Produzione - Modello dati (publicEngagement - PEN)
Questa sezione dettaglia il modello dati dell'entità ricalcando la struttura del form di raccolta dati.
Per ogni TAB viene visualizzata una tabella che riporta le seguenti colonne:
Oggetto

Widget

Indica l'oggetto di riferimento
Se uguale a root vuol dire che l'attributo
specificato è relativo all'oggetto radice corrente
Se diverso da root vuol dire che l'attributo
specificato è relativo ad un oggetto figlio
dell'oggetto radice corrente, che è individuato
dall'identificativo riportato

Attributo

Indica il tipo di widget
usato per il rendering
dell'attributo (text, select,
tree, ....)

Indica il nome dell'attributo
L'eventuale nome riportato tra parentesi
indica il nome dell'attributo esposto nel
servizio REST nella vesione FULL
Per maggiori dettagli consultare IRIS
FAST REST Services - GW (Gateway)
REST API v.1

Tipo
Dato
Indica il
tipo
dell'attrib
uto

Etichetta e Descrizione

Riporta l'etichetta e l'eventuale descrizione estesa.
Per ogni attributo, oltre all'etichetta "label." (obbligatoria) è possibile
prevedere la corrispettiva "info." (opzionale)
Le etichette "info." servono per visualizzare degli "hint" contestuali sul
significato dello specifico campo.
Nel caso in cui l'attributo agganci dizionari, unità organizzative, o item di
altre tipologie vengono riportate le seguenti informazioni aggiuntive:
Dizionario collegato
Viene riportato l'identificativo del dizionario e la sua descrizione.
Queste informazioni consentono di individuare le voci di
dizionario nell'interfaccia amministrativa dei dizionari di IRIS RM
e AP disponibile al seguente percorso Configurazione ==>
Gestione dizionari.
In questa sezione è possibile, se abilitato, procedere alla
modifica, inserimento o cancellazione di voci di dizionari.
Oggetto collegato
Viene riportato l'identificativo dell'oggetto collegato
Si tratta tipicamente di unità organizzative o tipi di entità diffenti
da quella corrente.
Ad esempio ad un progetto è possibile agganciare
un dipartimento (organizationUnit di tipo department)
recuperato da IRIS RM Risorse ==> Strutture interne
un centro di ricerca (organizationUnit di tipo researchCenter
) recuperato da IRIS RM Risorse ==> Strutture interne
un'area amministrativa (organizationUnit di tipo administrat
iveArea) recuperato da IRIS RM Risorse ==> Strutture
interne
un ente esterno (organizationUnit di tipo externalOrganizati
on o university) recuperato da IRIS RM Risorse ==>
Strutture esterne
la tipologia di progetto (wfItemType di tipo PRJ) come da
tassonomia
un bando di finanziamento (wfItemTypeLink di tipo CALL)
recuperato da IRIS AP Attività e Progetti ==> Bandi di
finanziamento
un contratto (wfItemTypeLink di tipo CON) recuperato da
IRIS AP Attività e Progetti ==> Contratti
una iniziativa di public engagement (wfItemTypeLink di
tipo PEN) recuperato da IRIS RM Terza missione ==>
Public engagement
...

Di seguito l'elenco di TUTTI i TAB previsti per il seguente modello.
Tenere presente che alcuni TAB potrebbero essere visibili solo a determinate categorie di attori e/o solo in certi stati: per questi dettagli cfr il flusso di
riferimento dell'entità in questione alla sezione "Permessi".
Dati generali (publicEngagement/form1)
Data e luogo (publicEngagement/form2)
Referenti (publicEngagement/form3)
Obiettivi (publicEngagement/form4)
Classificazioni (publicEngagement/form5)
Gruppi e centri di ricerca collegati (publicEngagement/form6)
Allegati e Log Transizioni (publicEngagement/form7)
Versioni (publicEngagement/form9)

Dati generali (publicEngagement/form1)
Oggetto

Widget

Attributo

Tipo
Dato

Etichetta e Descrizione

root

hidden

id

integer

Attributo nascosto
Identificativo di sistema

root

hidden

identifier

string

Identificativo dell'iniziativa di public engagement
Attributo nascosto e in sola lettura.

root

hidden

wfState

wfState

Stato dell'iniziativa di public engagement relativo al flusso di validazione scelto.
Attributo nascosto in sola lettura.

root

hidden

year

integer

Anno dell'iniziativa di public engagement estratto dall'attributo startDate.
Attributo nascosto in sola lettura.

root

textarea

transitionComment

string

Motivazione transizione di stato (label.publicEngagement.transitionComment)
Questo attributo viene visualizzato SOLO quando nel flusso viene prevista una validazione "required" stringMap
[transitionComment]
Serve per richiedere l'inserimento della motivazione della transizione di stato corrente: tipicamente quando si porta il
publicEngagement in uno stato di "morte" come Bozza.
Il valore inserito dall'utente in questo campo viene recuperato e accodato all'attributo clobMap[transitionsLog]
insieme al log della transizione di stato.
Fare riferimento al flusso per conoscere gli stati che scatenano questa validazione.

root

text

identifier

string

Identificativo IRIS (label.publicEngagement.identifier)

root

textarea

description

string

Titolo Attività (label.publicEngagement.description)

root

text

editionNumber

integer

Edizione n° (label.publicEngagement.editionNumber)

root

select

wfItemTypeId (wfItemType)

wfItemTy Tipologia prevalente (label.publicEngagement.wfItemType)
pe
Oggetto collegato
PEN

root

hidden

wfItemTypeIdPreviousValue
(wfItemType)

wfItemTy Attributo nascosto ad uso tecnico delle validazioni.
pe

root

textarea

abstract

string

Descrizione (Italiano) (label.publicEngagement.stringMap.abstract)

root

radio

istitutionalInitiative

boolean

Iniziativa istituzionale (label.publicEngagement.istitutionalInitiative)

root

radio

visibleOnPortal

boolean

Visibile su Portale pubblico (label.publicEngagement.visibleOnPortal)

Categorie secondarie (fieldset.publicEngagement.secondaryCategory)
secondaryCate
gory

select

dictionary

wfDiction Categorie secondarie (fieldset.publicEngagement.secondaryCategory)
ary
Dizionario collegato
RM - Public Engagement - Categorie secondarie
(categoryPublicEngagement)

Iniziative padre collegate (fieldset.publicEngagement.parentLink)
Questa sezione consente di agganciare alla corrente iniziativa, l'iniziativa padre cui è collegata
publicEngage
mentLink

autocompl
ete

parent

wfItemLi
nk

Attività padre (label.publicEngagement.parent)
Oggetto collegato
PEN

Iniziative figlie collegate (fieldset.publicEngagement.childLink)
Questa sezione consente la SOLA visualizzazione delle iniziative figlie.
L'inserimento è consentito dall'altro estremo della relazione.
publicEngage
mentLink

autocompl
ete

child

wfItemLi
nk

Attività figlia (label.publicEngagement.child)
Oggetto collegato
PEN

Data e luogo (publicEngagement/form2)
Oggetto

Widget

Attributo

Tipo Dato

Etichetta e Descrizione

root

textarea

initiativeLocation string

Sede dell’iniziativa (label.publicEngagement.initiativeLocation)

root

text

startDate

date

Data di svolgimento dell’iniziativa (dal) (label.publicEngagement.startDate)

root

text

endDate

date

Data di svolgimento dell’iniziativa (al) (label.publicEngagement.endDate)

root

text

numTotalDay

number

Durata in giorni (label.publicEngagement.numTotalDay)
Questo attributo viene calcolato automaticamente dalla data di inizio e fine.
Nel caso non venga specificata data di fine, viene supposta durata pari a 1 giorno, se non altrimenti
specificato

root

select

year

integer

Anno (label.publicEngagement.year)
Oggetto collegato
Elenco anni dal 1901 all'anno corrente

root

radio

periodicEvent

boolean

Evento periodico (label.publicEngagement.periodicEvent)

root

select

periodicity

wfDictionary

Periodicità (label.publicEngagement.periodicity)
Questo attributo viene visualizzato solo se il metadato booleano periodicEvent è valorizzato a "SI"
Dizionario collegato
RM - Public Engagement - Periodicità
(periodicityPublicEngagement)

Referenti (publicEngagement/form3)
Oggetto

Widget

Attributo

Tipo Dato

Etichetta e Descrizione

Dipartimenti (fieldset.publicEngagement.internalOrganizationUnit)
internalOrga
nizationUnit

autocomplete ouId
(organization
Unit)

organizationUnit

Dipartimenti (label.publicEngagement.internalOrganizationUnit.ouId)
Di default non viene previsto alcun filtro sulla data di inizio del dipartimento.
è possible recuperare SOLO i dipartimenti attivi alla data di inizio dell'iniziativa di Public
Engagement, settando a true la configurazione ap.pen.internalOrganizationUnit.
showOnlyActiveAtStartDate.
Oggetto collegato
department, administrativeArea
Filtro date
L'autocomplete filtra le unità organizzative attive, solamente se la configurazione showOnlyActiv
eAtStartDate è compilata, altrimenti alla data specificata per l'oggetto radice.

select

roleId (role)

wfDictionary

Ruolo (label.publicEngagement.ouRole)
Ruolo della Unità Organizzativa. Può essere settato di default con la variabile di conf ap.pen.
internalOrganizationUnit.role.main
Dizionario collegato
RM - Public Engagement - Ruolo dipartimento
(ouRolePublicEngagement)

radio

roleSwitchAck
nowledged

boolean

Procedi e perdi diritti di scrittura (label.publicEngagement.roleSwitchAcknowledged)
Flag booleano (SI/NO) per conferma modifica ruolo Unità organizzativa.

hidden

ouId
(organization
Unit)

organizationUnit

Attributo nascosto ad uso tecnico delle validazioni.

hidden

roleId (role)

wfDictionary

Attributo nascosto ad uso tecnico delle validazioni.

Responsabili scientifici (fieldset.publicEngagement.multipleOwner)

owner

autocomplete ownerId
(person)

person

Responsabile (label.publicEngagement.multipleOwner.ouId)
Oggetto collegato
persone da anagrafica

hidden

ownerId
(person)

person

Attributo nascosto ad uso tecnico delle validazioni.

date

startDate

date

Inizio (label.publicEngagement.owner.startDate)

date

endDate

date

Fine (label.publicEngagement.owner.endDate)

select

roleId (role)

wfDictionary

Ruolo principale (label.publicEngagement.ownerRole)
Dizionario collegato
RM - Public Engagement - Ruolo responsabile
(ownerRolePublicEngagement)

Ruolo secondario (fieldset.publicEngagement.secondaryRole)
secondaryRo select
le

roleId (role)

wfDictionary

Ruolo secondario (fieldset.publicEngagement.secondaryRole)
Dizionario collegato
RM - Public Engagement - Ruolo responsabile
(ownerRolePublicEngagement)

text

manDay

integer

Giornate/uomo (label.publicEngagement.multipleOwner.manDay)
Questo campo è visibile SOLO se la configurazione ap.pen.manDay.
enabled è valorizzata a true.

text

manHour

integer

Ore/uomo (label.publicEngagement.multipleOwner.manHour)
Questo campo è visibile SOLO se la configurazione ap.pen.manHour.
enabled è valorizzata a true.

Delegati alla compilazione (fieldset.publicEngagement.internalRepresentative)
internalRepr
esentative

autocomplete internalRepre
sentative
(person)

person

Delegati alla compilazione (fieldset.publicEngagement.internalRepresentative)
Oggetto collegato
persone da anagrafica

Partecipanti (fieldset.publicEngagement.contributor.fragment)
contributor

autocomplete contributorId
(person)

person

Partecipante (label.publicEngagement.contributor.ouId)
Oggetto collegato
persone da anagrafica

select

roleId (role)

wfDictionary

Ruolo (label.publicEngagement.contributorRole)
Dizionario collegato
RM - Public Engagement - Ruolo partecipante
(contributeRolePublicEngagement)

text

manDay

integer

Giornate/uomo (label.publicEngagement.contributor.manDay)
Questo campo è visibile SOLO se le configurazioni ap.pen.manDay.
enabled e ap.pen.contributor.time-reporting.enabled sono
valorizzate a true.

text

manHour

integer

Ore/uomo (label.publicEngagement.contributor.manHour)
Questo campo è visibile SOLO se le configurazioni ap.pen.manHour.
enabled e ap.pen.contributor.time-reporting.enabled sono
valorizzate a true.

root

textarea

externalPeople string

Pesonale esterno (label.publicEngagement.externalPeople)

root

text

universityStud
ents

Studenti universitari coinvolti (label.publicEngagement.universityStudents)

integer

Enti/Aziende Partner (fieldset.publicEngagement.partnerCompanies)
In questa sezione è possibile censire gli enti e aziende partner dell'iniziativa.
Le organizzazioni esterne vengono recuperate dall'anagrafica degli enti esterni di IRIS RM (sincronizzata con l'anagrafica dei soggetti collettivi di UGOV).
Nel caso non fosse presente l'ente di interesse è possibile effettuare richiesta di nuovo inserimento.
Affinché la procedura vada a buon fine è necessario che la persona che effettua la richiesta abbia una mail marcata come principale e che sia definita la variabile di configurazione rm.orgunit.external.iris.new.mail,
oppure rm.orgunit.external.iris.new.requestedFrom.pen.mail specifica per l'ambito Public Engagement, con l'indrizzo email dell'ufficio che in Ateneo si occupa delle anagrafiche degli enti esterni.
partner

autocomplete partnerId
(organization
Unit)

organizationUnit

Ente/Azienda Partner (label.publicEngagement.partnerCompanies.ouId)
In questa sezione è possibile censire gli enti/aziende partner.
Le organizzazioni esterne vengono recuperate dall'anagrafica degli enti esterni di IRIS RM
(sincronizzata con l'anagrafica dei soggetti collettivi di UGOV).
Nel caso non fosse presente l'ente di interesse è possibile effettuare richiesta di nuovo
inserimento.
Affinché la procedura vada a buon fine è necessario che la persona che effettua la richiesta abbia
una mail marcata come principale e che sia definita
la variabile di configurazione rm.orgunit.external.iris.new.mail, oppure rm.orgunit.external.iris.
new.requestedFrom.pen.mail specifica per l'ambito Public Engagement,
con l'indrizzo email dell'ufficio che in Ateneo si occupa delle anagrafiche degli enti esterni.
E' possibile settare l'obbligatorietà del campo Codice fiscale settando a true la configurazione rm
.orgunit.external.codiceFiscale.required, se non è presente va aggiunta.
Oggetto collegato
externalOrganization
Filtro date
L'autocomplete filtra le unità organizzative attive, alla data specificata per l'oggetto radice.

select

partnerRole
(role)

wfDictionary

Ruolo (label.publicEngagement.partnerCompanies.partnerRole)
Dizionario collegato
RM - Public Engagement - Ruolo del soggetto terzo coinvolto
(partnerRolePublicEngagement)

select

relevance

wfDictionary

Rilevanza (label.publicEngagement.partnerCompanies.relevance)
Dizionario collegato
RM - Public Engagement - Rilevanza nazionale/internazionale
(revelancePublicEngagement)

root

textarea

thirdSector

string

Terzo settore (label.publicEngagement.thirdSector)

root

textarea

promoter

string

Promotori (label.publicEngagement.promoter)

root

hidden

startDate

date

Data di inizio dell'iniziativa di public engagement estratto dall'attributo startDate.
Attributo nascosto in sola lettura.

Obiettivi (publicEngagement/form4)
Oggetto

root

Widget

text

Attributo

wfItemType.identifier

Tipo
Dato

Etichetta e Descrizione

Tipologia (label.publicEngagement.publicInvolved.wfItemType)
Attributo nascosto ad uso tecnico delle validazioni.

root

textarea

targetDescription

string

Descrizione obiettivi (label.publicEngagement.targetDescription)

Destinatari (fieldset.publicEngagement.recipient)
activityRecipient

select

dictionary

wfDiction Destinatari (fieldset.publicEngagement.recipient)
ary
Dizionario collegato
RM - Public Engagement - Destinatari
(recipientActivityPublicEngagement)

root

select

involvementType

wfDiction Tipologia di coinvolgimento (label.publicEngagement.involvementType)
ary
Dizionario collegato
RM - Public Engagement - Tipologia di coinvolgimento
(involvementTypePublicEngagement)

Pubblici Coinvolti (fieldset.publicEngagement.publicInvolved)
In questa sezione è possibile censire le varie tipologie di pubblico coinvolto specificando anche il numero.
Se la tipologia dell'iniziativa è "Giornate organizzate di formazione alla comunicazione - rivolta a PTA o docenti" (PEN.FORMAZIONE-COMUNICAZIONE) allora vengono visualizzate solo le
seguenti voci del dizionario RM - Public Engagement - Pubblici coinvolti (publicInvolvedPublicEngagement):
Docenti - publicInvolvedPublicEngagement.other-professors
Amministrativi - publicInvolvedPublicEngagement.other-administratives
Altro personale di ricerca non strutturato - publicInvolvedPublicEngagement.other-unstructored-research-staff
Studenti e dottorandi - publicInvolvedPublicEngagement.other-students-phd

Per tutte le altre tipologie di iniziativa vengono visualizzate le rimanenti voci del dizionario publicInvolvedPublicEngagement.
Tra queste è presente anche la voce "Altro" (publicInvolvedPublicEngagement.other): nel caso di selezione di questa voce viene mostrato anche il metadato specificOtherValue
publicInvolved

select

dictionary

wfDiction Pubblico Coinvolto (label.publicEngagement.publicInvolved.typology)
ary
Dizionario collegato
RM - Public Engagement - Pubblici coinvolti
(publicInvolvedPublicEngagement)

text

specificOtherValue

string

Specificare altro (label.publicEngagement.publicInvolved.specificOtherValue)
Questo attributo viene visualizzato se la voce di dizionario scelta per il pubblico coinvolto è "Altro"
(publicInvolvedPublicEngagement.other)

text

count

number

Conteggio (label.publicEngagement.publicInvolved.count)

Progetti collegati (fieldset.publicEngagementProjectLink)
In questa sezione è possibile agganciare i progetti di ricerca correlati a questa iniziativa.
I progetti vengono recuperati tramite identificativo o titolo dal modulo IRIS AP
publicEngagement
ProjectLink

autocompl
ete

child

wfItemLi
nk

Progetto collegato (label.publicEngagement.linkedProject)
Oggetto collegato
PRJ

root

select

geographicalImpact

wfDiction Dimensione geografica dell’impatto (label.publicEngagement.geographicalImpact)
ary
Dizionario collegato
RM - Public Engagement - Dimensione geografica
(geographicalImpactPublicEngagement)

root

textarea

estimatedImpact

string

Impatto stimato (label.publicEngagement.estimatedImpact)

Indicatori di impatto (fieldset.publicEngagement.impactIndicators)
impactIndicators

root

select

dictionary

wfDiction Tipo di indicatore (label.publicEngagement.impactIndicators.dictionary)
ary
Dizionario collegato
RM - Public engagement - Indicatore di impatto
(impactIndicatorsPublicEngagement)

text

integerValue

integer

Valore impatto (numerico intero) (label.publicEngagement.impactIndicators.integerValue)

text

textValue

string

Valore impatto (testuale) (label.publicEngagement.impactIndicators.textValue)

radio

evaluationEnable

boolean

Strumenti di valutazione (label.publicEngagement.evaluationEnable)

Strumenti di valutazione (fieldset.publicEngagement.toolEvaluation)
evaluationTool

select

dictionary

wfDiction Strumenti di valutazione (fieldset.publicEngagement.toolEvaluation)
ary
Dizionario collegato
RM - Public Engagement - Strumenti di valutazione
(toolEvaluationEngagement)

root

textarea

toolEvaluationDescri
ption

string

Descrivere brevemente strumenti e metodi utilizzati (label.publicEngagement.toolEvaluationDescription)

root

textarea

toolEvaluationResult
sDescription

string

Descrivere brevemente risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi prefissati e gradimento ed efficacia dell’
iniziativa (label.publicEngagement.toolEvaluationResultsDescription)

root

text

totalBudget

number

Budget complessivo (label.publicEngagement.totalBudget)

root

text

externalFinancing

number

Finanziamenti esterni (label.publicEngagement.externalFinancing)

Tipo finanziamenti esterni (fieldset.publicEngagement.externalFinancingType)
externalFinancing
Type

select

dictionary

wfDiction Tipo finanziamenti esterni (fieldset.publicEngagement.externalFinancingType)
ary
Dizionario collegato
RM - Public Engagement - Tipo finanziamenti esterni
(externalFinancingTypePublicEngagement)

Link a siti web (fieldset.publicEngagement.linkWeb)
website

text

url

string

URL (label.publicEngagement.linkWeb.url)

text

description

string

Descrizione del sito Web (label.publicEngagement.linkWeb.description)

Classificazioni (publicEngagement/form5)

Oggetto

Widget

Attributo

Tipo Dato

Etichetta e Descrizione

Aree scientifiche coinvolte (fieldset.publicEngagement.scientificAreasInvolved)
scientificAreasInvolved

select

ouId (organizationUnit)

organizationUnit Aree scientifiche coinvolte (fieldset.publicEngagement.scientificAreasInvolved)
Oggetto collegato
academicArea

Tipologia personalizzata (fieldset.wfItem.rmCustomClassification)
rmCustomClassification

select

rmCustomClassification gaDictionary

Tipologia personalizzata (fieldset.wfItem.rmCustomClassification)
Dizionario collegato
RM - Tipologia personalizzata
(rmCustomClassification)

Settori ERC (fieldset.publicEngagement.keywordErc)
Classificazione tassonomia ERC verionata (erc2013, erc2016, erc2018, erc2019, erc2020, erc2022)
ercKeyword

tree

keyword

gaDictionary

Settori ERC (fieldset.publicEngagement.keywordErc)
Dizionario collegato
@label.dictionary.erc_+$(#+${fragmentDivId}+LinkedItemParametricDiscriminatorSuffixWidget).val()
@
(erc_+$(#+${fragmentDivId}+LinkedItemParametricDiscriminatorSuffixWidget).val())

Parole chiave definite dall'utente (fieldset.project.keywordUserDefined)
keywordUserDefined

autocomplete keyword

gaDictionary

Parole chiave definite dall'utente (fieldset.project.keywordUserDefined)
Dizionario collegato
RM - Generale - Parole chiave definite dall'utente
(userDefined)

SDG - Sustainable Development Goals (fieldset.publicEngagement.sustainableDevelopmentGoal)
sustainableDevelopmentGoal select

keyword

gaDictionary

SDG - Sustainable Development Goals (fieldset.publicEngagement.sustainableDevelopmentGoal)
Dizionario collegato
RM - Sustainable Development Goals
(sustainableDevelopmentGoal)

Gruppi e centri di ricerca collegati (publicEngagement/form6)
Oggetto

Widget

Attributo

Tipo
Dato

Etichetta e Descrizione

Collegamento a Gruppi di Ricerca (fieldset.publicEngagement.workgroupPublicEngagementLink)
Questa sezione consente la visualizzazione di un Gruppo di Ricerca PADRE.
Si tratta di item di tipologia WKG che sono visibili sotto Rirose della Ricerca ==> Gruppi di Ricerca.
Per maggiori dettagli fare riferimento alla documentazione sui Gruppi di Ricerca
workgroupPublicEngagementLi
nk

autocompl
ete

parent

wfItemLink

Nome Gruppo di Ricerca (label.workgroup)
Oggetto collegato
WKG

Centri di ricerca o Piattaforme collegati (fieldset.researchCentrePublicEngagementLink.publicEngagement)
researchCentrePublicEngagem
entLink

autocompl
ete

parent

wfItemLink

@label.researchCentreName|relationElementParentFkName=parentId@ (label.
researchCentreName|relationElementParentFkName=parentId)
Oggetto collegato
RSC

Allegati e Log Transizioni (publicEngagement/form7)
Oggetto

Widget

Attributo

Tipo
Dato

Etichetta e Descrizione

Allegati (fieldset.attachments)
In questa sezione è possibile aggiungere degli allegati.
E' possibile inoltre scegliere la tipologie di allegato selezionandola dal dizionario RM - Public Engagement - Tipologie di allegato (publicEngagementAttachmentType)
Nel caso di iniziative istituzionali è consigliato allegare la delibera dell'iniziativa stessa
attachment

root

file

attachmentName (attachmentName)

string

File (label.file)

text

attachmentDescription (attachmentDescription)

string

Descrizione (label.description)

select

attachmentTypeId (attachmentTypeId)

wfDictionary

Tipologia (label.type)

system

attachmentLoadingDate
(attachmentLoadingDate)

date

system

attachmentOwner (attachmentOwner)

person

system

attachmentBlob (attachmentBlob)

blob

textarea

transitionsLog

clob

Transizioni di stato (label.publicEngagement.transitionsLog)
Questo attributo conserva il log leggibile delle transizioni di stato con le seguenti
informazioni:
Data e ora
Operatore
Transizione
E' un attributo in sola lettura.

Versioni precedenti (fieldset.linkVersion)
Gestione delle versioni
Ogni volta che viene effettuata una transizione verso lo stato "approved", viene generata una versione congelata dell'iniziativa di public engagement
E' possibile solo leggere le versioni precedenti
version

autocomplete parent

wfItemLink

Versioni (publicEngagement/form9)
Oggetto

Widget

Attributo

Tipo Dato

Etichetta e Descrizione

Versioni precedenti (fieldset.linkVersion)
Gestione delle versioni
Ogni volta che viene effettuata una transizione verso lo stato "approved", viene generata una versione congelata dell'iniziativa di public
engagement
E' possibile solo leggere le versioni precedenti
version

autocomplete

child

wfItemLink

