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Descrizione del Prodotto “Gestione Risorse” (Resource Management - RM)
Il modulo oggetto di questo documento è parte integrante della Solution Map Cineca
per la Governance di Ateneo (U-Gov) e fa parte della suite sviluppata per la gestione
della Ricerca Scientifica (questi sistemi sono altresì denominati dalla comunità
internazionale “CRIS” Current Research Information System).

Caratteristiche generali
Scopo:

Il modulo di Gestione Risorse, parte della piattaforma Cineca per la gestione della
Ricerca, è lo strumento che consente l’archiviazione, la consultazione e la gestione delle
risorse, umane e strumentali, collegate alle varie attività di ricerca. Con questo
strumento l’ateneo disporrà di un sistema unico e integrato con gli altri sistemi di ateneo
(ad esempio carriere e stipendi) per la gestione delle persone (docenti, ricercatori,
collaboratori) con i relativi profili e ruoli, e delle strutture organizzative.
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Contenuti
Il modulo “Gestione Risorse” (Resource Management - RM)

Il modulo consente l’archiviazione, la consultazione e la gestione delle risorse, umane e
strumentali, collegate alle varie attività di ricerca.
Le caratteristiche principali dell’applicativo sono le seguenti:


















Desktop individuale del ricercatore
Portlet del profilo con fotografia sul desktop
Portlet con sorgenti esterne sul desktop
Gestione delle visioni sui dati (scrivanie)
Gestione dei link preferiti di piattaforma
Gestione del profilo e delle note personali
Dettaglio e gestione delle entità definite: personale interno (inclusi assegnisti)
ed esterno (inclusi valutatori), strutture organizzative interne (ad es.
dipartimenti) ed esterne, aree tematiche/linee di ricerca, dizionari controllati,
utenti e gruppi
Motore di ricerca sulle entità
Rappresentazione google maps degli indirizzi
Caricamento foto
Definizione dei legami fra entità del sistema
Export dei risultati in differenti formati
Acquisizione dati da fonti autoritative (es: risorse umane, etc)
Aggancio a Anagrafiche UGOV
Reportistica standard sulle entità di base (liste, conteggi)
Reportistica di dettaglio schede attributi

Altre caratteristiche del modulo di Gestione Risorse sono:


Integrazione con il SSO (Single SignOn) della piattaforma in grado di dialogare
con virtualmente qualsiasi sistema di autenticazione in uso presso l’ateneo.

Nei successivi rilasci (2014-2015) saranno disponibili:


Dettaglio e gestione di ulteriori entità: laboratori, centri di ricerca, associazioni,
consorzi, spinoff, gruppi di ricerca, attrezzature, offerta culturale e tecnologica

In aggiunta alle funzionalità standard saranno disponibili nella versione avanzata
(ELITE):






Estensione della reportistica standard delle risorse secondo logiche di
integrazione dei dati di carriera del personale per valori storici e prefissata (ad
esempio al 1 gennaio di un dato anno o altra data come richiesta da specifici
bandi, cfr VQR)
Reportistica multidimensionale sui metadati delle risorse
Statistiche di consultazione dei dati pubblici aggregate per entità
Analisi dei network di collaborazione tra entità censite
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Curricula ricercatori
Esposizione dataset via REST, SOAP, frontiera
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