Iniziative di public engagement (publicEngagement - PEN)
ap.pen.contributor.manHour.enabledIn questa sezione sono raccolte le informazioni relative alla gestione delle iniziative di public engagement.
Le informazioni indicate tra parentesi indicano:
publicEngagement: identificativo del flusso
PEN: identificativo del modello (tipo di item)
Il modello di riferimento viene dettagliato nella pagina Produzione - Modello dati (publicEngagement - PEN)
I flussi vengono distinti in due macrotipologie:
centralizzati: creazione in capo agli uffici (dipartimentali o centrali) ed intervento successivo dei responsabili scientifici a semplice integrazione
decentralizzati: creazione in capo ai responsabili scientifici e validazione degli organi centrali/dipartimentali
Di seguito vengono riportati i flussi publicEngagement attualmente realizzati.
Per maggiori informazioni fare riferimento alla pagina di dettaglio dei vari flussi.
Identificativo flusso

Tipologia

Descrizione

publicEngagement-validation-flow

centralizzato

Flusso centralizzato.

publicEngagement-no-validation-flow

centralizzato

Flusso centralizzato senza validazione.

publicEngagement-preapproval-flow

decentralizzato

Flusso decentralizzato: con preappovazione da parte degli organi di Ateneo

Di seguito vengono riportate le varie configurazioni applicabili alle iniziative di public engagement, i valori di default, e il dettaglio tecnico di utilizzo
Chiave di configurazione

ap.pen.owner.position.date (lasciare i default)

Valore
di
default
startDate

Riferimento

wfStartLogicMultipleOwners
addOrgUnitFromNewOwnerValidator
validatorDepartmentPublicEngagement (non parametrizzabile)

ap.pen.owner.startDate.enabled (lasciare i default)

false

wfStartLogicMultipleOwners

ap.pen.owner.position.context (lasciare i default)

research

wfStartLogicMultipleOwners
addOrgUnitFromNewOwnerValidator
validatorDepartmentPublicEngagement (non parametrizzabile)

ap.pen.owner.internalOrganizationUnit.mandatory
Settare a false per disabilitare il check sulla presenza
del dipartimento (contesto research)

true

ap.pen.contributor.role.<id_numerico_dizionario>.
inheritedInternalOrganizationUnit.role

validatorDepartmentPublicEngagement (non parametrizzabile)

addOrgUnitFromNewOwnerValidator

(lasciare i default)
ap.pen.owner.role.<id_numerico_dizionario>.
inheritedInternalOrganizationUnit.role

addOrgUnitFromNewOwnerValidator

(lasciare i default)
rm.orgunit.external.iris.new.mail

Referenti (Enti/Aziende Partner)

ap.publicEngagement-validation-flow.owner.create

true

Abilitazione creazione owner publicEngagement-flow

ap.publicEngagement-no-validation-flow.owner.create

true

Abilitazione creazione owner publicEngagement-no-validation-flow

ap.publicEngagement-preapproval-flow.owner.create

true

Abilitazione creazione owner publicEngagement-preapproval-flow

ap.publicEngagement-validation-flow.owner.
strictValidation.enable

wfIdentityLogicMultipleOwnerPublicEngagementStatesJs

ap.pen.reopened.owner.date.enable

Rende in sola lettura il tab Data e luogo nello stato riaperto per il responsabile
scientifico/delegato

ap.pen.reopened.owner.owner.enable

Rende in sola lettura le sezioni dei responsabili e dei dipartimenti (nel tab
referenti) nello stato riaperto per il responsabile scientifico

ap.pen.reopened.owner.contributor.enable

Rende in sola lettura le sezioni dei responsabili e dei dipartimenti (nel tab
referenti) nello stato riaperto per il delegato

ap.pen.reopened.owner.budget.enable

Rende in sola lettura tutta la sezione Finanziamenti (nel tab Obiettivi) nello
stato riaperto per il responsabile scientifico

ap.pen.manDay.enabled
ap.pen.manHour.enabled

Referenti (Responsabili scientifici/Partecipanti)

ap.pen.contributor.time-reporting.enabled
ap.pen.internalOrganizationUnit.
showOnlyActiveAtStartDate

Referenti (Enti/Aziende Partner)

