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3. Glossario 

Toolbar Barra degli strumenti, è quella barra sulla quale di solito vengono 
visualizzate piccole immagini (icone) 

Download Operazione consistente nel copiare un file da un computer remoto 
al proprio, attraverso un canale di comunicazione 

Credenziali Coppia nome utente e relativa password necessari per eseguire 
l’autenticazione sul sistema 

Collassare le condizioni 
di filtro 

Visualizzare i filtri invece che in maniera espansa in una forma più 
compatta 

Form Pagina, finestra o riquadro da compilare con precisi dati richiesti 
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4. Icone 

 

Indica che il progetto può essere visualizzato, ma non modificato dall’utente 

 

Indica che il progetto può essere modificato dall’utente 

 

Help on line 
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5. Presentazione applicazione Registrazione Banche Dati 

di Ateneo 
Registrazione Banche Dati di Ateneo è un’applicazione web, interamente sviluppata da Uniba, 
che costituisce il punto di raccolta di informazioni relative a taluni aspetti dell’attività 
universitaria svolta da Uniba. Nell’ottica di una sempre maggiore esigenza di digitalizzazione e di 
semplificazione manifestata all’interno di un Mega Ateneo quale Uniba, si prevede un 
ampliamento incrementale del numero delle funzioni implementate. 

Queste le funzionalità già disponibili: 

• Iniziative: Banca dati relativa alle iniziative organizzate da Uniba. In particolare, sono 
gestite le informazioni relative agli eventi, al public engagement e all’orientamento;  

• PRISMA - Progetti di Ricerca: Banca dati relativa ai progetti di ricerca in essere nei 
Dipartimenti o interdipartimentali. 
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6. Accesso all’applicativo 
Gli utenti accedono all’applicativo utilizzando il link 
https://sisma.ict.uniba.it:8443/ords/f?p=106. 

L’accesso avviene inserendo le credenziali istituzionali UNIBA. 

 

Figura 1 - Pagina di login all'applicazione Registrazione Banche Dati di Ateneo 

Nella finestra di login (Figura 1), dopo aver inserito username e password, occorre selezionare un 
ruolo tra quelli disponibili per l’utente, a seconda delle lavorazioni che deve eseguire: il ruolo 
selezionato determina infatti, non solo la valorizzazione della struttura di afferenza nella stessa 
finestra di login, ma anche l’attivazione di determinate voci nel menù ad albero della pagina 
iniziale dell’applicazione (un esempio è riportato in Figura 2). 

 

Figura 2 - Esempio di attivazione voci di menù nella pagina iniziale dell'applicazione 

https://sisma.ict.uniba.it:8443/ords/f?p=106
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A seconda della voce di menu che l’utente seleziona, si attiva una pagina differente 
dell’applicazione, ed in ciascuna di esse è raggiungibile, tramite il pulsante contrassegnato dal 
simbolo ‘?’, un help contestuale online che facilita e guida l’utente nell’uso dell’applicativo. 

7. Registrazione Progetti di Ricerca (PRISMA) 
7.1 Cosa è PRISMA 

PRISMA è un set di funzioni dell’applicazione Registrazione Banche Dati di Ateneo per 
l’acquisizione delle informazioni relative ai Progetti di Ricerca condotti dai Dipartimenti e dai    
Centri di Ricerca dell'Università di Bari.  

Oltre a fornire al management l’accesso a tutte le informazioni relative a ciascun Progetto, 
PRISMA offre anche una visione dettagliata degli aspetti di natura economico-finanziaria relativi 
a ciascun Dipartimento o Centro di Ricerca coinvolto.  

Ciascun utente accreditato avrà accesso ad un sottoinsieme di tali informazioni in base al profilo 
ad esso assegnato. 

7.2 Gestire i progetti tramite Prisma 

Eseguite con successo le operazioni di login, cliccare in alto a sinistra sull’icona a barre 
(Figura 3) per attivare il menù ad albero: le voci di menu relative a PRISMA sono facilmente 
identificabili tramite l’omonimo prefisso.  

Scegliere dal menu la voce “PRISMA – Progetti di Ricerca” (Figura 3) 

 

Figura 3 - Menù PRISMA Progetti di Ricerca 

 
La sezione relativa ai Progetti di Ricerca contiene l’elenco progetti già inseriti dalle strutture 
compilanti e riporta le seguenti colonne (Figura 4): 

• Struttura Compilante → indica la struttura di Ateneo che ha creato il progetto nel 

Il sistema permette a qualunque operatore di visualizzare le informazioni dei Progetti Uniba, ma consente, 

solo agli operatori accreditati da una Struttura Uniba, di inserire/modificare/cancellare dati relativi a Progetti 

facenti capo alla Struttura Uniba (Struttura compilante). 
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sistema. In caso di progetti interdipartimentali, effettuerà per primo l’inserimento del 
progetto il Dipartimento capofila o il Dipartimento con il budget più elevato 

• Titolo Progetto → indica la denominazione del progetto  

• Anno Presentazione → indica l’anno di presentazione del progetto 

• Stato Registrazione → evidenzia lo stato di avanzamento della registrazione del 
Progetto tramite un’icona colorata di VERDE se lo stato è CONSOLIDATO, di ROSSO se è 
BOZZA 
 

 

 

Come si evince dalla Figura 4, è presente anche la colonna Progetti che coinvolgono il mio 
Dipartimento, che consente di avere immediata indicazione, tramite una freccia rossa, dei 
progetti in cui è coinvolto il dipartimento a cui la propria utenza afferisce. 

Sono inoltre presenti, in corrispondenza di ciascuna riga, i tasti funzione per visualizzare il 

progetto in sola lettura ( ) o in modifica ( ) e il tasto che consente di stampare ( ), su 
template Uniba, le informazioni del Progetto a cui l’utente ha accesso. 

Ogni Progetto inserito nel sistema dispone dell’attributo Stato Registrazione con 2 valori possibili: 

• Bozza 
• Consolidata 

Quando una registrazione risulta in stato BOZZA (pallino rosso), vuol dire che il sistema non 
ha effettuato controlli di completezza dei dati al momento del loro salvataggio nel database, 
quindi i dati possono essere incompleti. 

Una registrazione è in stato CONSOLIDATA (pallino verde), quando i dati inseriti hanno 
superato i controlli di completezza.   

L'adozione dei due stati, BOZZA e CONSOLIDATA, consente all'operatore una maggiore 
flessibilità nell'inserimento dei dati. Infatti, alcuni dati ritenuti obbligatori potrebbero non 
essere disponibili nel momento in cui il Progetto viene caricato nel sistema la prima volta: 
in tal caso, l'operatore può marcare le registrazioni come BOZZA e salvare i dati inseriti, 
evitando i controlli di completezza del sistema. Di contro, va tenuto presente che una 
registrazione in stato BOZZA è inutilizzabile per qualsiasi rilevazione, proprio perché 
potenzialmente incompleta. Quindi l'operatore è tenuto, quanto prima, a consolidare la 
registrazione. 

 

Figura 4 - Elenco Progetti di RIcerca 
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7.3 Inserimento di un nuovo Progetto 

Se l'operatore che accede all’applicativo dispone delle autorizzazioni per la registrazione nel 
sistema di un Progetto, troverà nella toolbar in alto a destra della pagina un tasto funzione 
rappresentato dal simbolo “+”. 

  

Figura 5 - Creazione di un Progetto 

Alla selezione del tasto si aprirà una maschera per l’immissione dei dati relativi al nuovo progetto. 

Risulteranno già valorizzati la Struttura Compilante, che sarà la struttura di afferenza dell’utente 
che sta eseguendo l’inserimento, e lo Stato della Registrazione che sarà in bozza.  

La compilazione del progetto avviene inserendo le informazioni su più pagine rappresentate 
attraverso dei tab (linguette) con diverse denominazioni a seconda dei dati in esso contenuti. 

 

 

 

Figura 6 - Inserimento dati del progetto 

 

Le pagine (tab) sono le seguenti: 

Estremi iniziali Progetto e Dipartimenti Uniba Coinvolti 
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Identificativo Progetto 

Status e Tempi 

Tipologia di Progetto 

Ente Finanziatore 

Programma 

Classificazione Temi Progetto 

Classificazione ERC 

Partner 

Budget Totale e di Uniba 

Cofinanziamento 

Spese Generali 

Allegati 

Il sistema presenta un time-out di circa 30 minuti. 

È possibile passare da una pagina all’altra scorrendo, tramite la freccia (>) segnalata in 
Figura 6 oppure selezionando direttamente il tab desiderato. 

Una volta inseriti i dati, l’utente può decidere di selezionare uno dei due tasti presenti in 
Figura 6 per uscire senza salvare o per procedere con la creazione del Progetto sul sistema. 

Nel caso in cui l’utente decida di creare il nuovo progetto, il sistema invierà una mail di 
notifica dell’avvenuta creazione del progetto. 

La mail avrà come mittente info.sisma@uniba.it, come oggetto il testo “Nuovo progetto 
creato”, conterrà nel body il titolo del progetto creato e il nome del Dipartimento 
compilante. 

I destinatari saranno tutti gli operatori con ruolo: 

1. Operatore UO Ricerca e Terza Missione dipartimento, afferenti ai Dipartimenti 
che partecipano al progetto (eccetto il dipartimento compilante), 

2. Addetto UO Contabilità afferenti ai Dipartimenti che partecipano al progetto. 

mailto:info.sisma@uniba.it
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7.4  Estremi iniziali Progetto e Dipartimenti coinvolti 
Vengono riportate le informazioni obbligatorie per salvare la bozza iniziale del Progetto: 
Titolo Progetto e Anno Presentazione; in particolare nell’inserimento del Titolo Progetto, 
la piattaforma valuta l’eventuale esistenza di una risorsa Progetto con lo stesso titolo: in 
tal caso fornisce indicazione NON BLOCCANTE all’operatore tramite un messaggio di 
warning (“Un progetto con titolo simile a questo esiste già nel database”). 

La Struttura di afferenza dell’utente compilante risulta già preimpostata dal sistema nella 
tabella dei Dipartimenti Uniba coinvolti. 

Nel caso in cui il progetto prevede il coinvolgimento di altre strutture, queste devono 
essere inserite attraverso il bottone “Associa Dipartimento Uniba al Progetto” (Figura 7).  

 

 

 

Figura 7 - Tabella delle strutture coinvolte nel Progetto 

 

 

Per modificare o cancellare l’informazione relativa al coinvolgimento di un Dipartimento o 
una Struttura già inserita nella tabella, è necessario selezionare l’icona a forma di matita 
(Figura 8) e procedere selezionando il tasto “Elimina Dipartimento Coinvolto” o modificando 
i dati e confermandoli con il tasto di modifica. 

La presenza del simbolo "*" di fianco al nome di un tab, indica che esso contiene dei dati obbligatori 
necessari alla creazione del progetto. 

L’obbligatorietà o meno dei singoli dati è, invece, indicata attraverso il simbolo "*" di fianco all’etichetta 
del campo relativo. 

Solo in questa fase e PRIMA della selezione del tasto Crea nuovo Progetto è possibile definire le 
informazioni relative ai Dipartimenti ed alle Strutture coinvolte nel Progetto: infatti, dopo il primo salvataggio, 
non è più possibile aggiungerne altre o modificare quelle già inserite. 
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Una volta consolidata la tabella delle strutture coinvolte nel Progetto, è possibile 
confermarne la registrazione in stato Bozza. 

Dopo la prima registrazione, in corrispondenza di ciascuna Struttura inserita nella tabella, 
diventano attive le icone a forma di ingranaggio per ciascun dipartimento inserito e l’icona 
di Centri Di Costo (Figura 9).  

Selezionata l’icona a forma di ingranaggio, se l’operatore afferisce al Dipartimento avrà accesso alle 
seguenti pagine: 

→Gruppo di lavoro: si aggiunge una persona al gruppo di lavoro tramite il tasto Definisci 
membro team di Progetto. Si può selezionare una identità presente nel menu a tendina del 
controllo Persona (Figura 10), oppure se ne può creare una dal tasto Crea Anagrafica 
Persona tramite il menu Manutenzione Persone. Per procedere alla Creazione di una nuova 
Persona eseguire i passi seguenti: 

 
1. selezionare con il mouse il pulsante Manutenzione Persone 

2. nell’elenco delle Anagrafiche Persone che si attiva, selezionare il tasto Crea Anagrafica 
Persona 

3. inserire le informazioni contrassegnate con * previste nel dettaglio che si apre (Nome, 
Cognome, Codice Fiscale, Ruolo, Data di nascita); selezionare crea 

4. chiudere l’elenco 

 
Così la lista del controllo Persona conterrà anche l’anagrafica definita. 

Una volta indicata la persona si procede con la scelta del suo ruolo nell’ambito del Progetto tra quelli 

disponibili nel menu a tendina relativo: responsabile scientifico, responsabile amministrativo, 

Figura 8 - Dipartimento coinvolto 

Figura 9 - Azioni consentite sui Dipartimenti inseriti in un Progetto 
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componente del gruppo o collaboratore amministrativo. Infine, se necessarie, con il campo 

Annotazioni possono essere segnalate informazioni aggiuntive. Per confermare l’inserimento 

selezionare Associa membro al team di Progetto oppure, in caso contrario, Chiudi senza salvare. 

Si modifica l’anagrafica di un membro già inserito selezionando l’icona a forma di matita, 
attiva nella riga relativa al membro da rivedere: la piattaforma attiva la finestra delle 
informazioni del membro in modalità di modifica, e cioè con i controlli tutti editabili. È 
necessario confermare o annullare le modifiche tramite gli appositi tasti oppure, 
selezionando l’opzione Elimina Membro associato al Progetto, la persona può essere 
eliminata dall’elenco. 

 

→Budget totale, di Uniba e della Struttura: è la pagina delle informazioni finanziarie di 
Progetto. Nella parte superiore della pagina è riportato il budget Totale e quello di tutte le 
strutture Uniba, in controlli bloccati e quindi in modalità di sola lettura. Nella parte centrale 
ed inferiore della pagina ci sono le informazioni finanziarie relative al Dipartimento in 
visualizzazione: i campi per il budget con l’indicazione di un eventuale Codice UPB e i campi 
per l’immissione di Quote accertate ed incassate, gli uni e gli altri in controlli editabili. 
 

Figura 10 - Membro del Team di Progetto 
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Importo e data accertamento: tramite il tasto Definisci accertamento si indica l’importo di 
ciascuna somma accertata nel periodo di svolgimento del progetto e la data in cui detto 
accertamento è stato iscritto nell’applicativo di contabilità. La somma degli accertamenti 
riportati deve corrispondere con il totale degli accertamenti iscritti in bilancio dalla data di 
avvio del progetto a quella di rilevazione in PRISMA (accertamenti cumulati), come 
valorizzato nel campo “Quota accertata Dipartimento/Centro)”. 
Importo e data incasso: tramite il tasto Definisci incasso si indica l’importo di ciascuna somma 
incassata nel periodo di svolgimento del progetto e la data in cui detto incasso è stato iscritto 
nell’applicativo di contabilità. La somma degli incassi riportati deve corrispondere con il totale degli 
incassi iscritti in bilancio dalla data di avvio del progetto a quella di rilevazione in PRISMA (incassi 
cumulati), come valorizzato nel campo “Quota incassata Dipartimento/Centro)”. 

Nella definizione di una Quota (Figura 12), accertata e/o incassata, è possibile indicarne il Tipo con 
la selezione di uno dei possibili valori:  

• a titolo di anticipazione  

• a S.A.L.  

• a saldo  

È infine possibile aggiungere una nota. 

Si conferma l’inserimento con il tasto di creazione oppure si annulla chiudendo senza salvare. 

Figura 11 - Controlli per l’inserimento di Budget e Quote di Dipartimento 
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Per modificare una quota già inserita, selezionare l’icona a forma di matita relativa alla riga da 
rivedere, nella tabella delle quote: la piattaforma attiva la finestra delle informazioni di quota 
in modalità di modifica, e cioè con i controlli tutti editabili. 

Dopo aver apportato le modifiche, è necessario confermarle o annullarle con gli appositi tasti 
oppure selezionando l’opzione Elimina accertamento o Elimina incasso, la quota può essere 
eliminata dall’elenco.  

All’inserimento delle singole Quote, accertate o incassate, sarà riportata indicazione della loro 
somma per tipologia in una tabella di sintesi, come nell’esemplificazione riportata in Figura 
13. 

 

→Cofinanziamento della Struttura: è la pagina che riporta le informazioni delle quote di 
Cofinanziamento del Progetto di Uniba e del Dipartimento di riferimento (Figura 14). 

                            Figura 12 - Dettaglio da compilare di Quota incassata 

Figura 13 - Tabella di sintesi delle quote 
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Le indicazioni di Totale sono entrambe in sola lettura, mentre l’operatore può inserire o modificare 
le tre quote di cofinanziamento Kind, Cash e Staff. 

→Spese generali della Struttura: è la pagina delle informazioni di spese generali di Progetto. Nella 
parte superiore della pagina è riportato l’importo di spese generali di Uniba, in un controllo bloccato 
e in sola lettura. 

Nella parte centrale ed inferiore della pagina ci sono le informazioni di spesa relative al Dipartimento 
in visualizzazione: i campi per l’importo di spese generali con l’indicazione di un eventuale Codice 
UPB e i campi per l’immissione di spese acquisite ed in bilancio, gli uni e gli altri in controlli editabili, 
(Figura 15). 

 

→Importo spese generali di struttura: nel campo deve essere inserito il valore delle spese generali 
previsto dal budget di progetto della struttura compilante (Dipartimento/Centro). 

→Importo spese generali Struttura impegnate: nel campo deve essere valorizzato l’importo 
complessivamente impegnato dalla Struttura compilante per spese generali. Tale importo non potrà 
superare complessivamente quello previsto dal budget, e l’ammontare degli impegni assunti dovrà 
essere contenuto, durante lo svolgimento del progetto, nei limiti delle somme a tale titolo 
disponibili sulle diverse tranche di finanziamento ricevute. 

Figura 14 - Dettaglio da compilare Cofinanziamento del Progetto 

 

Figura 15 - Importo Spese Generali Struttura 
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In ogni caso, la Struttura provvederà ad accantonare, al momento dell’incasso di ciascuna tranche 
di finanziamento, la quota di spese generali spettante all’Amministrazione centrale ai sensi dell’art. 
3, lett. a), del “Regolamento per il recupero al Bilancio di Ateneo di quota parte dei contributi 
riconosciuti da terzi per spese generali e di personale di ruolo”, emanato con D.R. n. 3915 del 
30.12.2014. 

→Quota spese generali Struttura acquisita in bilancio: nel campo deve essere valorizzato l’importo 
complessivamente riconosciuto e incassato dall’ente finanziatore, nel corso del progetto, a titolo di 
spese generali. Tale importo non potrà essere superiore a quello previsto nel budget di progetto, 
mentre potrà in alcuni casi essere inferiore a quest’ultimo.  

Esempio di importo da imputare: Supponiamo che un progetto abbia un budget complessivo di € 
782.000,00, cofinanziato dalla Struttura compilante al 50%.    

L’ente finanziatore ha erogato, a titolo di anticipazione, il 50% del contributo spettante.  La quota di 
spese generali acquisita in bilancio sarà pari a € 29.450,00. 

 

Voci di costo Budget complessivo di progetto 

Contributo concesso, pari al 

50% del budget complessivo 

di progetto 

Quota incassata, 

pari al 50% del 

contributo 

Personale € 589.000,00 € 294.500,00 € 147.250,00 

Spese generali € 117.800,00 €58.900,00 € 29.450,00 

Altri costi di 

esercizio 
€ 75.200,00 € 37.600,00 € € 18.800,00 

Totale € 782.000,00 € 391.000,00 € 195.500,00 

 

Importo e data incasso: nel campo di riferimento deve essere indicato, rispettivamente, l’importo 
di ciascuna somma incassata nel periodo di svolgimento del progetto a titolo di spese generali e la 
data in cui l’incasso è stato iscritto nell’applicativo di contabilità.  

La somma degli incassi riportati deve corrispondere con il totale degli incassi, a tale titolo, iscritti in 
bilancio dalla data di avvio del progetto a quella di rilevazione in PRISMA (incassi cumulati), come 
valorizzato nel campo “Quota spese generali Struttura acquisita in Bilancio”. 
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Figura 16 - Controlli per l’inserimento di Spese generali di Dipartimento 

Per aggiungere una quota, impegnata e/o incassata in bilancio, selezionare Definisci impegno 
e/o Definisci incasso; in entrambi i casi si attiva la form per la valorizzazione dei dettagli 
specifici di spesa (Figura 17).  

Indicare l’ammontare dell’importo, la data di lavorazione ed una eventuale nota; infine 
confermare l’inserimento con il tasto di creazione oppure annullarlo chiudendo senza salvare. 

Si modifica un importo già inserito selezionando l’icona a forma di matita relativa alla riga da 
rivedere nella tabella: la piattaforma attiva la finestra delle informazioni di spesa in modalità 
di modifica, cioè con i controlli tutti editabili.  

Figura 17 - Dettaglio da compilare 
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Dopo aver apportato le modifiche, è necessario confermarle o annullarle con gli appositi tasti 
oppure, selezionando l’opzione Elimina impegno o Elimina incasso, la spesa può essere 
eliminata dall’elenco.  

→Costi del personale: è la pagina (Figura 18) che riporta l’indicazione delle quote di Costo 
del Personale suddivise in Costo del Personale da Reclutare, Totale Costi del Personale, 
Costo Figurativo del Personale previsto, queste prime tre voci inseribili e modificabili 
dall’operatore. Invece l’ultima quota, Costo Figurativo Personale Di Ruolo non a 
Cofinanziamento viene automaticamente calcolata sommando gli incassi inseriti tramite il 
tasto Definisci incasso. 

Costi del personale Struttura da reclutare: nel campo deve essere indicato il costo del 
personale da reclutare nell’ambito del progetto, a valere sulle risorse previste dal budget. 

Totale costi Personale: nel campo va indicato il costo totale del personale (sia di ruolo sia da 
reclutare) previsto dal budget di progetto. Esso dovrà includere sia la quota di costo del 
personale a valere su eventuali cofinanziamenti sia quella finanziata dai fondi del progetto. 

Costo figurativo del personale previsto: rappresenta il costo del personale rendicontato sul 
progetto, rispetto al quale non si registrano flussi finanziari che gravano sui fondi del progetto 
medesimo.  

Costo figurativo personale di ruolo non a cofinanziamento: nel campo di riferimento deve 
essere valorizzato l’importo complessivamente riconosciuto e incassato dall’ente 
finanziatore, nel corso del progetto, a titolo di costo del personale di ruolo.  

La Struttura provvederà ad accantonare, al momento dell’incasso di ciascuna tranche di 
finanziamento, la quota di spese generali spettante all’Amministrazione centrale ai sensi 
dell’art. 3, lett. a), del “Regolamento per il recupero al Bilancio di Ateneo di quota parte dei 
contributi riconosciuti da terzi per spese generali e di personale di ruolo”, emanato con D.R. 
n. 3915 del 30.12.2014.  

Esempio di costo figurativo da imputare:  

 Voci di costo Budget complessivo Contributo concesso, pari al 50% Quota incassata, pari al 

Figura 18 - Costi del personale 
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di progetto del budget complessivo di 
progetto  

50% del contributo  

Personale   € 589.000,00 € 294.500,00  € 147.250,00 

Spese 
generali 

€ 117.800,00 €58.900,00  € 29.450,00 

Altri costi di 
esercizio  

€ 75.200,00 € 37.600,00 € € 18.800,00 
 

Totale  € 782.000,00  € 391.000,00 € 195.500,00 

 

Supponiamo che un progetto abbia un budget complessivo di € 782.000,00, cofinanziato dalla 
Struttura compilante al 50%. La voce di costo “personale” è composta da € 50.000,00, destinati al 
reclutamento di personale a contratto, e per la differenza da costo del personale di ruolo. L’ente 
finanziatore ha erogato, a titolo di anticipazione, il 50% del contributo spettante.  La quota di costo 
figurativo acquisita in bilancio sarà pari a € 147.250,00 - 50.000,00€ = 97.250,00. 

Per aggiungere un incasso per costi personale non a cofinanziamento, selezionare Definisci incasso: 
si attiva così la form per la valorizzazione dei dettagli specifici di incasso (Figura 19). Indicare 
l’ammontare dell’incasso, la data di lavorazione ed una eventuale nota; infine confermare 
l’inserimento con il tasto di creazione oppure annullarlo chiudendo senza salvare. 

Si modifica un incasso già inserito selezionando l’icona a forma di matita relativa alla riga da 
rivedere nella tabella dei costi: la piattaforma attiva la finestra delle informazioni di incasso per 
il costo in modalità modifica, e cioè con i controlli tutti editabili.  

Dopo aver apportato le modifiche, è necessario confermarle o annullarle con gli appositi tasti 
oppure, selezionando l’opzione Elimina incasso, l’incasso per il costo di personale può essere 
eliminato dall’elenco. 

Figura 19 - Dettaglio da compilare di incasso per Costo personale non a 
cofinanziamento  



 

   

 
 

22 
 
 

→Rendicontazioni: è la pagina (Figura 20) che riporta le Rendicontazioni suddivise nelle due voci 
Totale rendicontato e Totale approvato, che vengono automaticamente calcolate sommando gli 
importi rendicontati tramite il tasto Definisci rendicontazione. 

Per aggiungere una rendicontazione, selezionare Definisci rendicontazione: si attiva così il 
form per la valorizzazione dei dettagli specifici di importo rendicontato e approvato (Figura 
21).  

 

Indicare l’ammontare degli importi (almeno quello rendicontato), la data di lavorazione 
(almeno quella dell’importo rendicontato) e delle eventuali note; infine confermare 
l’inserimento con il tasto di creazione oppure annullarlo chiudendo senza salvare. 

Si modifica una rendicontazione già inserita selezionando l’icona a forma di matita relativa alla 
riga da rivedere nella tabella delle rendicontazioni: la piattaforma attiva la finestra delle 
informazioni di rendicontazione in modalità modifica, e cioè con i controlli tutti editabili. Dopo 
aver apportato le modifiche, è necessario confermarle o annullarle con gli appositi tasti 
oppure, selezionando l’opzione Elimina rendicontazione, la rendicontazione può essere 
eliminata dall’elenco. 

Figura 21 - Dettaglio da compilare di importi rendicontati 

Figura 20 - Controlli per l’inserimento di Rendicontazione 
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àTipo output del Progetto: è la pagina (Figura 22) utilizzata per indicare l’obiettivo o gli obiettivi il 
cui raggiungimento la struttura si attende con lo svolgimento del Progetto. 

 

Per aggiungere un output al Progetto, selezionare Definisci Tipo Output del Progetto: si 
attiva così la form per la valorizzazione dell’output (Figura 23). È possibile inserire uno o più 
dei seguenti tipi output: 

• OUTPUT DI PUBLIC ENGAGEMENT E ALTRO DI TERZA MISSIONE 

• SPIN OFF 

• BREVETTI 

• FORMAZIONE 

• PUBBLICAZIONI 

Si possono inoltre definire anche tipi output di Progetto nuovi selezionando prima il tasto 
Manutenzione Tipo di Output dalla finestra di dettaglio (Figura 23) e poi il menù Inserisci 
nuova Tipologia; infine, confermare l’inserimento con il tasto di associazione oppure 
annullarlo chiudendo senza salvare. 

Per procedere alla Creazione di un nuovo Tipo di Output di Progetto eseguire i passi seguenti: 

1. selezionare con il mouse il pulsante Manutenzione Tipi Di Output 

2. nell’elenco dei Tipi di Output che si attiva, selezionare Inserisci Nuova Tipologia 

3. inserire le informazioni previste nel dettaglio che si apre; selezionare crea 

4. chiudere l’elenco 

Così la lista del controllo Tipo Di Output Del Progetto conterrà anche il tipo definito. Si 
potrebbe anche procedere in altro modo, come segue: 

1. salvare il Progetto in stato Bozza 

2. selezionare il menu dell’applicazione Prisma - Manutenzione tabelle e quindi 

Configurazione Tipi di Output 

3. nell’elenco dei Tipi di Output che si attiva, selezionare Inserisci Nuova Tipologia 

4. inserire le informazioni previste nel dettaglio che si apre; selezionare crea 

Figura 22 - Controlli per l’inserimento di output di Progetto 
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5. chiudere l’elenco 

Così la lista del controllo Tipo Di Output Del Progetto conterrà anche il tipo definito. 

 

Si modifica un obiettivo già inserito selezionando l’icona a forma di matita relativa alla riga da 
rivedere nella tabella degli output: la piattaforma attiva la finestra delle informazioni di output 
in modalità modifica, e cioè con i controlli tutti editabili. Dopo aver apportato le modifiche, è 
necessario confermarle o annullarle con gli appositi tasti oppure, selezionando l’opzione 
Elimina tipo di Output associato al Progetto, l’obiettivo può essere eliminato dall’elenco. 

Se l’operatore non afferisce al Dipartimento del quale ha selezionato l’icona a forma di 
ingranaggio egli avrà accesso alle seguenti pagine in SOLA LETTURA: 

• Gruppo di lavoro: la pagina riporta la composizione del team di lavoro per Progetto, 
che fa capo alla struttura in visualizzazione. 

• Tipo output del Progetto: la pagina riporta l’obiettivo o gli obiettivi il cui 
raggiungimento la struttura si attende con lo svolgimento del Progetto. 

 

7.5 Identificativo Progetto 
In questa pagina (Figura 24) sono riportate ulteriori informazioni identificative del Progetto: 

• Acronimo 

• Codice Identificativo del Progetto 

• Codice Univoco del Progetto 

 

 

 

 

All’inserimento dell’Acronimo e del Codice Identificativo Progetto, la piattaforma valuta la 
possibilità di aver già creato un Progetto con gli stessi valori per questi campi e ne fornisce 
indicazione NON BLOCCANTE all’operatore tramite un messaggio di warning (“Un progetto con 
acronimo simile a questo esiste già nel database” oppure “Un progetto con codice identificativo 
progetto simile a questo esiste già nel database”). 

Figura 24 - Pagina di Identificazione del Progetto 

Figura 23 - Dettaglio di inserimento di un output di Progetto 
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7.6 Status e Tempi 
In questa pagina (Figura 25) sono riportate tutte le informazioni relative allo stato ed alla tempistica 
del Progetto. 

Le informazioni previste sono: 

• Stato del Progetto: valori selezionabili sono PRESENTATO, APPROVATO E NON 
AMMESSO A FINANZIAMENTO, APPROVATO E AMMESSO A FINANZIAMENTO, NON 
APPROVATO, IN FASE DI RENDICONTAZIONE, CONCLUSO. 

• Ruolo di Uniba all'interno del Progetto: valori selezionabili sono PARTNER, LEAD 
PARTNER, ASSOCIATO 

• Anno di attività del Progetto: valori selezionabili sono Progetto non in attività, Anno 
di Proroga, Primo, Secondo, Terzo, Quarto, Quinto 

• Data di avvio del Progetto 

• Data di conclusione del Progetto 

• Durata del Progetto, espressa in numero mesi 

 

 
 

 

ATTENZIONE: per consolidare la registrazione del Progetto, il sistema effettua i seguenti controlli: 

1) Data Avvio obbligatoria se il Progetto si trova in uno dei seguenti stati "APPROVATO E 

AMMESSO A FINANZIAMENTO", "IN FASE DI RENDICONTAZIONE", "CONCLUSO" 

2) Data Conclusione obbligatoria se il Progetto si trova in uno dei seguenti stati "IN FASE DI 

RENDICONTAZIONE", "CONCLUSO" 

Figura 25 - Pagina di indicazione dello Status e dei Tempi del Progetto 
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7.7 Tipologia di Progetto 
In questa pagina si specificano uno o più Tipologie del Progetto. 

Utilizzando il tasto “Definisci Tipologia del Progetto”, si può o associare una tipologia di progetto 
selezionandola fra i valori presenti nel menu a tendina oppure inserendone uno nuovo attraverso il 
tasto “Manutenzione Tipologia di Progetto”.  

Per procedere alla Creazione di una nuova Tipologia di Progetto eseguire i passi seguenti: 

1. selezionare con il mouse il pulsante Manutenzione Tipologie di Progetto 

2. nell’elenco delle Tipologie che si attiva, selezionare Inserisci Nuova Tipologia 

3. inserire le informazioni previste nel dettaglio che si apre; selezionare crea 

4. chiudere l’elenco 

Così la lista del controllo Tipologia Di Progetto conterrà anche il tipo definito.  

Si potrebbe anche procedere in altro modo, come segue: 

1. salvare il Progetto in stato Bozza 

2. selezionare il menu dell’applicazione Prisma - Manutenzione tabelle e quindi Configurazione 
Tipologie di Progetto 

3. nell’elenco delle Tipologie che si attiva, selezionare Inserisci Nuova Tipologia 

4. inserire le informazioni previste nel dettaglio che si apre; selezionare crea 

5. chiudere l’elenco 

Nel caso in cui si intende modificare una tipologia già inserita, si deve selezionare l’icona a forma 
di matita relativa alla riga: la piattaforma attiva la finestra delle informazioni di tipologia in 
modalità modifica con i controlli tutti editabili. Dopo aver apportato le modifiche, è necessario 

Figura 26 - Pagina di indicazione della Tipologia di Progetto 

Figura 26 - Dettaglio di inserimento di una Tipologia di Progetto 

Figura 27 -Pagina di Indicazione Tipologia di Progetto 
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confermarle o annullarle con gli appositi tasti oppure, selezionando l’opzione Elimina 
Tipologia associata al Progetto, la tipologia può essere eliminata dall’elenco. 

 

7.8 Ente Finanziatore 
In questa pagina (Figura 28) si specificano le informazioni relative all'Ente Finanziatore del 
Progetto e l’eventuale denominazione della sua struttura (Divisione, Dipartimento, 
Articolazione territoriale, Ufficio o altro). 

 

 

Selezionando il tasto Manutenzione Enti è possibile procedere alla Creazione di un nuovo Ente 
Finanziatore, seguendo i passi: 

1. selezionare con il mouse il pulsante Manutenzione Enti 

2. nell’elenco degli Enti che si attiva, selezionare Inserisci Nuovo Ente Finanziatore 

3. inserire le informazioni previste nel dettaglio che si apre; selezionare crea 

4. chiudere l’elenco 

Così la lista del controllo Denominazione Ente Finanziatore conterrà il nuovo ente 
definito. Si potrebbe anche procedere in altro modo, come segue: 

1. salvare il Progetto in stato Bozza 

2. selezionare il menu dell’applicazione Prisma - Manutenzione tabelle e quindi Configurazione 
Enti 

3. nell’elenco delle Tipologie che si attiva, selezionare Crea Anagrafica Ente 

4. inserire le informazioni previste nel dettaglio che si apre; selezionare crea 

5. chiudere l’elenco 

 

 

Figura 28 - Pagina di indicazione dell’Ente Finanziatore 
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Così la lista del controllo Denominazione Ente Finanziatore conterrà il nuovo ente definito. 

7.9 Programma 
In questa pagina (Figura 29) si specifica il Programma di Finanziamento previsto per il Progetto. 

 

Selezionando il tasto Manutenzione Programmi Di Finanziamento è possibile procedere alla 
creazione di un nuovo Programma di Finanziamento, seguendo i passi: 

1. selezionare con il mouse il pulsante Manutenzione Programmi Di Finanziamento 

2. nell’elenco dei Programmi che si attiva, selezionare Inserisci Nuovo Programma di 
Finanziamento 

3. inserire le informazioni previste nel dettaglio che si apre; selezionare crea 

4. chiudere l’elenco 

Così la lista del controllo Programma di Finanziamento conterrà il nuovo programma 
definito.  

Si potrebbe anche procedere in altro modo, come segue: 

1. salvare il Progetto in stato Bozza 

2. selezionare il menu dell’applicazione Prisma - Manutenzione tabelle e quindi Configurazione 
Programmi Finanziamento 

3. nell’elenco delle Tipologie che si attiva, selezionare Inserisci Nuovo Programma di 
Finanziamento 

4. inserire le informazioni previste nel dettaglio che si apre; selezionare crea 

5. chiudere l’elenco 

Così la lista del controllo Programma di Finanziamento conterrà il nuovo programma 
definito.  

 

 

Figura 29 - Pagina di indicazione del Programma di Finanziamento 
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7.10 Classificazione Temi Progetto  
In questa pagina (Figura 30) vanno specificati gli elementi che consentono la classificazione 
dei contenuti del Progetto, essi sono costituiti da Sub aree CUN, Settori/Ambiti tematici, 
Keywords, Abstract ed eventuale Sito Web di Progetto. 

Per aggiungere una Sub area CUN, selezionare Associa Sub area CUN al Progetto, selezionare 
dall’elenco il valore desiderato e confermare l’inserimento con il tasto di creazione oppure 
annullarlo chiudendo senza salvare. 

Si può modificare una sub area già inserita selezionando l’icona a forma di matita nella tabella 
delle sub aree: la piattaforma attiverà una finestra per permetterne la modifica. Dopo aver 
apportato le modifiche, è necessario confermarle o annullarle con gli appositi tasti oppure, 
selezionando l’opzione Elimina Sub area CUN associata al Progetto, la sub area può essere 
eliminata dall’elenco. 

Per aggiungere un Settore/Ambito tematico, selezionare Associa Settore/Ambito al Progetto: si 
attiva così la form per la valorizzazione (Figura 31). Selezionare dall’elenco il valore desiderato e 
confermare l’inserimento con il tasto di creazione oppure annullarlo chiudendo senza salvare. 

 

Selezionando il tasto Manutenzione Settori/Ambiti Tematici è possibile procedere alla creazione di 
un nuovo Settore/Ambito, seguendo i passi: 

1. selezionare con il mouse il pulsante Manutenzione Settori/Ambiti Tematici 

Figura 30 - Classificazione Tematica di Progetto 

Figura 31 - Dettaglio di inserimento di un Settore/Ambito di Progetto 
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2. nell’elenco dei Settori/Ambiti che si attiva, selezionare Inserisci Nuovo Settore/Ambito 

3. inserire le informazioni previste nel dettaglio che si apre; selezionare crea 

4. chiudere l’elenco 

Così la lista del controllo Settore/Ambito conterrà il nuovo settore definito.  

Si potrebbe anche procedere in altro modo, come segue: 

1. salvare il Progetto in stato Bozza 

2. selezionare il menu dell’applicazione Prisma - Manutenzione tabelle e quindi Configurazione 
Settori/Ambiti Tematici 

3. nell’elenco delle Tipologie che si attiva, selezionare Inserisci Nuovo Settore/Ambito Tematico 

4. inserire le informazioni previste nel dettaglio che si apre; selezionare crea 

5. chiudere l’elenco 

Così la lista del controllo Settore/Ambito conterrà il nuovo settore definito.  

7.11 Classificazione ERC 
In questa pagina (Figura 32) sono indicati i settori ERC (European Research Council) associabili al 
Progetto. 

Si possono indicare max 2 settori ERC e specificare per ognuno di essi il livello di rilevanza per il 
Progetto. 

 

Per aggiungere un settore ERC, selezionare Definisci settore ERC del Progetto: si attiva così la 
form per la valorizzazione. Selezionare dall’elenco il valore desiderato e confermare 
l’inserimento con il tasto di creazione oppure annullarlo chiudendo senza salvare. 

Si modifica un settore già inserito selezionando l’icona a forma di matita relativa alla riga da 
rivedere nella tabella dei settori ERC: la piattaforma attiva la finestra delle sue informazioni 
in modalità modifica, e cioè con i controlli tutti editabili. Dopo aver apportato le modifiche, è 
necessario confermarle o annullarle con gli appositi tasti oppure, selezionando l’opzione 
Elimina Settore ERC associato al Progetto, il settore può essere eliminato dall’elenco. 

Il campo può definitivamente essere valorizzato solo dopo l’inserimento dell’ordine di 
rilevanza del settore prescelto (es. 1 o 2). 

Figura 32 - Pagina di indicazione dei settori ERC 
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7.12 Partner 
In questa pagina (Figura 33) sono indicati i Partner nel Progetto. 

 

Per aggiungere un Partner, selezionare Associa Partner al Progetto: si attiva così la form per 
la valorizzazione (Figura 34). Selezionare dall’elenco il valore desiderato e confermare 
l’inserimento con il tasto di creazione oppure annullarlo chiudendo senza salvare. 

Si modifica un Partner già inserito selezionando l’icona a forma di matita relativa alla riga da 
rivedere nella tabella dei partner: la piattaforma attiva la finestra delle sue informazioni in 
modalità modifica, e cioè con i controlli tutti editabili. Dopo aver apportato le modifiche, è 
necessario confermarle o annullarle con gli appositi tasti oppure, selezionando l’opzione 
Elimina Ente Partner associato al Progetto, il partner può essere eliminato dall’elenco. 

 

Selezionando il tasto Manutenzione Enti è possibile procedere alla Creazione di un nuovo 
Partner seguendo i passi: 

1. selezionare con il mouse il pulsante Manutenzione Enti 

2. nell’elenco degli Enti che si attiva, selezionare Inserisci Nuovo Partner 

Figura 33 - Indicazione dei Partner 

Figura 34 - Dettaglio di inserimento di un Partner di Progetto 
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3. inserire le informazioni previste nel dettaglio che si apre; selezionare crea 

4. chiudere l’elenco 

Così la lista del controllo Denominazione Ente/ Partner nel Progetto conterrà il nuovo ente 
definito. Si potrebbe anche procedere in altro modo, come segue: 

1. salvare il Progetto in stato Bozza 

2. selezionare il menu dell’applicazione Prisma - Manutenzione tabelle e quindi Configurazione 
Enti 

3. nell’elenco delle Tipologie che si attiva, selezionare Crea Anagrafica Ente 

4. inserire le informazioni previste nel dettaglio che si apre; selezionare crea 

5. chiudere l’elenco 

 Così la lista del controllo Denominazione Ente/ Partner nel Progetto conterrà il nuovo ente definito. 

 

7.13 Budget Totale e di Uniba 
Questa pagina (Figura 35) consente di fornire le informazioni relative al budget totale del 
Progetto ed a quello di Uniba. 

Budget Uniba: il valore da indicare (così come nel campo “Budget totale di progetto”) 
comprende la quota di cofinanziamento Uniba, sia quella espressa in termini di costo del 
personale impiegato nel progetto, pagato su fondi di bilancio (quota “figurativa”), sia 
quella espressa in termini di spese effettive sostenute sui fondi del progetto (quota 
“cash”). 

7.14 Cofinanziamento 
Questa pagina (Figura 36) consente di fornire le informazioni relative al Cofinanziamento Uniba del 
Progetto. 

Al fine di evitare duplicazioni nell’inserimento dei partner e’ stato reso obbligatorio * il campo cf/pi, che 
consentirà immediatamente di controllare se il partner è già stato inserito 

nel caso non il cf/pi non sia disponibile è possibile valorizzare il campo con cifre di fantasie (es00000000000) 

 

 

Figura 35 - Pagina di indicazione del Budget di Progetto e di Uniba 
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Valorizzare il campo solo per i progetti cofinanziati.  

 

7.15 Spese Generali 
Questa pagina (Figura 37) consente di specificare le informazioni relative alle Spese Generali 
sostenute da Uniba e dai Dipartimenti/Strutture coinvolte, nell'ambito del Progetto, 
eventualmente previste dai budget di progetto, indicando come tipologia una delle voci 
previste (Da rendicontare, Forfettario). 

Importo Spese Generali Uniba: nel campo deve essere inserito il valore delle spese generali 
previsto dal budget di progetto per Uniba. Laddove il progetto coinvolga più dipartimenti, il 
valore delle spese generali Uniba sarà dato dalla somma dei valori delle spese generali previsti 
nei budget di progetto di ciascun dipartimento partecipante. 

Il campo totale spese impegnate dai Dipartimenti sarà valorizzato automaticamente dal sistema 
come somma delle spese impegnate sul progetto dai Dipartimenti coinvolti sul progetto nella 
sezione →Dipartimenti Uniba Coinvolti→12. Spese generali della struttura 

 

7.16 Allegati 
Questa pagina (Figura 38) consente al Dipartimento capofila di allegare uno o più file al 
Progetto (esempio BANDI, GRADUATORIE DI APPROVAZIONE ET.C); per ciascuno di ess si può 
indicare una descrizione. 

Per i progetti finanziati è richiesto obbligatoriamente l’inserimento del decreto di 
concessione o di altro atto giuridicamente valido di approvazione e avvio del progetto 

Figura 36 - Pagina di indicazione del Cofinanziamento Uniba del Progetto 

Figura 37 - Pagina di indicazione delle Spese Generali sostenute da Uniba nel Progetto 
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I file aggiunti sono riportati in una tabella ed in corrispondenza di ognuno di essi è attivo il 
tasto Download, accessibile a qualunque operatore anche afferente agli altri Dipartimenti 
coinvolti nel Progetto. 

 

 

Selezionando il nome del singolo file, si apre il dettaglio dell’allegato (Figura 39): è possibile 
scaricare il file e modificare la descrizione; oppure si può eliminare il file tramite il tasto 
Elimina allegato. 

 

 

7.17 Ricerca Progetti  

 

È possibile ricercare un progetto già creato. 

Il primo passo da compiere per gestire un Progetto creato, o anche solo per visualizzarne i dati, è 

quello di reperire in elenco la riga relativa al Progetto.  

Figura 38 - Pagina di caricamento di file al Progetto da parte del Dipartimento Capofila 

Figura 39 - Dettaglio di un file allegato al Progetto 

Figura 40 - Utilità di ricerca progetti 
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Per fare questo, vi sono sostanzialmente 3 approcci: 

1. attivare l’elenco delle colonne selezionando la freccia dell’icona lente di ingrandimento 
relativa alla sezione di ricerca e selezionare una delle colonne su cui circoscrivere la ricerca 
o l’opzione tutte le colonne. Quindi, nell'area di testo dell’utilità a destra dell'icona, 
immettere una parte del testo che si vuole cercare nella colonna prescelta: se la colonna 
prescelta è Stato Registrazione, basta immettere "rosso" o "verde" o comunque una sola 
parte - anche una lettera - delle parole "rosso" o "verde". 

Premere invio o selezionare il pulsante "Vai". In questo modo, il testo immesso nella casella 
di testo verrà cercato nella colonna prescelta dell’elenco. 

2. Nell'area di testo a destra dell'icona lente di ingrandimento, immettere una parte del testo 
che si vuole cercare.  Premere invio o selezionare il pulsante "Vai".  In questo modo, il testo 
immesso nella casella verrà cercato in tutte le colonne dell’elenco Progetti. 

3. Selezionare il pulsante "Azioni" dall’utilità di ricerca e poi il menu "Filtra": si attiva l’editor di 
filtro in modalità pop- up. In esso è possibile selezionare l'attributo del Progetto sul quale 
definire la condizione e l'operatore di filtro, specificare poi il complemento; infine 
selezionare il pulsante "Applica" per avviare l’esecuzione del filtro. 

 

In tutti i casi, al termine dell’esecuzione delle condizioni di ricerca, nell’elenco vengono 
riportate solo le righe che le soddisfano, che possono essere tutte le risorse, o un loro 
sottoinsieme o nessuna. 

In capo a tali righe si attiva una sezione che riporta le condizioni di filtro applicate (ciascuna 
riconoscibile dall’icona a forma di imbuto o, nel caso di condizioni impostate con l’approccio 1 
e 2, a forma di lente di ingrandimento): tramite essa è possibile modificare, eliminare, 
disattivare e attivare le condizioni. 

• Tramite la freccia segnalata in Figura 41 è possibile collassare le condizioni, ottenendone un 
dettaglio di sintesi. 

 

• Per disattivare una condizione di filtro è sufficiente deselezionare il check-box relativa. 

• Per riattivare una condizione di filtro è necessario selezionare il check-box relativo. 

• Per eliminare una condizione di filtro si deve selezionare il simbolo “X” relativo.  

• Modificare una condizione di ricerca è possibile solo se è stata inserita tramite l’approccio 
numero tre: si deve selezionare sulla riga di condizione da modificare ed utilizzare la finestra pop-up 
che si attiva per impostare una condizione di ricerca che sostituirà quella selezionata. 

Figura 41 - Visualizzazione delle condizioni di filtro collassate 
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7.18 Cancellazione di un Progetto 
L’utente ha la possibilità di cancellare la registrazione di un progetto inserito nel sistema. 

L’operazione è possibile solo per un utente con ruolo Operatore UO Ricerca e Terza Missione 
Dipartimento e solo su Progetti nei quali il suo Dipartimento di afferenza, risulta “Struttura 
Compilante”. 

L’operazione può essere effettuata entrando nella scheda anagrafica del progetto da cancellare e 
facendo click sul pulsante “Elimina Progetto” (Figura 42). 

 

 

 

Nel caso in cui l’utente decida di cancellare un progetto, il sistema invierà una mail di notifica 
della cancellazione del progetto. 

La mail avrà come mittente info.sisma@uniba.it, come oggetto il testo “Progetto cancellato”, 
conterrà nel body il titolo del progetto cancellato e il nome del Dipartimento compilante, che 
è anche l’unico accreditato per la cancellazione del progetto. 

I destinatari saranno tutti gli operatori con ruolo: 

1. Operatore UO Ricerca e Terza Missione dipartimento, afferenti ai Dipartimenti 
che partecipano al progetto (eccetto il dipartimento compilante), 

2. Addetto UO Contabilità afferenti ai Dipartimenti che partecipano al progetto. 

 

 

  

Figura 42 - Pulsante Elimina Progetto 

mailto:info.sisma@uniba.it
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8. Registrazione Iniziative UNIBA 
8.1 Gestire le Iniziative tramite l’applicazione 
Iniziative Uniba (Figura 2) è la sezione dell’applicazione di Registrazione Banche Dati di Ateneo che 
l’operatore utilizza per censire tutte le nuove iniziative avviate dall’Università di Bari.  

Possono essere definite iniziative di tipo EVENTO, ORIENTAMENTO e PUBLIC ENGAGEMENT. 

Eseguite con successo le operazioni di login, cliccare in alto a sinistra sull’icona a barre per attivare 
il menù ad albero e selezionare Iniziative Uniba: la sezione riporta le risorse inserite in precedenza 
che possono essere aperte in modalità sola lettura, consultazione oppure in modifica. 

Per ciascuna riga sono visibili le colonne che riportano le informazioni di dettaglio più importanti 
(Figura 43). 

 

Figura 43 – Elenco delle iniziative anagrafate nel sistema 

Immediatamente sotto l’elenco è consultabile una breve descrizione circa la differenza tra una 
iniziativa Evento, una di Orientamento ed una di Public Engagement. Il testo è collassabile (Figura 
44). 

 

Figura 44 - Breve descrizione di iniziativa Evento, iniziativa di Orientamento ed iniziativa di Public 
Engagement 
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8.2 Dettaglio Iniziativa 
Ciascun operatore ha diritti di accesso in SOLA LETTURA per le iniziative create da un utente 
afferente ad una Unità Operativa diversa dalla sua; mentre ha i diritti di accesso in LETTURA e 
MODIFICA per le iniziative create da un utente afferente alla sua stessa Unità Operativa. 

Nell’elenco l’operatore trova attiva l’icona a forma di lente nelle righe di risorse a cui accede in sola 
lettura; mentre trova attiva l’icona a forma di matita per quelle a cui accede anche in modifica. 

Alla selezione dell’icona a forma di lente, la piattaforma apre il dettaglio della risorsa Iniziativa e 

tutti i controlli, valorizzati o no, sono non modificabili (

 

Figura 45). 

 

 

 



 

   

 
 

39 
 
 

Figura 45 - Dettaglio Iniziativa in Sola Lettura, con tab Dati Generali aperto 

Alla selezione dell’icona a forma di matita, la piattaforma apre il dettaglio della risorsa Iniziativa e 
tutti i controlli, valorizzati o no, sono modificabili (Figura 46). 

 

Figura 46 - Dettaglio Iniziativa in Modifica, con tab Pubblico coinvolto aperto 

Per inserire una nuova iniziativa selezionare il tasto funzione Inserisci Iniziativa dalla pagina di 
elenco (Figura 47): la piattaforma attiva in modalità pop-up la form vuota per l’inserimento delle 
informazioni di dettaglio. 

 

Figura 47 - Accesso alla definizione di una nuova Iniziativa 

Essa è organizzata in due sezioni (Figura 48): quella superiore è fissa e riporta le informazioni di 
anagrafica principali: titolo, descrizione, obiettivo ed indicazione dell’obiettivo di sostenibilità 
perseguito dall’evento; le informazioni di struttura referente per definire la responsabilità 
organizzativa dell’iniziativa ed infine l’indicazione dell’arco temporale in cui l’evento si svolgerà. 

La sezione inferiore della finestra di definizione dell’anagrafica riporta gli altri dati dell’iniziativa, 
separati in tab tematici. 

Infine, i campi contrassegnati con il simbolo ‘*’, sono da intendersi obbligatori. 
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Figura 48 - Form vuota per l’inserimento delle informazioni di dettaglio di una nuova iniziativa 

 

Nelle seguenti immagini ci sono i dettagli delle informazioni dei distinti tab tematici: 

Figura 49, riporta i dati generali dell’iniziativa. 

 

Figura 49 – Visualizzazione dei dati inseribili nel tab Dati Generali 

In particolare, la dimensione geografica di una iniziativa fornisce indicazione del fatto che si tratti di 
un evento di livello locale, o regionale, o nazionale oppure internazionale. 

Figura 50 riporta indicazione dell’eventuale applicazione delle Politiche di Genere. 
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Figura 50 - Visualizzazione dei dati del tab Politiche di Genere 

Se si seleziona l’opzione SI, la piattaforma attiva la definizione degli Ambiti di Impatto (tre al 
massimo), associabili alla iniziativa; essi posso essere:  

• Benessere lavorativo  

• Conciliazione dei tempi di vita, di lavoro e di studio 

• Contrasto a mobbing, molestie, discriminazioni 

• Contrasto alla segregazione orizzontale 

• Contrasto alla segregazione verticale 

• Il genere nella didattica 

Quando viene selezionato un ambito di quelli proposti, il controllo in sola lettura, identificato 
dall’etichetta Possibili Iniziative, riporta i possibili eventi previsti nell’ambito di impatto indicato. 

Completa la definizione l’impostazione di un valore di Priorità selezionabile da 1 a 3 (Figura 51). 

 

Figura 51 - Dettaglio definizione degli ambiti di impatto 

Figura 52, Figura 53 e Figura 54 riportano i dati dell’iniziativa, relativi alla tipologia scelta tra Evento, 
Orientamento e Public Engagement. 
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Figura 52 – Visualizzazione dei dati inseribili nel tab Tipo Iniziativa Evento 

In caso di tipo Evento è prevista l’indicazione della sua categoria e tipologia, e l’eventuale dettaglio 
della sede. 

 

Figura 53 - Visualizzazione dei dati inseribili nel tab Tipo Iniziativa Orientamento 

In caso di Orientamento è prevista l’indicazione della sua tipologia scegliendo tra Orientamento in 
Ingresso, in Uscita, in Itinere oppure di Transizione tra le lauree biennali e le magistrali; scelta la 
tipologia, si passa alla selezione più dettagliata del tipo di iniziativa da organizzare, dall’elenco 
prestabilito Tipo Iniziativa di Orientamento. 
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Figura 54 - Visualizzazione dei dati inseribili nel tab Tipo Iniziativa Public Engagement 

In caso di Public Engagement è, infine, prevista l’indicazione obbligatoria della sua categoria, 
selezionabile da un elenco prestabilito, di una eventuale campo note e l’associazione del personale 
di tipo docenti, ricercatori, tecnici, amministrativi, assegnisti o studenti impiegato nell’iniziativa.                                                        

Figura 55, riporta il tasto funzione Associa Soggetti Terzi tramite il quale è possibile alimentare 
l’elenco dei soggetti terzi coinvolti nell’iniziativa. Allo stesso modo i tab successivi contengono tasti 
funzione di associazione di Aree Scientifiche, Strutture Coinvolte, Pubblico Coinvolto e i relativi 
elenchi.   

 

Figura 55 - Visualizzazione dei dati inseribili nel tab Soggetti Terzi 

Dopo l’inserimento della singola riga in uno qualsiasi degli elenchi nei tab descritti, è possibile aprire 
il dettaglio della riga utilizzando l’icona a forma di matita e modificare i dati non bloccati presenti 
oppure cancellarlo, attraverso gli appositi tasti attivi: nelle figure seguenti sono visualizzati tutti i 
dettagli raggiungibili dai dati di una Iniziativa.  
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Figura 56 - Dettaglio riga di Strutture coinvolte 

 

 

Figura 57- Dettaglio riga di Soggetti terzi 

 

 

Figura 58 - Dettaglio riga di Aree scientifiche 

Quando si devono specificare le aree scientifiche coinvolte nell’iniziativa che si sta organizzando, è 
possibile associarle tutte con la selezione del tasto funzione Associa Tutte Le Aree Scientifiche; in 
alternativa si possono associare singolarmente con il tasto Associa Area Scientifica. 
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Figura 59 – Dettaglio riga di Pubblico coinvolto 

 

 

 

 


