciabilità, gestione ricambi, ERP, ecc.  

Altra parte fondamentale sono le soluzioni sviluppate per il settore 

pubblico, in cui per la creazione di moduli interattivi, viene sfruttata 

elevata competenza acquisita nel mondo Adobe. 

Le soluzioni sviluppate, in correlazione con Adobe, sono SyAnthus e 

SyBiscus: il primo è un software creato dagli esperti aziendali che 

permette di abilitare i moduli alla compilazione, registrare e conservare i 

documenti ricevuti, tracciare, monitorare e smistare i documenti in 

automatico, estrarre ed elaborare dati dai documenti registrati, 

interagire con il sistema informativo dell'ente34; il secondo è una sorta 

di Scrivania Virtuale che permette di gestire i flussi documentali di un 

ente. 

Il 7 giugno 2016 il Lean Office ha incontrato l’azienda per valutare se i 

prodotti da loro proposti potessero essere utili al progetto di 

dematerializzazione in corso. 

Durante l’incontro è stato possibile capire realmente le potenzialità dei 

prodotti: utilizzando la tecnologia di Adobe viene creato un documento 

digitale che assomiglia, come interfaccia, ad un modulo cartaceo, 

quindi, ad un primo impatto, molto semplice e di facile utilizzo. 

Di questo documento, si possono avere due rendering: uno Web based 

(via browser) e un altro PDF (via Reader). Entrambi sono interattivi, ciò 

                                       

34 http://www.sygest.com/soluzioni-software/modulistica-online/?pubblico=true 
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permette la compilazione del documento in tempo reale senza doverlo 

stampare, compilare, scannerizzare e inviarlo come allegato (come 

avviene ora con i moduli cartacei); con gli applicativi di Sygest ciò 

avviene in un unico passaggio: dopo essere entrato con le proprie 

credenziali (login) su una piattaforma on-line/off-line, che permette, 

eventualmente, di avere i propri dati personali precompilati, l’utente 

compila il modulo e, mediante il tasto posto sul file, lo invia alla persona 

corretta istantaneamente (back office). Il back office riceve il modulo e 

può effettuare azioni successive come compilazioni di campi, inoltro ad 

altri soggetti, spostare la sua lavorazione ad un altro operatore e molte 

altre.   

Questo è ciò che vedono gli utenti interessati, ma al di sotto vi è una 

struttura complessa, sostenuta da un linguaggio XML e una business 

logic in JavaScript, il tutto gestito, controllato e automatizzato dal 

software SyAnthus. 

Successivamente all’incontro si è discusso della tecnologia: 

- Il prodotto di Sygest è molto interessante per il progetto di 

dematerializzazione in atto. Potrebbe sicuramente essere 

utilizzato in tutti quei processo in cui è necessario un front end 

con l’utente (ad esempio lo studente) e in tutte quelle attività che 

non hanno a che fare con la protocollazione;  

- È necessario capire se e come possa interagire con Titulus 

(applicativo utilizzato per la protocollazione) e con processi 

complessi. 

 

3.1 Il tirocinio 

Lo scopo del tirocinio all’interno di Sygest è imparare ad utilizzare i loro 

applicativi in modo da poterne capire il potenziale, proponendo, alla 

conclusione del tirocinio, una Demo, in modo da poterne dimostrare i 

vari utilizzi. Un obiettivo, oltre a fine di tesi, è capire se i loro prodotti 

possono essere utilizzati all’interno dell’Università di Parma, in 

particolare a supporto del progetto di dematerializzazione in atto 

all’interno dell’Ateneo. 

Durante il tirocinio mi sarà possibile utilizzare Suite di Adobe e software 

utili nella gestione dell’intero processo di dematerializzazione, dalla 
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creazione del documento digitale, alla gestione del workflow del 

documento e ulteriori servizi aggiuntivi, come valutare report, carichi di 

lavoro, tracciabilità del documento. Sarà possibile sperimentare 

realmente l’efficienza data dal processo di dematerializzazione e le 

possibili difficoltà di gestione. 

 

3.1.1 Gli applicativi 

Sygest, negli anni, ha potuto utilizzare alcuni applicativi creati da 

Adobe, come Designer e Workbench ma questi non erano sufficienti per 

gestire il workflow dell’intero documento (modulo); è stato quindi 

necessario creare due software che supportassero l’iter del documento: 

sono nati quindi SyAnthus e SyBiscus. 

Grazie agli applicativi utilizzati molti sono i benefici riscontrati:  

- riduzione del tempo impiegato nella pratica: ciò è dovuto al 

ricevimento e alla protocollazione, la digitalizzazione dei dati, lo 

smistamento e la risposta al cittadino;  

- riduzione dei costi dovuti alla gestione della documentazione; 

- riduzione degli errori e maggior qualità del lavoro; 

- recepimento, utilizzo e compilazione dei moduli 24 ore su 24 per 

365 giorni all’anno;  

- trasparenza nell’avanzamento delle istante, nelle attività svolte e 

dei carichi di lavoro (è possibile sapere chi ha fatto cosa, quando e 

per quanto tempo);  

- facilità nella modifica dei documenti; 

- efficienza in termini di tempo e costi; 

- flessibilità e tempestività. 

L’obiettivo che ci si pone nell’utilizzo degli applicativi è quello di favorire 

tutti gli utenti che interagiscono con i moduli, in particolare nel dare 

visibilità all’utente compilatore di come avanza la sua istanza e nel dare 

visibilità ai dirigenti delle operazioni al fine di prendere decisioni 

(attività svolte, tempi di esecuzione, carichi di lavoro). 

Sono principalmente due le figure interessate nella manipolazione dei 

documenti: l’utente compilatore (cittadino, docente, studente, ecc.) e il 

back office (utente interno dell’ente, referente del docente, operatore 

comunale verso il cittadino, ecc.). Vediamo ora qualche caratteristica 
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che hanno i moduli per poi valutare i punti di vista delle figure 

interessate.  

I moduli sono stati creati e sono quindi pronti per l’utilizzo, l’ente o 

l’ufficio ora si troveranno in completa autonomia. La pubblicazione del 

modulo può avvenire in HTML5 (adattivo al dispositivo che utilizza 

l’utente) e/o PDF, entrambi compilabili (è da sottolineare come, nella 

creazione del modulo, si realizza un solo oggetto ma si hanno due 

rendering differenti: in HTML5 via browser e PDF con Reader); è 

possibile una precompilazione parziale con i dati che sono all’interno del 

sistema informativo; la compilazione del modulo è guidata (se ad 

esempio è necessario compilare una data si apre un piccolo calendario). 

La compilazione può essere sospesa in ogni momento per riprenderla 

anche a distanza da giorni. Sul documento compilato vi è una verifica 

della qualità dei dati: in particolare vi sono controlli immediati, verifiche 

di completamento e controllo di appropriatezza e versione (un esempio è 

la verifica di aver inserito un codice fiscale corretto); all’interno del 

modulo è possibile inserire firme differenti (digitali, grafometriche o 

miste); il modulo viene indirizzato automaticamente al servizio di 

competenza (è possibile inviarlo ad ogni ora del giorno); le pratiche 

vengono automaticamente smistate e tracciate nel loro avanzamento; le 

risposte al cittadino sono impostate. 

 

Valutiamo il punto di vista del cittadino:  

o Il cittadino accede a una Scrivania Virtuale/portale (gestita 

dall’ente e dal back end) in cui, se necessario, effettua 

l’autenticazione; 

o Trova nel portale dell’ente il modulo opportuno che può, 

eventualmente, avere campi precompilati;  

o Compila il modulo, scegliendo se vuole farlo all’interno del 

browser oppure stand alone con Reader PDF;  

o Può inserire, se necessario, allegati;  

o Con un “click” invia il documento via email, PEC o Upload;  

o Dopo pochi secondi riceve la risposta di avvenuto ricevimento (o 

un messaggio di errore nel caso l’operazione di invio non sia 

avvenuta con successo) contenente, sia sull’email o come file 

allegato, altre informazioni specifiche sul procedimento (come il 

numero e la data di protocollo);  
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o Riceve informazioni sull’avanzamento della pratica. 

Se il cittadino si è autenticato alla Scrivania Virtuale, oltre al reperire i 

moduli, può visualizzare le proprie pratiche in sospeso, quelle in fase di 

lavorazione, quelle archiviate ed annullate oltre alle eventuali 

comunicazioni aggiuntive inviate dall’amministrazione; inoltre può 

annullare la richiesta di un’istanza presentata in precedenza oppure 

generare un report che fornisce le informazioni sull’avanzamento delle 

proprie pratiche anche nel dettaglio delle singole fasi. 

Il punto di vista dell’ente può essere di due modalità: può essere sia 

utente compilatore (come nel caso del cittadino e quindi con le stesse 

proprietà) oppure back office. Valutiamo le proprietà di quest’ultimo: 

Il BO può ricevere i moduli (già trattato automaticamente con controlli 

di sicurezza, protocollazione, risposta al cittadino, estrazione dei dati e 

invio all’applicazione competente e indirizzamento al servizio di 

competenza) tramite casella di posta/PEC, upload o internamente al 

sito; può manipolare il documento PDF svolgendo azioni di split e 

fusione, flatening (appiattimento del documento che non sarà più 

compilabile), OCR (estrazione testi dall’immagine), estrazione di allegati. 

Il BO può utilizzare i moduli nella modalità semplice, cioè email-

compilazione-invio, oppure utilizzando la Scrivania Virtuale (SyByscus, 

visto meglio in seguito) in cui ha notifica delle nuove pratiche ricevute di 

propria competenza o del proprio ufficio, suddivise per tipologia a 

seconda dello stato di avanzamento in cui si trovano. Un nuovo modulo 

arrivato dal cittadino/docente/studente viene aggiunta a un’apposita 

sezione denominata “Nuovi Arrivi”. Una volta presa in carico la pratica 

questa verrà spostata nella propria sezione “In lavorazione”. Il servizio 

notifica al cittadino l’avvenuta presa in carico della pratica e, in modo 

automatico a seconda della configurazione, altri eventuali avanzamenti 

di stato quali: presa in carico, in lavorazione, in attesa di 

documentazione (richiesta di integrazione), respinta, approvata (chiusa), 

in attesa di parere, in attesa di parere esterno.  Inoltre il BO può 

generare dei report, con un layout personalizzabile dall’ ente, riguardo 

le proprie pratiche, visualizzabili sia come elenco che come dettaglio 

della singola pratica. 
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Ulteriori funzionalità sono disponibili per il “back office amministratore” 

tra cui: profilare gli utenti interni assegnando loro un ruolo specifico per 

operare ed istruire le pratiche sottomesse dai cittadini; definire, per ogni 

operatore, le possibili azioni sulla gestione delle pratiche: lettura, 

modifica, chiusura. Inoltre può definire le tipologie di pratiche che ogni 

operatore può istruire, anche più di una per il singolo operatore; 

configurare per ogni istanza i moduli, i relativi allegati, i documenti 

accessori. È possibile visualizzare i carichi di lavoro dei propri 

collaboratori; revocare delle pratiche ad un operatore; assegnare le 

pratiche ad un altro operatore; visualizzare l’intero iter della pratica; 

visualizzare i tempi di evasione della pratica; visualizzare i tempi di 

evasione delle singole istruttorie. 

 

Designer di AEM 

Designer, Suite di Adobe, è uno strumento di progettazione grafica 

point-and-click che semplifica il lavoro degli sviluppatori nella creazione 

di moduli interattivi. Tramite il Designer è possibile progettare un 

modulo, definire la sua logica, e modificarlo, in modo che questo 

assomigli il più possibile al modulo che prima era in formato cartaceo. 

Gli sviluppatori possono utilizzare il Designer di Adobe per creare 

documenti basati su dati dinamici e, successivamente, produrre 

documenti aziendali personalizzati per la stampa, web, o di 

archiviazione.  

Sebbene i moduli interattivi possono somigliare a moduli cartacei, ed è 

quindi difficoltoso poterne vedere a primo impatto l’utilità, questi 

permettono di eliminare l’ingombro di carta negli uffici, in azienda, e 

nello scambio di informazione tra le aziende. Sono meno “labor 

intensive”, cioè lo sforzo per originarli è molto minore che creare un 

modulo in formato cartaceo, così come nel caso sia necessario effettuare 

delle modifiche. I moduli possono essere trasferiti attraverso Internet, 

Intranet, o e-mail; è possibile automatizzare il processo di scambio di 

documenti; i moduli da memorizzare sono in formati affidabili (PDF e 

HTML535); è possibile proteggere i contenuti e l'integrità del documento. 

                                       

35 Il PDF (Portable Document Format) è un formato di file sviluppato da Adobe Systems nel 1993 e 
permette di presentare e scambiare documenti in modo affidabile, indipendentemente dall'hardware o 
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Inoltre i moduli interattivi consentono di ottimizzare il processo di 

raccolta dei dati, essendo in grado di raccogliere e integrare i dati nei 

database esistenti, estendendone così il loro valore. 

Utilizzando moduli interattivi, è anche possibile indirizzare il modulo in 

formato elettronico da un utente all'altro; sono in grado di supportare 

tecnologie assistive, come gli screen reader, in modo che sia possibile 

estenderlo per utenti con disabilità. 

I moduli possono essere non interattivi, in questo caso l’utente finale 

riceve un modulo già compilato che può visualizzare in sola lettura e 

quindi non può modificarlo. Vi è inoltre una tipologia intermedia, in cui 

un utente finale riceve un modulo con alcuni campi già compilati a cui 

deve aggiungere in prima persona dei campi lasciati interattivi. 

Il tipo di layout del modulo può essere di due tipi:  

 Fixed layout: ciò significa che quando il modulo viene aperto è 

possibile da subito visualizzare tutti i possibili campi compilabili;  

 Flowable layout: differentemente dal fixed layout questo comporta 

che alcune scelte effettuate dal compilatore permettano di aprire 

campi “nascosti”, ad esempio: valutando due tipologie di 

pagamento, nel caso si scelga la prima opzione (contanti) non avrò 

nuovi campi, nel secondo caso (carta di credito) nel modulo 

verranno visualizzati nuovi campi compilabili che richiedono 

l’inserimento del numero della carta, l’intestatario e quant altro 

inerente. 

 

 

 

                                                                                                                
dal software utilizzati per generarli o per visualizzarli. Nel 2007 il formato PDF entra a far parte tra gli 
standard inclusi nella categoria ISO (International Organization for Standardization). Dal 2007 il mondo 
del PDF diventa molto competitivo, molte sono le aziende che cominciano ad utilizzarlo come fonte di 
profitto, in particolare le aziende nel settore potevano essere di due tipi, produttori di PDF (come 
stampanti virtuali) o visualizzatori/reader. Tra i più popolari vi è Adobe Reader; il software Adobe Reader 
è sempre stato affidabile utilizzato con i computer, ma quando è stato il momento di testarlo con 
smartfone e tablet ciò è stato fallimentare: per sopperire alla debolezza del software l’azienda creò un 
nuovo formato, basato sulla stesso linguaggio XFA, nacque così l’HTML5. Che differenze troviamo tra i 
due formati? Il formato PDF è un documento autoconsistente, cioè fisicamente trasportabile tra differenti 
computer, il formato HTML5 non è un file autoconsistente; inoltre PDF è pensato per essere utilizzato 
anche offline, cosa che non avviene con il formato HTML5, un esempio pratico è l’impossibilità di allegare 
un file a un documento non online. In conclusione HTML5 è stato pensato e sviluppato per esistere nel 
mondo di Internet, le capacità del PDF non hanno quel limite. 
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I punti di forza del Designer sono:  

– supportare i processi di business, infatti «Forms typically collect 

or present structured data and are the front end to a business 

proces»36;  

– velocizzare i processi automatizzati; 

– integrazione; 

– sicurezza dei dati sensibili;  

– interfaccia semplice ed intuitiva. 

Ma come avviene la creazione dei moduli? 

 Si analizza il modulo cartaceo e le informazioni in esso contenute; 

 Si realizza un file XSD (spiegato meglio in seguito) che definisce la 

struttura dei dati; 

 Si inizia a disegnare il modulo. Con delle operazioni di Drag&Drop 

si trascinano gli oggetti desiderati dal pannello della libreria sulla 

pagina del documento. La Object Library, contiene oggetti dati di 

default da utilizzare sul modulo ma è possibile crearne di nuovi. 

Gli oggetti all’interno del modulo sono organizzati con una 

struttura gerarchica ad albero;  

 Successivamente si provvede a modificare le singole impostazioni 

dell’oggetto (layout, carattere, paragrafo oltre alle caratteristiche 

di visualizzazione) in modo da ottenere il layout desiderato e avere 

i campi come più si desidera; ad esempio utilizzando la combo 

box è possibile standardizzare gli inserimenti possibili in quel 

determinato campo e ciò permette di ridurre gli errori dovuti 

all’immissione dei dati, oltre a migliorare e semplificare l’utilizzo 

sfruttando un layout accattivante, snello ma semplice; 

 Si inserisce la logica di controllo e di business necessaria per il 

corretto funzionamento ed automazione del modulo. (Vedi Figura 

3 – Esempio di codice in JavaScript); 

 Si collegano gli oggetti disegnati allo schema XSD, trascinando 

dalla struttura dati (XSD), visualizzata con una rappresentazione 

ad albero, l’elemento a cui si desidera collegare. È importante 

sottolineare come il modulo sia incorporato ad una struttura dati 

XML, che in automatico viene generato dal modulo stesso.  In 

                                       

36 http://help.adobe.com/en_US/livecycle/11.0/DesignerHelp/WS92d06802c76abadb-
728f46ac129b395660c-7fd7.2.html 
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questo modo il campo disegnato sul modulo viene collegato con 

un elemento della struttura dei dati (XSD). (Vedi Figura n.4 – 

Esempio di XSD); 

 Si inseriscono i pulsanti azione utili come salva, invia, 

aggiungi/rimuovi elemento (riga, sezioni); 

 Si definiscono eventuali sezioni non visibili al cittadino, ma 

compilabili dall’operatore di BackOffice.  

 

 

Figura 3 – Esempio di codice in JavaScript 

 

La caratteristica del modulo creato è che questo non salva le 

informazioni inserite nei campi, ma ogni volta che lo si chiude e lo si 

apre nuovamente questo tornerà come nuovo, con tutti i campi vuoti da 

dover nuovamente compilare; se si desidera avere una copia del file 

creato è possibile salvarlo sul dispositivo. Un’ulteriore utilizzo è 

stampare, compilare e inviare il modulo, ad esempio utilizzando l’e-mail 

(dopo averlo scansionato), o via fax; nel nostro caso si cerca di utilizzare 

questa modalità solo se inevitabile. Lo scopo è dematerializzare il più 

possibile, non avere quindi fogli di carta negli uffici. 

Abbiamo parlato di quanto sia fondamentale l’XML nella creazione di un 

modulo. Ma che cosa è XML? XML, acronimo di eXtensible Markup 
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Language XML, è un linguaggio di markup37 cioè che consente di 

descrivere dati tramite dei marcatori (tag). XML è stato progettato per 

memorizzare e trasportare dati, per essere auto-descrittivo, viene 

utilizzato in molti aspetti dello sviluppo Web ed è spesso un 

complemento di HTML; in molte applicazioni HTML, l’XML è utilizzato 

per memorizzare o trasportare dei dati, mentre l'HTML viene utilizzato 

per formattare e visualizzare gli stessi dati. 

«An XML Schema describes the structure of an XML document»38, è 

l’unico linguaggio che abbia ricevuto la validazione ufficiale dal W3C, 

World Wide Web Consortium, organizzazione non governativa che ha lo 

scopo di sviluppare tutte le potenzialità del World Wide Web e definirne 

gli standard tecnici. Schema significa “a structure framework of plan”. 

Quando si parla dell’XML schema si fa riferimento al linguaggio “XML 

Schema Definition”, da qui XSD. Quindi XSD, o altri come DTDs, 

RELAX NG, sono tutti linguaggi dell’XML Schema. Questi linguaggi 

hanno proprietà differenti, ad esempio DTDs non può porre restrizioni 

sul contenuto del testo, effettua pochi controlli sui testi con più 

contenuti e sul loro ordine. Inoltre DTDs è scritto in un formato non 

XML. XML Schema Definition risolve questi problemi, ha controllo su 

strutture e contenuti, il linguaggio utilizzato è XML, inoltre è più facile 

per descrivere i contenuti del documento ammissibile, per convalidare 

la correttezza dei dati, definire le sfaccettature di dati (restrizioni sui 

dati) e per definire modelli di dati (formati dei dati), per convertire dati 

tra diversi tipi di dati, permette integrazioni future di dati. Tra i punti di 

forza maggiore vi è quello di supportare molte tipologie di dati ed essere 

scritto in XML; è quindi un alternativa più potente al DTDs. Lo scopo di 

un XML schema è quello di definire gli elementi, e se necessario anche 

gli attributi, che costituiscono un documento XML.   

                                       

37 In generale un linguaggio di markup è un insieme di regole che descrivono i meccanismi di 
rappresentazione (strutturali, semantici o presentazionali) di un testo che, utilizzando convenzioni 
standardizzate, sono utilizzabili su più supporti. La tecnica di formattazione per mezzo di marcatori (o 
espressioni codificate) richiede quindi una serie di convenzioni, ovvero appunto di un linguaggio a 
marcatori di documenti. Un esempio molto popolare di linguaggio di markup è l’HTML. 

38 http://www.w3schools.com/xml/schema_intro.asp 

https://it.wikipedia.org/wiki/Formattazione_del_testo
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Figura 4 – Esempio di XSD 

 

Una volta che lo sviluppatore ha creato il modulo e l’XSD è necessario 

metterli in relazione, ciò è permesso dal Designer.  

 



60 

 

Nella sezione “Data View” è possibile caricare l’XSD ed assegnare 

(“binding”) a ogni campo dinamico (che esiste come dato nell’XML creato 

in autonomia dal Designer per ogni modulo) uno specifico campo 

all’interno dell’XSD. Ciò permetterà, nel nostro caso, al SyAnthus, che 

spiegheremo meglio nel paragrafo successivo, di estrapolare i dati 

dall’XML e inserirli all’interno di un database. Una volta che i dati sono 

stati estrapolati dall’XML potranno essere riutilizzati per azioni 

successive.  

 

Figura 5 – Designer, sezione Data View 

 

SyAnthus 

SyAnthus, creato interamente da Sygest, è il software su cui si basano 

gli specialisti di Adobe all’interno dell’azienda.  

L’applicativo core permette una corretta ed efficiente gestione 

documentale. Infatti, dopo aver inserito al suo interno le informazioni 

utili, è possibile gestire interamente il workflow del modulo creato in 

precedenza con la Suite Designer di Adobe. SyAnthus permette una 

completa dematerializzazione all’interno di qualsiasi azienda in quanto 

consente di compilare, inviare, elaborare e convalidare qualsiasi 

documento in formato digitale in totale sicurezza, sia on-line che off-

line. Sygest, fornendo alle aziende questo software, gli permette di 
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monitorare continuamente i documenti ricevuti, estrapolarne i dati e 

stoccarli o in un database o in un archivio documentale incorporato 

all’interno dell’applicativo. 

Nell’immagine sottostante è chiarificato un processo semplice che può 

automatizzare SyAnthus: 

 

Figura 6 – Workflow SyAnthus 

 

Con questo schema si cerca di fornire una chiara interpretazione di ciò 

che avviene utilizzando il software SyAnthus. In particolare, nella Fase 
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1, l’utente, accedendo a una piattaforma o un portale (che può essere 

on-line o off-line), ha la possibilità di reperire la modulistica che gli 

interessa (modulistica creata in precedenza utilizzando il Designer di 

Adobe). L’utente ora ha due scelte: compilare on-line il modulo oppure 

scaricarlo come un comune file PDF e compilarlo successivamente. Una 

volta compilato il modulo è necessario premere il pulsante invia 

posizionato sul PDF; il modulo verrà inviato al software SyAnthus. 

SyAnthus è fondamentale in quanto estrapolando i dati dal modulo 

sfruttando l’XSD inserisce i dati in un data base che possono essere 

rivisti e riutilizzati in seguito, contemporaneamente salva il modulo in 

un archivio.  

 

Workbench 

Workbench, suite di Adobe, è un ambiente di sviluppo integrato (IDE) 

utilizzato per supportare il workflow dei documenti creati con il 

Designer; inoltre il Workbench, che utilizza come modello logico e 

rappresentazione grafica il BPMN, interagisce con gli altri strumenti di 

Adobe (nel nostro caso il Designer) e i software creati da Sygest, 

SyAnthus e SyBiscus. In particolar modo SyAnthus lo “sfrutta” in due 

modi differenti: tutte le azioni di SyAnthus, dall’estrapolazione dei dati, 

dall’invio automatico delle e-mail all’utente compilatore e al back office, 

sono automatizzate tramite processi creati con Workbench; un secondo 

utilizzo della Suite in merito al SyAnthus è che questo gli permette di 

ampliare le sue funzionalità. Senza il Workbech il software gestisce un 

workflow punto a punto, grazie alla suite invece è possibile gestire 

workflow complessi; ad esempio con l’uso del WB è possibile inviare uno 

stesso modulo a più utenti contemporaneamente. 
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Figura 7 – Esempio di servizio creato con Workbech 

SyBiscus 

SyBiscus, conosciuto anche come SyAnthus Procedimenti, è un secondo 

software creato da Sygest utile alla gestione documentale. Questo è 

completamente differente dal precedente; per l’utente compilatore nulla 

è cambiato, ma tutto è diverso per il back office. Questo non completerà 

più un modulo PDF ma agirà sul modulo direttamente da una scrivania 

virtuale in cui sono stati inseriti pulsanti ad hoc per la gestione, come il 

tasto inoltra, autorizza, rifiuta e molti altri. É importante sottolineare 

come ogni pulsante sia sostenuto da un servizio creato con il Workbech. 

Oltre nella gestione del modulo, SyBiscus permette di visualizzare nella 

sezione “Pannello Procedimenti” tutti i moduli che deve gestire un 

utente o che ha già gestito e vengono inoltre accorpati in base allo stato 

in cui si trovano (come spiegato precedentemente). 
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Figura 8 – Pannello Procedimenti in SyBiscus 

Una volta che si apre un modulo è possibile vederne varie informazioni, 

ad esempio le informazioni legate all’istanza come il numero e la data di 

protocollazione. 

 

Figura 9 – Informazioni istanza SyBiscus 
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Figura 10 – Informazioni istanza SyBiscus 

 

La sezione “Lista Procedimenti” è la sezione legata alla trasparenza del 

procedimento; qui l’utente può visualizzare tutti i moduli che ha 

manipolato, oltre alle tempistiche; se si preme sull’icona a lente 

d’ingrandimento sulla sinistra è possibile visualizzare tutte le azioni 

effettuate sul documento dai differenti utenti. Nell’immagine sottostante 

è possibile vederne un esempio.   

 

Figura 11 – Lista Procedimenti SyBiscus 
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Altra importante caratteristica di SyBiscus è la valutazione dei carichi 

di lavoro di tutti gli operatori che possono agire sui moduli. 

 

Figura 12 – Carichi di Lavoro SyBiscus 

 

3.1.2 La Demo 

Nella valutazione della modulistica necessaria per la demo si sono scelti 

differenti tipologie di moduli: punto a punto semplice, punto a punto 

con accettazione/rifiuto, moduli più articolati che interessano più 

soggetti; il livello di difficoltà è stato scelto differente ma l’obiettivo è il 

medesimo: poter valutare se le esigenze e le aspettative in merito alle 

dematerializzazione della modulistica del Personale Unipr siano 

soddisfatte dai prodotti di Sygest e se questi possano essere utilizzati 

all’interno dell’Università.  

Tra i numerosi moduli utilizzati dal personale se ne sono selezionati 

alcuni: 

- Modulo per il rimborso spese ai componenti delle commissioni 

giudicatrici di concorso, di esami di stato, di dottorati di ricerca 

(AFST04); 

- Comunicazione per riscossione ratei insoluti (AFST06); 

- Autorizzazione residenza fuori sede (PD08); 

- Opzione regime di impegno (PD26); 

- Mission application for expense reimbursement (AFST08); 

- Format per richiesta creazione e/o modifica profili Titolus. 
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Non tratteremo tutti i moduli elencati nello specifico in quanto alcuni, 

pur essendo differenti le persone interessate o i contenuti, hanno la 

stessa tipologia di processo e sono quindi stati sviluppati nella stessa 

modalità.  

Quelli che prenderemo in considerazione sono: 

- AFST04: modulo semplice di tipologia punto a punto, con back 

office statico (come AFST06); 

- PD26: modulo di tipologia punto a punto, con back office 

dinamico; 

- PD08: di tipologia punto a punto con accettazione/rifiuto (come il 

modulo in merito ai Profili). Di questo vedremo come sia stato 

possibile gestirlo in due differenti modalità; 

- AFST08: il modulo più articolato, prevede la presenza di più 

soggetti che devono svolgere differenti azioni. 

 

Il modulo AFST04 

Il “Modulo per il rimborso spese ai componenti delle commissioni 

giudicatrici di concorso, di esami di stato, di dottorati di ricerca” è stato 

scelto per la sua semplicità. Il processo è di tipo punto a punto: l’utente 

deve compilare il modulo e inviarlo all’ufficio di competenza (in questo 

caso, come specificato sul modulo, all’ufficio della UOS stipendi e 

compensi).  

Utilizzando il Designer di Adobe si è creato il vero e proprio modulo, 

l’interfaccia utile all’utente per la compilazione.  
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Figura 13 – Pagina 1 modulo AFST04 
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Figura 14 - Pagina 2 modulo AFST04 
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Figura 15 - Pagina 3 modulo AFST04 

Successivamente sono stati inseriti stringhe di codice in JavaScript che 

permettono di automatizzare e implementare differenti logiche 

all’interno del modulo, ad esempio aggiungere campi obbligatori, poter 

ripetere più volte specifiche sezioni, alternare parti in modalità 

visible/hidden a seconda delle necessità. 
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Figura 16 – Preview pagina 1 modulo AFST04 
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Figura 17 – Preview pagina 1 modulo AFST04 
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Figura 18 – Preview pagina 2 modulo AFST04 
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Figura 19 - Preview pagina 3 modulo AFST04 
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Un ulteriore attività che può essere svolta prima, subito dopo o 

parallelamente alla creazione del modulo con il Designer, è la 

produzione dell’XSD specifico per il modulo, cioè inserire, all’interno 

dell’XSD, tutti i campi “dinamici” che vi sono all’interno nel modulo 

PDF. Una volta completata quest’operazione è necessario associare (in 

gergo “bindare”) ad ogni campo sul modulo un elemento dell’XSD.  

Una volta che il modulo è pronto, con Designer e XSD, è possibile 

utilizzare SyAnthus per automatizzare il processo.  

È necessario quindi inserire il nostro modulo all’interno di SyAnthus e 

compilare la configurazione delle apposite sezioni in modo da 

automatizzare il nostro processo. In particolare: 

- Nella sezione denominata “Configuration Forms” è essenziale inserire 

il Form ID e Version (che dovranno corrispondere ai dati inseriti nella 

sezione apposita del modulo nel Designer).   

Una parte fondamentale è l’inserimento dei Parfield, in cui è indicato 

il giusto percorso (XPath) per estrapolare i dati utili dall’XSD; è 

possibile riutilizzare questi dati in un e-mail di risposta, ad esempio 

invece di scrivere un generico “Caro Utente” è possibile inserire il 

nome della persona che ha compilato il modulo, potrebbe diventare 

“Caro Marco Rossi”; oltre a ciò è possibile sfruttare questi dati nella 

creazione di report o statistiche.  

 

 

Figura 20 – Configuration Forms SyAnthus 

- Sempre nella sezione dedicata alla configurazione generale è 

possibile inserire l’e-mail del mittente, l’oggetto e il testo che il 
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compilatore del modulo riceverà nella prima e-mail una volta che 

questo lo avrà compilato e successivamente inviato. 

 

Figura 21 - Configuration Forms SyAnthus 

- In una terza parte, denominata “Email errors” è possibile inserire 

informazioni che arriveranno al back end nel caso di errore o mal 

funzionamento del sistema. 

- In una nuova sezione, “Configuration Processes”, si inserisce la 

mail del back office a cui dovrà arrivare il modulo compilato, oltre 

alle informazioni inerenti all’e-mail utile. 

 

 

 

Figura 22 - Configuration Processes SyAnthus 
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- In un ulteriore sezione della pagina del software (nella parte 

sinistra della figura sottostante) è possibile caricare i moduli che 

interessano il nostro processo, in particolare: 

- nella sezione “Form” carichiamo il nostro modulo creato con il 

Designer; 

- nella sezione “Missive” è stato caricato un file PDF (anche 

questo creato con il Designer) che riceverà l’utente (vedi Figura 

26); 

- nella sezione “Confirm” è stato inserito un modulo PDF che 

visualizzerà l’utente (vedi Figura n.24); 

- nella sezione “HTML Confirm” è caricato un modulo identico al 

precedente, con la differenza di essere in formato HTML, e 

verrà visualizzato dall’utente se questo si trova in modalità on-

line. 

 

Figura 23 – Caricamento moduli su SyAnthus 

Vediamo ora il processo che avviene, valutando sia la parte dell’utente 

che la parte del back office: 

 

1. L’utente, nel nostro caso Marco Rossi, compila il modulo e preme il 

tasto invia; se l’utente è in modalità on-line gli si aprirà una pagina di 

conferma di avvenuta ricezione come nella figura sottostante. 
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2. All’utente Marco Rossi, che nel modulo avrà inserito la propria e-

mail personale, arriverà una e-mail che conferma l’invio della 

propria richiesta (Figura n.26). 

3. Sono inoltre presenti all’interno dell’e-mail due file allegati, il 

modulo compilato dall’Utente e un PDF con la conferma dell’invio  

Figura 24 – Conferma invio del modulo 

Figura 25 - Email Utente compilatore 
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del modulo ed informazioni in merito al protocollo, quest’ultimo è 

possibile vederlo nella Figura n.26 sottostante.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Le parti evidenziate in verde, create nel Designer come Floating 

Field39, sono oggetti flessibili; il loro valore è estrapolato dall’XSD 

del modulo tramite SyAnthus. 

 

4. Contemporaneamente, al back office arriva un’e-mail dove troverà in allegato 

il modulo compilato dall’utente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

39 Particolari oggetti che si adattano al testo in cui sono inseriti, in termini di lunghezza, e quindi ne 
modificano il layout. 

Figura 26 – Lettera di conferma all’interno dell’email 
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Nella figura sottostante, utilizzando iGrafx, è stato possibile mappare l’intero 

processo del modulo. 

 

Figura 28 – Mappartura processo modulo AFST04 

Figura 27 – Email Back Office 



81 

 

Il modulo PD26 

Se il modulo precedente utilizza SyAnthus e Designer, nel seguente 

modulo vi è un passo aggiuntivo: entra in azione il Workbench. 

L’utilizzo di quest’ultimo è dovuto al fatto che tre sono gli utenti 

interessati al processo: l’utente compilatore, il suo Referente (che 

presupponiamo statico) e una terzo utente (nel nostro caso potrebbe 

essere l’ufficio protocollo). 

L’importanza principale di questo modulo è la staticità del Referente; se 

questo fosse stato variabile (casistica che vedremo nel modulo 

successivo) avremmo dovuto agire in modo completamente differente. 

Nella creazione del modulo utilizzando il Designer è necessario inserire 

ulteriori campi rispetto al modulo precedente; in particolare il campo 

che abbiamo denominato UsoInterno40 è un campo obbligatorio per 

poter effettuare il processo. Quando entra in SyAnthus questo campo 

assume il valore 1, e quindi è possibile, con un semplice codice in 

JavaScript, gestire le parti che i soggetti possono vedere. 

Vediamo ora il processo di questo modulo: 

1. L’utente compilatore, il nostro Sig. Marco Rossi, compila il modulo 

e preme il tasto invia; in un istante può visualizzare la conferma di 

corretto invio del modulo (vedi Figura n.24). 

Le immagini sottostanti riguardano il modulo che deve compilare 

l’utente. 

                                       

40 UsoInterno è un campo che può essere vuoto, nel modulo di partenza, o essere valorizzato, una volta 
che questo è entrato in SyAnthus; lo scopo del campo è quello di riconoscere la differenza dalla tipologia 
di utente, se valorizzato significa che l’utente è un back office, altrimenti è un generico utente (ad 
esempio un cittadino che compila il modulo). Ciò permette inoltre di aprire sezioni del modulo che 
risultano nascoste all’utente iniziale, ad esempio un campo come nel nostro caso autorizza/rifiuta.  
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Figura 29 – Pagina 1 modulo PD26 
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Figura 30 – Pagina 2 modulo PD26 
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2. Il modulo, inviato dall’utente compilatore, entra in SyAnthus, che 

ne estrapola i dati dall’XML del modulo, e invia un email all’utente 

compilatore (come quella in Figura 29) e, contemporaneamente, al back 

office Referente (come quella in Figura 27); la differenza rispetto alla 

precedente è che, nel modulo allegato all’email del back office vi è il 

modulo compilato dall’utente con in più una parte riservata al Referente 

(prima non era visibile all’utente compilatore), come se fosse un nuovo 

modulo precompilato (vedi Figura n.32 e Figura n.33 nelle pagine 

successive). 

La parte evidenziata in verde nella Figura n.33 mostra la sezione a cura 

del referente, che compilerà la sua parte (in questo caso accetterà o 

rifiuterà la richiesta).  

3. Premendo il tasto verde Invia, automaticamente il sistema invierà 

alla persona corretta il modulo. Ciò come avviene? Grazie al Workbech.  

 

Figura 31 - Servizio 

Con l’applicativo è stato creato un servizio:  

la prima attività (Default Start Point) è di default, dà l’avvio alla lettura 

del servizio. Export Data permette di ricavare i dati dall’XML del 

modulo; l’attività X+Y (execute 1) permette la creazione di variabili; 

l’attività Send With Document permette di inviare email contenente un 

testo, inserito nella configurazione, scelto a piacimento, e dando anche 
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la possibilità di allegare documenti. Nel nostro caso permette di inviare 

un’email al soggetto compilatore; l’email conterrà la scelta effettuata dal 

Referente, verrà quindi comunicato al compilatore se la richiesta è stata 

approvata o rifiutata e in allegato inoltre troverà il modulo completo. Il 

secondo Send With Document invia una email a una persona statica 

(nel nostro caso l’ufficio protocollo, che nel modulo precedente abbiamo 

chiamato terzo utente) che troverà in allegato il modulo completo in 

modalità ReadOnly. L’ultima attività presente è utile al Referente: 

permette infatti di avere la conferma dell’invio del modulo quando 

questo premerà il tasto invia. 

 

Ritornando al processo, quando il Referente preme invia viene 

automaticamente chiamato il servizio valido che si trova all’interno del 

WB; è stato necessario inserire l’URL corretto nella configurazione del 

modulo nel Designer. Nella sezione Object del pulsante, in Control Type 

cambio l’impostazione di defaul Regular in Submit, nella nuova pagina 

che mi si apre inserisco l’URL corretto. Una volta premuto il tasto di 

invio il referente visualizzerà un PDF di conferma dell’invio del modulo 

molto simile alla Lettera di conferma in Figura n.24. 
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Figura 32 – Pagina 1 modulo referente 
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Figura 33 – Pagina 2 modulo referente 
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Nell’immagine sottostante è possibile visualizzare le varie fasi del 

processo: 

 

 

Figura 34 – Mappatura modulo PD26 

 

Il modulo PD08 

Il seguente modulo, Autorizzazione Residenza Fuori Sede, è un modulo 

di tipo punto a punto che necessita di un’autorizzazione/rifiuto. La 



89 

 

differenza rispetto al modulo precedente è che il responsabile di 

afferenza, che prima abbiamo chiamato Referente, non è più statico ma 

dinamico. Sarà quindi necessario utilizzare un servizio che vada a 

leggere l’e-mail corretta a cui inviare il modulo. 

Sono possibili due differenti metodi per sviluppare il processo (entrambi 

prevedono l’uso del Designer): 

1. Utilizzando SyAnthus e Workbench ; 

2. Utilizzando SyBiscus e Workbench.  

Guardiamo ora la prima metodologia utilizzando il SyAnthus.  

La configurazione in SyAnthus in merito alla sezione “Configuration 

Forms” è identica rispetto ai moduli precedenti, ciò che cambia è la 

parte nella “Configuration Processes”: la parte Email for the office viene 

cancellata per essere implementata una nuova sezione “Invoke Back-

end”. 

 

Figura 35 – Configurazione Invoke Back End 

 

Ciò permette di gestire il Referente variabile; se nei moduli precedenti, 

configurando la parte “Email for the office”, era possibile inviare una 

email a un back office standard, in questo modo il SyAnthus mi 

richiama un processo creato ad hoc all’interno del Workbench, che mi 

permette di estrarre il valore dell’email del Referente.  
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Il Referente riceve un email con il modulo con una sezione apposita da 

compilare, come nel modulo precedente. Tutte le azioni successive 

avverranno come nel modulo precedente, sinteticamente: il Referente 

compilerà il modulo nella sezione apposita, premerà il tasto invia, verrà 

richiamato il servizio nel WB (identico al precedente) nella Figura n.31, 

verrà inviata un email al compilatore che contiene l’informazione se la 

richiesta sia stata accettata o rifiutata, e un’email al terzo utente 

(standardizzato nel servizio) con allegato il modulo in sola lettura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 - Servizio 
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Di seguito è possibile osservare il processo: 

 

 

Figura 37 – Mappatura processo 

 

La seconda metodologia è più complessa della prima in quanto il back 

office non accetta/rifiuta la richiesta effettuata dall’utente direttamente 

dal modulo ma deve accedere a SyBiscus.  

SyAnthus e SyBiscus riescono a interagire: ciò è permesso dalla spunta 

della sezione “Avvia procedimento” nella Process Configuration che 

permette, sfruttando un processo ad hoc con il Workbench, di passare i 

dati e il modulo tra i due software.  
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In questo caso la Configurazione di “Invoke back end” e quindi il 

richiamo del servizio nel Workbech nell’invio della comunicazione al 

back office non permette di spuntare la sezione “Avvia procedimento” e 

quindi i dati non vengono inviati al SyBiscus. È necessario creare un 

servizio ad hoc che lo permetta. 

 

Figura 38 - Servizio 

Non verrà spiegato il servizio perchè assai complesso in quanto 

richiama altri servizi molto articolati. È da sottolineare però che in 

questo caso all’interno dell’email che verrà spedita al back office al suo 

interno verrà inserito un link che rimanda al SyBiscus.  



93 

 

 

Figura 39 – Email Back Office 

Accedendo a SyBiscus, utilizzando credenziali di accesso, il back office 

può visualizzare i propri procedimenti suddivisi secondo lo stato in cui 

si trovano.   

Aprendo la sezione “Nuovi Arrivi” il back office può visualizzare la 

richiesta inviata dall’utente; può inoltre svolgere azioni sul modulo, per 

questo in particolare sono stati configurati due pulsanti, Approvazione e 

Rifiuta. 

 

Figura 40 – Pannello Procedimenti 
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Nel momento in cui viene preso in carica il procedimento, all’utente 

compilatore viene inviata un’email per informarlo che il procedimento è 

stato avviato. 

 

Figura 41 – Email Utente compilatore 

Scegliendo su SyBiscus fra le due azioni il procedimento viene chiuso e 

verrà spostato nella sezione “Completato” dei procedimenti. 

All’utente compilatore verrà inviata un’email che lo informa che il 

procedimento è stato chiuso. Inoltre in allegato vi è una lettera in cui è 

specificato se il procedimento è stato approvato o rifiutato, nel nostro 

caso rifiutato.  

 

Figura 42 – Email di conferma/rifiuto richiesta 
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Figura 43 – Mappatura modulo PD08 

 

Il modulo AFST08 

Il modulo che si andrà ad illustrare concerne quattro soggetti differenti: 

l’utente compilatore, Dirigente d’Area/Titolare dei fondi, Direttore 

Generale/Direttore di Dipartimento o Centro, ed un utente fisso (in 

questo caso UOS stipendi e compensi). 

È possibile gestire il modulo in due differenti modi:  

- il primo prevede la sua divisione in sezioni specifiche per ogni 

differente utente; ad ogni sezione è associato un pulsante di invio 

con un caratteristico servizio che permette di gestire le parti che 

possono vedere o no i singoli utenti, e quindi viene gestito 

nell’ottica della prima tipologia del PD08. Questo metodo non è 

particolarmente elaborato ma molto laborioso in quanto è 

necessario creare servizi ad hoc per ogni pulsante. 
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- il secondo tipo di gestione prevede l’utilizzo massiccio di 

SyBiscus, utilizzato sia dal back office amministratore che dal 

back office operatore. 

È necessario configurare il modulo in SyBiscus oltre che nel software 

SyAnthus. Il back office quindi si troverà ad interagire con una 

scrivania virturale in cui potrà gestire nella maniera migliore il workflow 

del documento. Molte sono le azioni già configurate che questo può 

svolgere; ad esempio con il tasto Inoltra è possibile appunto inoltrare la 

modulistica ad un ulteriore attore. Il software tiene traccia di tutte le 

attività che svolgono gli attori sul processo oltre che delle tempistiche. È 

possibile quindi capire il workflow di ogni singola istanza e degli 

eventuali colli di bottiglia da migliorare. 

Perciò riepilogando il processo: l’utente richiedente compila il modulo e 

lo invia, e questo viene elaborato da SyAnthus (con l’appoggio del 

Workbech) che permette al SyBiscus di ricevere i dati contenuti 

nell’XML del documento. Il back office, dopo aver ricevuto un’email 

contentente il link utile per accedere al software, effettuato l’accesso con 

le proprie credenziali, potrà gestire un passo del workflow del 

documento. Allo stesso modo faranno gli attori presi in causa. 

 

 

Figura 44 – Mappatura modulo AFST08 
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Interfaccia Utente 

Creata la modulistica, i servizi e gestito l’intero workflow dei documenti, 

è stato possibile creare un’interfaccia utente in cui il 

docente/studente/cittadino potrà, inserendo le proprie credenziali di 

accesso, accedere alla pagina con la propria modulistica da scaricare. In 

questo caso è stato creato un login fake (fittizio), non vi è un vero 

controllo delle credenziali ne un database con dati da ricercare. Sono 

stati creati tre utenti che, inserendo lo username corretto, permette di 

andare a ripescare i dati di uno di questi. Ciò permette di avere una 

precompilazione dei moduli visti in precedenza con i dati anagrafici 

scelti. 

L’immagine sottostante è la pagina di accesso in cui inserire username 

e password: 

 

Figura 45 – Pagina iniziale Demo 

 

Inserisco le credenziali (non avendo un effettivo controllo in ogni caso 

sarà possibile loggarsi e quindi accedere alla pagina dei moduli); 

In questo caso, in quanto sono stati scelti solo moduli appartenenti al 

personale universitario, è stata creata una sola pagina di moduli. 
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Figura 46 – Pagina modulistica Demo 

 

Sono stati inseriti tutti i moduli creati in precedenza. Premendo sui 

singoli link è possibile recuperare i singoli moduli caricati su SyAnthus. 

Sarà poi possibile compilarli e gestire i workflow spiegati in precedenza. 
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CAPITOLO IV 

iGrafx a supporto dell’ottimizzazione dei processi 

Durante i vari incontri utili nella trattazione del processo Missioni è 

stato possibile approcciarsi con l’azienda Proxyma, che ha illustrato il 

prodotto core dell’azienda: iGrafx. Nell’incontro del 13 Aprile 2016 e del 

31 Maggio 2016, in cui hanno partecipato sia il proprietario che altre 

figure in rappresentanza dell’azienda, è stato possibile concretamente 

constatare quelle che sono le potenzialità della Suite di iGrafx: consente 

la costruzione di un modello del processo studiato applicando le 

regolamentazioni UNI ISO 9001/201541; in particolare permette, grazie 

alla sua flessibilità e alle molteplici funzionalità, con un unico 

strumento, di modellare, simulare, analizzare, ottimizzare, divulgare ed 

automatizzare i processi aziendali, disponendo di un portale web da cui 

governare e controllare l’intera azienda. 

Per tutte queste motivazioni si è deciso di utilizzare questo prodotto 

nella mappatura dei processi; in questo caso è stato utilizzato in 

un’ottica visual con lo scopo di far capire, a colpo d’occhio, come sia 

organizzato il processo Missioni e non solo, in quanto utilizzato per 

chiarire il workflow dei documenti illustrati nella Demo del capitolo III. 

In particolare, si è deciso di utiFilizzare la tecnica di BPMN42 in quanto 

«BPMN è uno standard per una serie di convezioni per la realizzazione di 

diagrammi che ampliano la tradizionale creazione di diagrammi di 

                                       

41 La UNI ISO 9001/2015 fornisce, nel nostro caso di interesse, delle specifiche in base ai processi: 
l’aspetto innovativo, rispetto alla regolamentazione precedente, è l’inserimento di una valutazione 
dell’efficienza e dei rischi (KPI), impone inoltre di modellare i procedimenti. 

42 Business Process Model and Notation (BPMN), v.2.0, (http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0), p.21: 

«BPMN provides businesses with the capability of understanding their internal business procedures in a 
graphical notation and will give organizations the ability to communicate these procedures in a standard 
manner. Currently, there are scores of Process modeling tools and methodologies. Given that individuals 
will move from one company to another and that companies will merge and diverge, it is likely that 
business analysts need to understand multiple representations of Business Processes—potentially 
different representations of the same Process as it moves through its lifecycle of development, 
implementation, execution, monitoring, and analysis. Therefore, a standard graphical notation will 
facilitate the understanding of the performance Collaborations and business transactions within and 
between the organizations. This will ensure that businesses will understand themselves and participants 
in their business and will enable organizations to adjust to new internal and B2B business circumstances 

quickly». 
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flusso. Specifica l’aspetto delle attività nel diagramma che hanno 

comportamenti specifici di sequenza e sincronizzazione»43. 

L’obiettivo è utilizzare la tecnica BPMN nella mappatura di tutti gli altri 

processi che si andranno successivamente ad ottimizzare all’interno 

dell’Università.  

iGrafx è uno strumento a supporto di questo metodo in quanto «Molti 

aspetti importanti della modellazione di un processo non sono 

standardizzati da BPMN. Tra essi vi sono le caratteristiche e 

l’allocazione delle risorse, l’interazione tra flussi di transazione, la 

contesa delle risorse, la pianificazione e qualsiasi dettaglio circa il modo 

in cui il lavoro viene svolto per un’attività o durante la modellazione del 

relativo comportamento. Come risultato, i comportamenti che BPMN 

non specifica rientrano nell’ambiente di modellazione generale di 

iGrafx»44. 

Esistono differenti Suite di iGrafx a seconda delle necessità: quella che 

ci è stata fornita per il nostro intento è la Suite “iGrafx Process for Six 

Sigma” che permette di mappare, validare ed analizzare i processi 

(utilizzando la tecnologia Six Sigma), simulare ed effettuare analisi di 

tipo what-if, possibilità di creare report statistici oltre ad integrare nei 

processi con le informazioni di business (ruoli/responsabilità, rischi, 

controlli e procedure, ecc.) per gestire l'architettura aziendale in un 

ambiente collaborativo e web-based. 

Nel nostro utilizzo l’applicativo è stato impiegato in maniera riduttiva 

rispetto alle proprie funzionalità; infatti se si ha conoscenza delle risorse 

utilizzate, dei vari costi, dei tempi delle singole attività, è possibile 

effettuare una simulazione del proprio processo e cercare, sempre a 

livello simulativo, di ottimizzarlo; è un ottimo strumento operativo nel 

miglioramento dell’efficienza dei processi, infatti: «Dopo aver disegnato 

una mappa di processo, è possibile effettuarne una simulazione che 

consente di sperimentare gli effetti di scenari ipotetici di tipo “what-if ” e 

di quantificare l’impatto della modifica di un processo. Questo consente 

di valutare, ad esempio, cosa accadrebbe se si introducesse un percorso 

parallelo con due reparti che lavorano in concorrenza tra loro, oppure se 

                                       

43 Ivi, p. 339. 

44 Ivi, p. 340. 
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si acquistasse un altro macchinario per aumentare la capacità 

produttiva. È possibile provare a incrementare le risorse per appurare 

se questa misura riduce la durata di ciclo oppure modificare la mappa 

di processo per verificare se si ottengono risultati migliori con un 

processo differente»45. 

iGrafx, attraverso la mappatura di processo, cerca di gestire il 

parallelismo, l’asincronia e la variabilità. Lo scopo è quello di passare da 

una struttura funzionale a una di processo, cercando di parametrizzare 

tutti gli elementi interessati, come risorse, tempi ecc.: in questo modo si 

avrà il passaggio da una visione documentale alla metrica, grazie alla 

costruzione di un modello parametrizzabile. Per mappare serviranno di 

conseguenza molte informazioni (input): materiali, risorse, metodi, 

procedure ecc. Ciò mi permetterà di avere KPI e obiettivi da raggiungere 

(output).  

 

 

Figura 47 – Processo attività 

I Servizi professionali forniti dal team di Proxyma, permettono di 

migliorare la qualità, aumentare la soddisfazione del cliente, ridurre 

sensibilmente i costi perfezionando l'allocazione e lo sviluppo delle 

risorse attraverso la comprensione, l'analisi e l'ottimizzazione dei 

processi aziendali. 

  

                                       

45 Manuale dell'utente di iGrafx® 2006, Corel Corporation, p. 9-10. 
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Conclusione 

Dopo aver avuto la possibilità di valutare concretamente, e in differenti 

modi, l’applicazione dei concetti di dematerializzazione e digitalizzazione 

nella Pubblica Amministrazione è emerso come lo sviluppo tecnologico 

sia, oggi, un’importante risorsa in termini di efficienza e vantaggio 

competitivo; in questa prospettiva i due temi assumono un aspetto 

fondamentale, anche se è assai difficoltosa la loro attuazione, non per la 

mancanza di strumenti ma bensì per la difficoltà di ragionare in questi 

termini. Le persone sono abitudinarie ed è complicato abbandonare la 

routine delle azioni, per questo motivo l’adeguamento alle normative e 

alla modifica dei processi sarà uno scoglio enorme da superare, seppur 

necessario. 

Molti credono che il problema fondamentale sia che nella Pubblica 

Amministrazione vi è una difficoltà nel ragionare per processi, in quanto 

questi spesso non sono né conosciuti né percepiti e quindi si hanno 

difficoltà nell'individuarli correttamente. Tale affermazione è veritiera, in 

quanto, se non si riescono a riconoscere i processi risulta impossibile 

ricostruirli nella loro interezza per avviare con successo gli interventi di 

cambiamento volti al miglioramento. 

Dopo la valutazione nell’elaborato di metodologie utili nel processo di 

dematerializzazione e digitalizzazione però risulta necessario constatare 

come la non conoscenza dei processi sia un problema secondario, le 

persone non sono state preparate per questo cambiamento radicale in 

cui, da un giorno all’altro, sarà necessario gettare tutta la carta 

presente nelle Pubbliche Amministrazioni per entrare a far parte del 

mondo digitale: è richiesto uno sforzo maggiore, un cambio di pensiero 

radicale.  

Tutto ciò sarà difficile ma necessario, in vista di un miglioramento 

globale; una volta che il cambiamento sarà completato, anche se ci 

vorrà molto tempo, si potranno riscontrare numerosissimi benefici, in 

termini di costi e tempi, ma non solo, si avrà una maggior sicurezza, 

minori errori, minori sprechi ecc. 

È quindi necessario un cambiamento, oggi non è più una scelta ma un 

obbligo: l’unione tra reale e digitale, in sostanza, è divenuto un dato di 

fatto. 
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