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Introduzione
In questa pagina vengono descritti i data source di analisi basati sugli ODS relativi all'ambito "Ricerca" la cui fonte dati principale è l'applicativo d'Ateneo
IRIS, in particolare per quelle tipologie di analisi che necessitano dell'incrocio dei dati tra IRIS ed altri applicativi d'Ateneo (es. U-Gov).

I Business Model (BM) a disposizione degli Atenei sono i seguenti:

RIC - Contratti e Progetti
Il data source RIC - Contratti e Progetti unisce in un'unico sistema di reportistica i dati principali recuperati dai moduli IRIS/AP, U-Gov PJ, U-Gov CO e UGov AC.
Permette la costruzione di report operativi relativi al processo di gestione dei progetti, sia dal punto di vista scientifico (IRIS/AP) che di quello
amministrativo-contabile (U-Gov PJ e U-Gov CO).
I progetti e contratti riportati in questo data source, e relative informazioni ad essi collegate recuperate dagli altri moduli integrati, sono quelli censiti
nell'applicativo IRIS/AP.
La seguente immagine rappresenta il modello concettuale con le principali entità coinvolte

Delineiamo di seguito le categorie di misure e di attributi disponibili. Per ogni attributo e misura è presente una descrizione estesa che può essere
visionata spostando il cursore del mouse sull'elemento prima della sua selezione.

Misure
Le misure sono raggruppate per category. Le category vengono elencate di seguito :
Misure: sono presentI le misure per conteggiare il numero di progetti. Queste misure aggregano solo a livello del progetto padre definito su IRIS.
Misure Pluriennio: sono presenti le misure che rappresentano le movimentazione, da un punto di vista pluriennale ovvero dell'intera vita del
progetto. Queste misure possono e devono essere analizzate senza l'utilizzo dell'attributo esercizio.
Misure per esercizio: sono presenti le misure che rappresentano le movimentazioni rilevate per i vari esercizi di vita del progetto. Queste misure
possono e devono essere analizzate con l'utilizzo dell'attributo esercizio.

Misure
Category

Misure

Misura

Descrizione

Conteggio
Progetto (IRIS)

Conteggio dei progetti
definiti su IRIS

Tipo
operazione
Somma

Osservazioni

La misura aggrega per Codice Progetto (IRIS). Se inserito il progetto di ultimo livello, tale
misura sarà pari ad 1 per tutti i figli del progetto IRIS.

Misure Pluriennio
Category

Misura

Descrizione

Tipo
operazione

Osservazioni

Misure
Pluriennio

Previsione
Pluriennio
PJ (costi)

Ammontare della previsione di budget definito su PJ
valido per l'intero arco di vita del progetto (filtrato sul
tipo voce progetto Costi d'esercizio o pluriennali)

Somma

Analizzabile per: "Progetto L2 (UGOV)" + "Voce Progetto" + "Tipi attività" quali
coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, analizzabile di conseguenza per
"Progetto L2 (UGOV)", "Stato Applicativo (UGOV)", "Tassonomia/Classificazione
(UGOV)", "Schema di Finanziamento", "Voce Progetto", "Tipi attività".
Analisi per Progetto (IRIS) o Progetto (UGOV) di livelli gerarchicamente superiori può
creare effetti collaterali in dipendenza dell'uso del modulo gestionale da parte
dell'Ateneo.

Misure
Pluriennio

Previsione
Pluriennio
PJ (ricavi)

Ammontare della previsione di budget definito su PJ
valido per l'intero arco di vita del progetto (filtrato sul
tipo voce progetto Ricavi d'esercizio o pluriennali)

Somma

Analizzabile per: "Progetto L2 (UGOV)" + "Voce Progetto" + "Tipi attività" quali
coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, analizzabile di conseguenza per
"Progetto L2 (UGOV)", "Stato Applicativo (UGOV)", "Tassonomia/Classificazione
(UGOV)", "Schema di Dinanziamento", "Voce Progetto", "Tipi attività", lista
Analisi per Progetto (IRIS) o Progetto (UGOV) di livelli gerarchicamente superiori può
creare effetti collaterali in dipendenza dell'uso del modulo gestionale da parte
dell'Ateneo.

Misure
Pluriennio

Budget
CO
Autorizzat
o vita
progetto
(Costi)

Calcolo del budget contabile autorizzato sul progetto
(filtrato sul tipo voce Costi d'esercizio o pluriennali).
Viene calcolato come scritture autorizzatorie pluriennali
(per considerare tutto il contabilizzato fino ad ora) +
disponibile dell'esercizio in corso (per considerare la
parte di budget dell'esercizio in corso ancora
disponibile) (filtrato sul tipo voce Costi d'esercizio o
pluriennali).

Somma

Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" quale coordinata su cui questa misura
calcolata può essere aggregata, analizzabile di conseguenza per "Progetti e
Contratti", "Stato Applicativo", "Tassonomia/Classificazione", Lista UO di progetto
(IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio responsabili (IRIS), Lista partecipanti
interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS), "Schema di Dinanziamento",
"Bandi", "Lista partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista
finanziatori (IRIS)", "Conteggio finanziatori (IRIS)", "Tipo Voce Contabilità Analitica
(UGOV)", "Macro Tipo Voce Contabilità Analitica (UGOV)"

Misure
Pluriennio

Budget
CO
Autorizzat
o vita
progetto
(Ricavi)

Calcolo del budget contabile autorizzato sul progetto
(filtrato sul tipo voce Ricavi d'esercizio o pluriennali).
Viene calcolato come scritture autorizzatorie pluriennali
(per considerare tutto il contabilizzato fino ad ora) +
disponibile dell'esercizio in corso (per considerare la
parte di budget dell'esercizio in corso ancora
disponibile) (filtrato sul tipo voce Ricavi d'esercizio o
pluriennali).

Somma

Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" quale coordinata su cui questa misura
calcolata può essere aggregata, analizzabile di conseguenza per "Progetti e
Contratti", "Stato Applicativo", "Tassonomia/Classificazione", Lista UO di progetto
(IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio responsabili (IRIS), Lista partecipanti
interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS), "Schema di Finanziamento",
"Bandi", "Lista partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista
finanziatori (IRIS)", "Conteggio finanziatori (IRIS)", "Tipo Voce Contabilità Analitica
(UGOV)", "Macro Tipo Voce Contabilità Analitica (UGOV)"

Misure
Pluriennio

Proiezione
Utilizzo
Budget
Con
Vincoli
(costi)

Calcolata come Budget CO Autorizzato vita progetto
(costi) + Ammontare Estensioni aperte es. succ. (per
considerare i costi previsti su esercizi successivi non
ancora imputati in contabilità) (filtrate su tipo voce Costi
d'esercizio o pluriennali)

Somma

Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" quale coordinata su cui questa misura
calcolata può essere aggregata, analizzabile di conseguenza per "Progetti e
Contratti", "Stato Applicativo", "Tassonomia/Classificazione", Lista UO di progetto
(IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio responsabili (IRIS), Lista partecipanti
interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS), "Schema di Finanziamento",
"Bandi", "Lista partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista
finanziatori (IRIS)", "Conteggio finanziatori (IRIS)", "Tipo Voce Contabilità Analitica
(UGOV)", "Macro Tipo Voce Contabilità Analitica (UGOV)"

Misure
Pluriennio

Proiezione
Utilizzo
Budget
Con
Vincoli
(ricavi)

Calcolata come Budget CO Autorizzato vita progetto
(ricavi) + Ammontare Estensioni aperte es. succ. (per
considerare i ricavi previsti su esercizi successivi non
ancora imputati in contabilità) (filtrate su tipo voce
Ricavi d'esercizio o pluriennali)

Somma

Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" quale coordinata su cui questa misura
calcolata può essere aggregata, analizzabile di conseguenza per "Progetti e
Contratti", "Stato Applicativo", "Tassonomia/Classificazione", Lista UO di progetto
(IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio responsabili (IRIS), Lista partecipanti
interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS), "Schema di Finanziamento",
"Bandi", "Lista partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista
finanziatori (IRIS)", "Conteggio finanziatori (IRIS)", "Tipo Voce Contabilità Analitica
(UGOV)", "Macro Tipo Voce Contabilità Analitica (UGOV)"

Misure
Pluriennio

Scritture
Anticipate
aperte
pluriennio
(costi)

Ammontare della quota aperta del dettaglio della
scrittura anticipata (filtrate sul tipo voce di contabilità
analitica costi d'esercizio o pluriennali), ovvero
ammontare di costo previsto che decurta
anticipatamente il budget per impegnarne la
disponibilità in anticipo rispetto alla manifestazione del
costo.

Somma

Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Contabilità Analitica" + "Work Package"
quali coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, analizzabile di conseguenza per
"Progetti e Contratti", "Stato Applicativo", "Tassonomia/Classificazione", Lista UO di
progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio responsabili (IRIS), Lista
partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS), "Schema di
Finanziamento", "Voce Progetto", "Bandi", "Work Package", "Tipi Attività", "Lista
partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)",
"Conteggio finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica", "Documenti Gestionali",
"Ordinativi e Riscontri"

Misure
Pluriennio

Scritture
Anticipate
aperte
pluriennio
(ricavi)

Ammontare della quota aperta del dettaglio della
scrittura anticipata (filtrate sul tipo voce di contabilità
analitica ricavi d'esercizio o pluriennali), ovvero
ammontare di ricavo previsto in anticipo rispetto alla
manifestazione del ricavo stesso.

Somma

Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Contabilità Analitica" + "Work Package"
quali coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, analizzabile di conseguenza per
"Progetti e Contratti", "Stato Applicativo", "Tassonomia/Classificazione", Lista UO di
progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio responsabili (IRIS), Lista
partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS), "Schema di
Finanziamento", "Voce Progetto", "Bandi", "Work Package", "Tipi Attività", "Lista
partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)",
"Conteggio finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica", "Documenti Gestionali",
"Ordinativi e Riscontri"

Misure
Pluriennio

Scritture
Normali
aperte
pluriennio
(costi)

Ammontare della quota aperta del dettaglio della
scrittura normale (filtrate sul tipo voce di contabilità
analitica costi d'esercizio o pluriennali), ovvero
ammontare di costo che decurta il budget per
impegnarne la disponibilità.

Somma

Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Contabilità Analitica" + "Work Package"
quali coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, analizzabile di conseguenza per
"Progetti e Contratti", "Stato Applicativo", "Tassonomia/Classificazione", Lista UO di
progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio responsabili (IRIS), Lista
partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS), "Schema di
Finanziamento", "Voce Progetto", "Bandi", "Work Package", "Tipi Attività", "Lista
partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)",
"Conteggio finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica", "Documenti Gestionali",
"Ordinativi e Riscontri"

Misure
Pluriennio

Scritture
Normali
aperte
pluriennio
(ricavi)

Ammontare della quota aperta del dettaglio della
scrittura normale (filtrate sul tipo voce di contabilità
analitica ricavi d'esercizio o pluriennali), ovvero
ammontare di ricavo rilevato.

Somma

Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Contabilità Analitica" + "Work Package"
quali coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, analizzabile di conseguenza per
"Progetti e Contratti", "Stato Applicativo", "Tassonomia/Classificazione", Lista UO di
progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio responsabili (IRIS), Lista
partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS), "Schema di
Finanziamento", "Voce Progetto", "Bandi", "Work Package", "Tipi Attività", "Lista
partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)",
"Conteggio finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica", "Documenti Gestionali",
"Ordinativi e Riscontri"

Misure
Pluriennio

Scritture
Gestionali
aperte
pluriennio
(costi)

Scritture anticipate aperte pluriennio + Scritture normali
aperte pluriennio (filtrate sul tipo voce di contabilità
analitica costi d'esercizio o pluriennali)

Somma

Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Contabilità Analitica" + "Work Package"
quali coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, analizzabile di conseguenza per
"Progetti e Contratti", "Stato Applicativo", "Tassonomia/Classificazione", Lista UO di
progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio responsabili (IRIS), Lista
partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS), "Schema di
Finanziamento", "Voce Progetto", "Bandi", "Work Package", "Tipi Attività", "Lista
partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)",
"Conteggio finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica", "Documenti Gestionali",
"Ordinativi e Riscontri"

Misure
Pluriennio

Scritture
Gestionali
aperte
pluriennio
(ricavi)

Scritture anticipate aperte pluriennio + Scritture normali
aperte pluriennio (filtrate sul tipo voce di contabilità
analitica ricavi d'esercizio o pluriennali)

Somma

Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Contabilità Analitica" + "Work Package"
quali coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, analizzabile di conseguenza per
"Progetti e Contratti", "Stato Applicativo", "Tassonomia/Classificazione", Lista UO di
progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio responsabili (IRIS), Lista
partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS), "Schema di
Finanziamento", "Voce Progetto", "Bandi", "Work Package", "Tipi Attività", "Lista
partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)",
"Conteggio finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica", "Documenti Gestionali",
"Ordinativi e Riscontri"

Misure
Pluriennio

Scritture
Autorizzat
orie
aperte
pluriennio
(costi)

Scritture anticipate aperte pluriennio + Scritture normali
aperte pluriennio + Scritture di vincolo aperte (filtrate
sul tipo voce di contabilità analitica costi d'esercizio o
pluriennali)

Somma

Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Contabilità Analitica" + "Work Package"
quali coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, analizzabile di conseguenza per
"Progetti e Contratti", "Stato Applicativo", "Tassonomia/Classificazione", Lista UO di
progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio responsabili (IRIS), Lista
partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS), "Schema di
Finanziamento", "Voce Progetto", "Bandi", "Work Package", "Tipi Attività", "Lista
partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)",
"Conteggio finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica", "Documenti Gestionali",
"Ordinativi e Riscontri"

Misure
Pluriennio

Scritture
Autorizzat
orie
aperte
pluriennio
(ricavi)

Scritture anticipate aperte pluriennio + Scritture normali
aperte pluriennio + Scritture di vincolo aperte (filtrate
su tipo voce di contabilità analitica ricavi d'esercizio o
pluriennali)

Somma

Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Contabilità Analitica" + "Work Package"
quali coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, analizzabile di conseguenza per
"Progetti e Contratti", "Stato Applicativo", "Tassonomia/Classificazione", Lista UO di
progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio responsabili (IRIS), Lista
partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS), "Schema di
Finanziamento", "Voce Progetto", "Bandi", "Work Package", "Tipi Attività", "Lista
partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)",
"Conteggio finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica", "Documenti Gestionali",
"Ordinativi e Riscontri"

Misure
Pluriennio

Ammontar
e
Estensioni
aperte es.
succ.
(costi)

Ammontare dell’estensione di contabilità analitica
relativa ad esercizi futuri (filtrato sul tipo voce di
contabilità analitica costi d'esercizio o pluriennali)
ovvero costi previsti su esercizi successivi non ancora
imputabili in contabilità analitica

Somma

Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Contabilità Analitica" + "Work Package"
quali coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, analizzabile di conseguenza per
"Progetti e Contratti", "Stato Applicativo", "Tassonomia/Classificazione", Lista UO di
progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio responsabili (IRIS), Lista
partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS), "Schema di
Finanziamento", "Voce Progetto", "Bandi", "Work Package", "Tipi Attività", "Lista
partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)",
"Conteggio finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica", "Documenti Gestionali",
"Ordinativi e Riscontri"

Misure
Pluriennio

Ammontar
e
Estensioni
aperte es.
succ.
(ricavi)

Ammontare dell’estensione di contabilità analitica
relativa ad esercizi futuri (filtrato sul tipo voce di
contabilità analitica ricavi d'esercizio o pluriennali)
ovvero ricavi previsti su esercizi successivi non ancora
imputabili in contabilità analitica

Somma

Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Contabilità Analitica" + "Work Package"
quali coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, analizzabile di conseguenza per
"Progetti e Contratti", "Stato Applicativo", "Tassonomia/Classificazione", Lista UO di
progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio responsabili (IRIS), Lista
partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS), "Schema di
Finanziamento", "Voce Progetto", "Bandi", "Work Package", "Tipi Attività", "Lista
partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)",
"Conteggio finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica", "Documenti Gestionali",
"Ordinativi e Riscontri"

Misure
Pluriennio

Ammontar
e
ordinativi
scritture
(costi)

Ammontare ordinativo legato a scritture di contabilità
analitica (filtrate sul tipo voce di contabilità analitica
Costi d'esercizio o pluriennali)

Somma

Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Contabilità Analitica" + "Work Package"
quali coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, analizzabile di conseguenza per
"Progetti e Contratti", "Stato Applicativo", "Tassonomia/Classificazione", Lista UO di
progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio responsabili (IRIS), Lista
partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS), "Schema di
Finanziamento", "Voce Progetto", "Bandi", "Work Package", "Tipi Attività", "Lista
partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)",
"Conteggio finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica", "Documenti Gestionali",
"Ordinativi e Riscontri"

Misure
Pluriennio

Ammontar
e
ordinativi
scritture
(ricavi)

Ammontare ordinativo legato a scritture di contabilità
analitica (filtrate sul tipo voce di contabilità analitica
Ricavi d'esercizio o pluriennali)

Somma

Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Contabilità Analitica" + "Work Package"
quali coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, analizzabile di conseguenza per
"Progetti e Contratti", "Stato Applicativo", "Tassonomia/Classificazione", Lista UO di
progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio responsabili (IRIS), Lista
partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS), "Schema di
Finanziamento", "Voce Progetto", "Bandi", "Work Package", "Tipi Attività", "Lista
partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)",
"Conteggio finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica", "Documenti Gestionali",
"Ordinativi e Riscontri"

Misure per esercizio
Category

Misura

Descrizione

Tipo
operazione

Osservazioni

Misure per
esercizio

Previsione
Definitiva
(costi)

Ammontare della previsione di budget
contabile valida per l'esercizio contabile
(filtrato sul tipo voce del piano dei conti di
contabilità analitica Costi d'esercizio o
pluriennali). Comprende sia la previsione
iniziale che le variazione di budget. Da
analizzare per esercizio.

Somma

Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Voce Budget Contabilità Analitica (UGOV)" quali
coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, obbligatoriamente da analizzare per "Esercizio
(UGOV)" e analizzabile di conseguenza per "Progetti e Contratti", "Stato Applicativo",
"Tassonomia/Classificazione", Lista UO di progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio
responsabili (IRIS), Lista partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS),
"Schema di Finanziamento", "Bandi", "Lista partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni
(IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)", "Conteggio finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica" tranne
"Codice/Descrizione/Tipo/Macro Tipo Voce Contabilità Analitica (UGOV)", "Documenti
Gestionali"

Misure per
esercizio

Previsione
Definitiva
(ricavi)

Ammontare della previsione di budget
contabile valida per l'esercizio contabile
(filtrato sul tipo voce del piano dei conti di
contabilità analitica Ricavi d'esercizio o
pluriennali). Comprende sia la previsione
iniziale che le variazione di budget. Da
analizzare per esercizio.

Somma

Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Voce Budget Contabilità Analitica (UGOV)" quali
coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, obbligatoriamente da analizzare per "Esercizio
(UGOV)" e analizzabile di conseguenza per "Progetti e Contratti", "Stato Applicativo",
"Tassonomia/Classificazione", Lista UO di progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio
responsabili (IRIS), Lista partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS),
"Schema di Finanziamento", "Bandi", "Lista partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni
(IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)", "Conteggio finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica" tranne
"Codice/Descrizione/Tipo/Macro Tipo Voce Contabilità Analitica (UGOV)", "Documenti
Gestionali"

Misure per
esercizio

Scritture
Autorizzat
orie (costi)

Scritture Anticipate aperte esercizio (costi) +
Scritture Normali aperte esercizio (costi) +
Scritture Vincolo aperte (costi) (filtrate sul tipo
voce di contabilità analitica Costi d'esercizio o
pluriennali). Da analizzare per esercizio.

Somma

Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Contabilità Analitica" + "Work Package" quali
coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, obbligatoriamente da analizzare per "Esercizio
(UGOV)" e analizzabile di conseguenza per "Progetti e Contratti", "Stato Applicativo",
"Tassonomia/Classificazione", Lista UO di progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio
responsabili (IRIS), Lista partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS),
"Schema di Finanziamento", "Voce Progetto", "Bandi", "Work Package", "Tipi Attività", "Lista
partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)", "Conteggio
finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica", "Documenti Gestionali", "Ordinativi e Riscontri"

Misure per
esercizio

Scritture
Autorizzat
orie
(ricavi)

Scritture Anticipate aperte esercizio (ricavi) +
Scritture Normali aperte esercizio (ricavi) +
Scritture Vincolo aperte (ricavi) (filtrate sul tipo
voce di contabilità analitica Ricavi d'esercizio
o pluriennali). Da analizzare per esercizio.

Somma

Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Contabilità Analitica" + "Work Package" quali
coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, obbligatoriamente da analizzare per "Esercizio
(UGOV)" e analizzabile di conseguenza per "Progetti e Contratti", "Stato Applicativo",
"Tassonomia/Classificazione", Lista UO di progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio
responsabili (IRIS), Lista partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS),
"Schema di Finanziamento", "Voce Progetto", "Bandi", "Work Package", "Tipi Attività", "Lista
partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)", "Conteggio
finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica", "Documenti Gestionali", "Ordinativi e Riscontri"

Misure per
esercizio

Scritture
Anticipate
aperte
esercizio
(costi)

Ammontare della quota aperta del dettaglio
della scrittura anticipata (filtrate sul tipo voce
di contabilità analitica Costi d'esercizio o
pluriennali), ovvero ammontare di costo
previsto che decurta anticipatamente il budget
per impegnarne la disponibilità in anticipo
rispetto alla manifestazione del costo. Da
analizzare per esercizio.

Somma

Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Contabilità Analitica" + "Work Package" quali
coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, obbligatoriamente da analizzare per "Esercizio
(UGOV)" e analizzabile di conseguenza per "Progetti e Contratti", "Stato Applicativo",
"Tassonomia/Classificazione", Lista UO di progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio
responsabili (IRIS), Lista partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS),
"Schema di Finanziamento", "Voce Progetto", "Bandi", "Work Package", "Tipi Attività", "Lista
partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)", "Conteggio
finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica", "Documenti Gestionali", "Ordinativi e Riscontri"

Misure per
esercizio

Scritture
Anticipate
aperte
esercizio
(ricavi)

Ammontare della quota aperta del dettaglio
della scrittura anticipata (filtrate sul tipo voce
di contabilità analitica Ricavi d'esercizio o
pluriennali), ovvero ammontare di ricavo
previsto in anticipo rispetto alla
manifestazione del ricavo. Da analizzare per
esercizio.

Somma

Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Contabilità Analitica" + "Work Package" quali
coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, obbligatoriamente da analizzare per "Esercizio
(UGOV)" e analizzabile di conseguenza per "Progetti e Contratti", "Stato Applicativo",
"Tassonomia/Classificazione", Lista UO di progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio
responsabili (IRIS), Lista partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS),
"Schema di Finanziamento", "Voce Progetto", "Bandi", "Work Package", "Tipi Attività", "Lista
partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)", "Conteggio
finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica", "Documenti Gestionali", "Ordinativi e Riscontri"

Misure per
esercizio

Scritture
Normali
aperte
esercizio
(costi)

Ammontare della quota aperta del dettaglio
della scrittura normale (filtrate sul tipo voce di
contabilità analitica Costi d'esercizio o
pluriennali), ovvero ammontare di costo che
decurta il budget per impegnarne la
disponibilità. Da analizzare per esercizio.

Somma

Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Contabilità Analitica" + "Work Package" quali
coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, obbligatoriamente da analizzare per "Esercizio
(UGOV)" e analizzabile di conseguenza per "Progetti e Contratti", "Stato Applicativo",
"Tassonomia/Classificazione", Lista UO di progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio
responsabili (IRIS), Lista partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS),
"Schema di Finanziamento", "Voce Progetto", "Bandi", "Work Package", "Tipi Attività", "Lista
partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)", "Conteggio
finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica", "Documenti Gestionali", "Ordinativi e Riscontri"

Misure per
esercizio

Scritture
Normali
aperte
esercizio
(ricavi)

Ammontare della quota aperta del dettaglio
della scrittura normale (filtrate sul tipo voce di
contabilità analitica Ricavi d'esercizio o
pluriennali), ovvero ammontare di ricavo
rilevato. Da analizzare per esercizio.

Somma

Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Contabilità Analitica" + "Work Package" quali
coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, obbligatoriamente da analizzare per "Esercizio
(UGOV)" e analizzabile di conseguenza per "Progetti e Contratti", "Stato Applicativo",
"Tassonomia/Classificazione", Lista UO di progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio
responsabili (IRIS), Lista partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS),
"Schema di Finanziamento", "Voce Progetto", "Bandi", "Work Package", "Tipi Attività", "Lista
partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)", "Conteggio
finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica", "Documenti Gestionali", "Ordinativi e Riscontri"

Misure per
esercizio

Scritture
Vincolo
aperte
(costi)

Ammontare della quota aperta del dettaglio
della scrittura di Vincolo (filtrate sul tipo voce
di contabilità analitica Costi d'esercizio o
pluriennali). Da analizzare per esercizio.

Somma

Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Contabilità Analitica" + "Work Package" quali
coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, obbligatoriamente da analizzare per "Esercizio
(UGOV)" e analizzabile di conseguenza per "Progetti e Contratti", "Stato Applicativo",
"Tassonomia/Classificazione", Lista UO di progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio
responsabili (IRIS), Lista partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS),
"Schema di Finanziamento", "Voce Progetto", "Bandi", "Work Package", "Tipi Attività", "Lista
partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)", "Conteggio
finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica", "Documenti Gestionali", "Ordinativi e Riscontri"

Misure per
esercizio

Scritture
Vincolo
aperte
(ricavi)

Ammontare della quota aperta del dettaglio
della scrittura di Vincolo (filtrate sul tipo voce
di contabilità analitica Ricavi d'esercizio o
pluriennali). Da analizzare per esercizio.

Somma

Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Contabilità Analitica" + "Work Package" quali
coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, obbligatoriamente da analizzare per "Esercizio
(UGOV)" e analizzabile di conseguenza per "Progetti e Contratti", "Stato Applicativo",
"Tassonomia/Classificazione", Lista UO di progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio
responsabili (IRIS), Lista partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS),
"Schema di Finanziamento", "Voce Progetto", "Bandi", "Work Package", "Tipi Attività", "Lista
partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)", "Conteggio
finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica", "Documenti Gestionali", "Ordinativi e Riscontri"

Misure per
esercizio

Disponibile Previsione Definitiva – Scritture Autorizzatorie
esercizio
(filtrate sul tipo voce di contabilità analitica
(costi)
Costi d'esercizio o pluriennali), ovvero quanti
costi è ancora possibile imputare a budget. Da
analizzare per esercizio.

Somma

Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Voce Budget Contabilità Analitica (UGOV)" quali
coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, obbligatoriamente da analizzare per "Esercizio
(UGOV)" e analizzabile di conseguenza per "Progetti e Contratti", "Stato Applicativo",
"Tassonomia/Classificazione", Lista UO di progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio
responsabili (IRIS), Lista partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS),
"Schema di Finanziamento", "Bandi", "Lista partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni
(IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)", "Conteggio finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica" tranne
"Codice/Descrizione/Tipo/Macro Tipo Voce Contabilità Analitica (UGOV)", "Documenti
Gestionali"

Misure per
esercizio

Disponibile Previsione Definitiva – Scritture Autorizzatorie
esercizio
(filtrate sul tipo voce di contabilità analitica
(ricavi)
Ricavi d'esercizio o pluriennali). Da analizzare
per esercizio.

Somma

Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Voce Budget Contabilità Analitica (UGOV)" quali
coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, obbligatoriamente da analizzare per "Esercizio
(UGOV)" e analizzabile di conseguenza per "Progetti e Contratti", "Stato Applicativo",
"Tassonomia/Classificazione", Lista UO di progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio
responsabili (IRIS), Lista partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS),
"Schema di Finanziamento", "Bandi", "Lista partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni
(IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)", "Conteggio finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica" tranne
"Codice/Descrizione/Tipo/Macro Tipo Voce Contabilità Analitica (UGOV)", "Documenti
Gestionali"

Misure per
esercizio

Ammontar
e
ordinativi
scritture
(costi)

Ammontare ordinativo legato a scritture di
contabilità analitica (filtrate sul tipo voce di
contabilità analitica Costi d'esercizio o
pluriennali)

Somma

Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Contabilità Analitica" + "Work Package" quali
coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, obbligatoriamente da analizzare per "Esercizio
(UGOV)" e analizzabile di conseguenza per "Progetti e Contratti", "Stato Applicativo",
"Tassonomia/Classificazione", Lista UO di progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio
responsabili (IRIS), Lista partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS),
"Schema di Finanziamento", "Voce Progetto", "Bandi", "Work Package", "Tipi Attività", "Lista
partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)", "Conteggio
finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica", "Documenti Gestionali", "Ordinativi e Riscontri"

Misure per
esercizio

Ammontar
e
ordinativi
scritture
(ricavi)

Ammontare ordinativo legato a scritture di
contabilità analitica (filtrate sul tipo voce di
contabilità analitica Ricavi d'esercizio o
pluriennali)

Somma

Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Contabilità Analitica" + "Work Package" quali
coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, obbligatoriamente da analizzare per "Esercizio
(UGOV)" e analizzabile di conseguenza per "Progetti e Contratti", "Stato Applicativo",
"Tassonomia/Classificazione", Lista UO di progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio
responsabili (IRIS), Lista partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS),
"Schema di Finanziamento", "Voce Progetto", "Bandi", "Work Package", "Tipi Attività", "Lista
partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)", "Conteggio
finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica", "Documenti Gestionali", "Ordinativi e Riscontri"

Attributi
Gli attributi sono raggruppate per category. Le category vengono elencate di seguito:
Tempo: sono presenti gli attributi per analizzare i dati in base al tempo.
Progetti e Contratti: sono presenti gli attributi direttamente riferibili alle entità progetto e contratto. Le informazioni numeriche qui riportate non
sono sommabili/raggruppabili come le misure.
Stato applicativo: sono presenti gli attributi riferiti allo stato applicativo dei progetti e contratti in IRIS e U-Gov.
Tassonomia/Classificazione: sono presenti gli attributi riferiti alla tassonomia ovvero alla classificazione dei progetti e contratti in IRIS e U-Gov.
Struttura Organizzativa: sono presenti gli attributi riferiti alla relazione tra progetti e contratti in IRIS e la struttura organizzativa.
Risorse Umane: sono presenti gli attributi riferiti alla relazione tra progetti e contratti in IRIS e le risorse umane.
Schema di finanziamento: sono presenti gli attributi riferiti alla relazione tra progetti e contratti in IRIS e lo schema di finanziamento definito in UGov PJ.
Voce Progetto: sono presenti gli attributi riferiti alle voci progetto definite in U-Gov PJ ed utilizzate nelle movimentazioni (U-Gov PJ e/o CO)
rispetto ai progetti e contratti in IRIS.
Classificazioni: sono presenti gli attributi riferiti alle possibili classificazioni (a prodotto o user defined) definite su IRIS per progetti e contratti.
Bandi: sono presenti gli attributi riferiti ai bandi collegati a progetti e contratti su IRIS.
Allegati: sono presenti gli attributi riferiti agli allegati collegati a progetti e contratti su IRIS.
Parole Chiave: sono presenti gli attributi riferiti alle parole chiave definite sui progetti e contratti su IRIS.
Work Package: sono presenti gli attributi riferiti ai work package definiti in U-Gov PJ ed utilizzati nelle movimentazioni contabili (U-Gov CO)
rispetto ai progetti e contratti in IRIS.
Tipi Attività: sono presenti gli attributi riferiti ai tipi attività definiti in U-Gov PJ ed utilizzati nelle movimentazioni (U-Gov PJ e/o CO) rispetto ai
progetti e contratti in IRIS.
Partner: sono presenti gli attributi riferiti alla relazione tra progetti e contratti in IRIS e i partner.
Finanziatori/Clienti: sono presenti gli attributi riferiti alla relazione tra progetti e contratti in IRIS e i finanziatori o clienti.
Documenti Gestionali: sono presenti gli attributi riferiti ai documenti gestionali che movimentano la contabilità analitica relazionati ai progetti e
contratti definiti in IRIS.
Ordinativi e Riscontri: sono presenti gli attributi riferiti ai documenti gestionali di tipo "ordinativo" e "riscontro" movimentati contabilmente
relazionati ai progetti e contratti definiti in IRIS.
Contabilità Analitica: sono presenti gli attributi riferiti alle informazioni di contabilità analitica (scritture e piano dei conti) movimentati dai progetti
e contratti definiti in IRIS.
Informazioni di sistema: riporta le informazioni di sistema.

Tempo
Category

Attributo

Descrizione

Tempo

Esercizio (UGOV)

Esercizio di validità delle estensioni e delle scritture di contabilità analitica

Tempo

Ultimo Esercizio di Budget (UGOV)

Massimo esercizio di contabilità analitica per cui esiste una scrittura di budget

Tempo

Anno Ordinativo (UGOV)

Anno dell’ordinativo di pagamento o incasso recuperato da U-Gov

Osservazioni

Progetti e Contratti
Category
Progetti e
Contratti

Attributo
Codice progetto (IRIS)

Descrizione
Codice identificativo del progetto definito su IRIS

Osservazioni

Progetti e
Contratti

Codice Progetto L0 (UGOV)

Codice Progetto (livello 0) dei progetti su U-Gov PJ

Progetti e
Contratti

Codice Progetto L1 (UGOV)

Codice Progetto Sottoprogetto (livello 1) dei progetti su U-Gov PJ

Progetti e
Contratti

Codice Progetto L2 (UGOV)

Codice Progetto Sottoprogetto (livello 2) dei progetti su U-Gov PJ

Progetti e
Contratti

Codice Progetto L3 (UGOV)

Codice Progetto Sottoprogetto (livello 3) dei progetti su U-Gov PJ

Progetti e
Contratti

Codice Progetto L4 (UGOV)

Codice Progetto Sottoprogetto (livello 4) dei progetti su U-Gov PJ

Progetti e
Contratti

Codice Progetto L5 (UGOV)

Codice Progetto Sottoprogetto (livello 5) dei progetti su U-Gov PJ

Progetti e
Contratti

Codice Progetto L6 (UGOV)

Codice Progetto Sottoprogetto (livello 6) dei progetti su U-Gov PJ

Progetti e
Contratti

Codice Progetto L7 (UGOV)

Codice Progetto Sottoprogetto (livello 7) dei progetti su U-Gov PJ

Progetti e
Contratti

Codice Progetto L8 (UGOV)

Codice Progetto Sottoprogetto (livello 8) dei progetti su U-Gov PJ

Progetti e
Contratti

Codice Progetto (UGOV)

Codice Progetto Sottoprogetto (ultimo livello) dei progetti su U-Gov PJ

Progetti e
Contratti

Livello gerarchia (UGOV)

Livello della gerarchia del progetto su U-Gov PJ

Progetti e
Contratti

Titolo progetto (IRIS)

Titolo del progetto definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Durata in mesi (IRIS)

Indica la durata del progetto in numero di mesi rispetto ai dati presenti su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Identificativo contratto (IRIS)

Identificativo o codice del contratto con l’ente finanziatore definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

CUP (IRIS)

Codice unico di progetto definito su IRIS

Progetti e
Contratti

Acronimo (IRIS)

Acronimo del progetto definito su IRIS

Progetti e
Contratti

Abstract ITA (IRIS)

Abstract in italiano definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Abstract ENG (IRIS)

Abstract in inglese definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Descrizione prestazione (IRIS)

Descrizione dell’oggetto della prestazione definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Note progetto (IRIS)

Note indicate sul progetto su IRIS

Progetti e
Contratti

Data approvazione CDA (IRIS)

Data approvazione Consiglio di Amministrazione definita su IRIS

Progetti e
Contratti

Data firma contratto (IRIS)

Data di firma del contratto su IRIS

Progetti e
Contratti

Data firma Ateneo (IRIS)

Data firma dell’Ateneo definita su IRIS

Progetti e
Contratti

Data decreto finanziamento/lettera
concessione (IRIS)

Data decreto di finanziamento/lettera di concessione definita su IRIS

Progetti e
Contratti

Data stipula contratto (IRIS)

Data di firma o stipula del contratto definita su IRIS

Progetti e
Contratti

Visibilità portale (IRIS)

Indica se il progetto è visibile sui portali (dominio: 1=sì, 0=no) secondo quanto definito su IRIS

Progetti e
Contratti

Anno di riferimento (IRIS)

Anno di riferimento del progetto definito su IRIS

Progetti e
Contratti

Anno Prima Valutazione (IRIS)

Anno in cui è stata effettuata la prima valutazione del progetto. Un progetto può essere
sottoposto a più valutazioni.

Progetti e
Contratti

Data Prima Valutazione (IRIS)

Giorno in cui è stata effettuata la prima valutazione del progetto. Un progetto può essere
sottoposto a più valutazioni.

Progetti e
Contratti

Data inizio attività (IRIS)

Data di inizio delle attività sul progetto definite su IRIS

Progetti e
Contratti

Data fine attività (IRIS)

Data di fine delle attività sul progetto definita su IRIS

Progetti e
Contratti

Data inizio spese prevista (IRIS)

Indica la data prevista dalla quale potranno essere imputate spese al progetto definita su IRIS

Progetti e
Contratti

Data fine spese prevista (IRIS)

Indica la data prevista fino alla quale potranno essere imputate spese al progetto definita su IRIS

Progetti e
Contratti

Data Iniz. Validità Progetto (UGOV)

Data di Inizio Validità del Progetto definito su U-Gov PJ

Progetti e
Contratti

Data Fine Validità Progetto (UGOV)

Data di Fine Validità del Progetto definita su U-Gov PJ

Progetti e
Contratti

Data Proroga (UGOV)

Data di Proroga del Progetto definita su U-Gov Pj

Progetti e
Contratti

Costo globale richiesto partenariato
(IRIS)

Costo globale richiesto per tutto il partenariato definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Contributo globale richiesto
partenariato (IRIS)

Contributo globale richiesto per tutto il partenariato definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Costo richiesto Ateneo (IRIS)

Costo richiesto per l’Ateneo definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Contributo richiesto Ateneo (IRIS)

Contributo richiesto per l’Ateneo definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Costo totale Ateneo (IRIS)

Costo totale per l’Ateneo definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Contributo totale ottenuto (IRIS)

Contributo totale ottenuto definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Cofinanziamento Ateneo (IRIS)

Cofinanziamento dell'Ateneo definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Valuta importi finanziati (IRIS)

Valuta degli importi finanziati definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Tasso di cambio (IRIS)

Tasso di cambio degli importi finanziati definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Data riferimento tasso di cambio
(IRIS)

Data di riferimento del tasso di cambio definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Costo globale Progetto in valuta
(IRIS)

Costo globale del Progetto in valuta definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Contributo globale Progetto in
valuta (IRIS)

Contributo globale del Progetto in valuta definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Cofinanziamento Ateneo in valuta
(IRIS)

Cofinanziamento dell'Ateneo in valuta definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Corrispettivo Totale contratto (IRIS)

Corrispettivo Totale contratto definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Valore complessivo contratto in
valuta (IRIS)

Valore complessivo del contratto in valuta definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Importo Progetto (UGOV)

Importo del progetto definito su U-Gov PJ

Progetti e
Contratti

Saldo Incassi esercizi pre-avvio
(UGOV)

Saldo Incassi esercizi precedenti la registrazione del progetto nel sistema U-Gov PJ

Progetti e
Contratti

Saldo Spese esercizi pre-avvio
(UGOV)

Saldo Spese esercizi precedenti la registrazione del progetto nel sistema U-Gov PJ

Progetti e
Contratti

Flag clausola open-access (IRIS)

Flag (si/no) per segnalare se c’è clausola open-access definita su IRIS

Progetti e
Contratti

Flag clausola data management
(IRIS)

Flag (si/no) per segnalare se c’è clausola data management definita su IRIS

Progetti e
Contratti

Flag comitato etico (IRIS)

Indica se si applicano al progetto i criteri del comitato etico definiti su IRIS

Progetti e
Contratti

Flag invio richiesta autorizzazione
comitato etico (IRIS)

Indica se è stata inviata una richiesta di autorizzazione al comitato etico su IRIS

Progetti e
Contratti

Autorizzazione comitato etico (IRIS)

Descrizione autorizzazione del comitato etico definita su IRIS

Progetti e
Contratti

Data richiesta autorizzazione
comitato etico (IRIS)

Data invio richiesta di autorizzazione al comitato etico definita su IRIS

Progetti e
Contratti

Flag invio richiesta autorizzazione
comitato etico (IRIS)

Indica se è stata inviata una richiesta di autorizzazione al comitato etico su IRIS

Progetti e
Contratti

Data autorizzazione comitato etico
(IRIS)

Data di autorizzazione del comitato etico definita su IRIS

Progetti e
Contratti

Numero autorizzazione comitato
etico (IRIS)

Numero dell'autorizzazione del comitato etico definita su IRIS

Progetti e
Contratti

Denominazione Unità
Organizzativa autorizzata (IRIS)

Denominazione della Unità Organizzativa autorizzata dal comitato etico definita su IRIS

Progetti e
Contratti

Lista temi sottoposti comitato etico
(IRIS)

Concatenazione dei temi sottoposti al comitato etico definiti su IRIS

Progetti e
Contratti

Conteggio temi sottoposti comitato
etico (IRIS)

Conteggio dei temi sottoposti al comitato etico definiti su IRIS

Progetti e
Contratti

Indirizzo web progetto (IRIS)

Indirizzo web di riferimento del progetto definito su IRIS

Progetti e
Contratti

Gestione per WP obbligatoria
(UGOV)

Indica se è prevista l'obbligatorità dell'indicazione del WP nelle estensioni COAN dei Documenti
Gestionali che riguardano il progetto su U-Gov PJ

Stato applicativo
Category

Attributo

Descrizione

Stato
applicativo

Stato progetto (IRIS)

Stato applicativo del progetto su IRIS AP

Stato
applicativo

Data inizio validità stato progetto
(IRIS)

Data di inzio della validità dello stato progetto prevista su IRIS

Stato
applicativo

Data fine validità stato progetto (IRIS)

Data di fine della validità dello stato progetto prevista su IRIS

Stato
applicativo

Stato Progetto (UGOV)

Descrizione dello stato del Progetto su U-Gov PJ

Stato
applicativo

Flag Attivo (UGOV)

Il Flag Attivo uguale a 1 indica che il progetto è in uno stato attivo dal punto di vista
contabile

Osservazioni

Tassonomia/Classificazione
Category

Attributo

Descrizione

Tassonomia
/Classificazione

Codice liv1 tassonomia
progetti (IRIS)

Codice del primo livello della tassonomia progetti di IRIS

Tassonomia
/Classificazione

Descrizione liv1
tassonomia progetti (IRIS)

Descrizione del primo livello della tassonomia progetti di IRIS

Tassonomia
/Classificazione

Codice liv2 tassonomia
progetti (IRIS)

Codice del secondo livello della tassonomia progetti di IRIS

Tassonomia
/Classificazione

Descrizione liv2
tassonomia progetti (IRIS)

Descrizione del secondo livello della tassonomia progetti di IRIS

Tassonomia
/Classificazione

Codice liv3 tassonomia
progetti (IRIS)

Codice del terzo livello della tassonomia progetti di IRIS

Tassonomia
/Classificazione

Descrizione liv3
tassonomia progetti (IRIS)

Descrizione del terzo livello della tassonomia progetti di IRIS

Tassonomia
/Classificazione

Codice Classificazione
Progetto (UGOV)

Codice Classificazione Progetto su U-Gov PJ

Tassonomia
/Classificazione

Classificazione progetto
(UGOV)

Descrizione Classificazione progetto su U-Gov PJ

Tassonomia
/Classificazione

Codice Macro Tipologia
Progetto (UGOV)

Codice Macro Tipologia Progetto su U-Gov PJ

Tassonomia
/Classificazione

Descrizione Macro
Tipologia Progetto (UGOV)

Descrizione della Macro Tipologia Progetto su U-Gov PJ

Tassonomia
/Classificazione

Codice Tipo Progetto
(UGOV)

Codice della tipologia di progetto su U-Gov PJ

Tassonomia
/Classificazione

Descrizione Tipo Progetto
(UGOV)

Descrizione della tipologia di progetto su U-Gov PJ

Tassonomia
/Classificazione

Gestito da U-Gov PJ
(UGOV)

Flag che indica se un tipo progetto è utilizzato solo in PJ e quali da applicativi esterni (IRIS AP). Il
valore è = 1 se gestito da UGovPJ, il valore è = 0 se gestito da IRIS

Osservazioni

Struttura Organizzativa
Category

Attributo

Descrizione

Osservazioni

Struttura
Organizzativa

Codice CSA UO di progetto (IRIS)

Codice CSA dell'unità organizzativa sul progetto in IRIS AP

Struttura
Organizzativa

Codice UO di progetto (IRIS)

Codice dell'unità organizzativa di progetto su IRIS AP

Struttura
Organizzativa

Descrizione Unità Organizzativa di
progetto (IRIS)

Descrizione dell' Unità Organizzativa definita sul progetto in IRIS

Struttura
Organizzativa

Descrizione breve UO di progetto
(IRIS)

Descrizione breve dell'unità organizzativa sul progetto in IRIS AP

Struttura
Organizzativa

Descrizione completa UO di progetto
(IRIS)

Descrizione completa dell'unità organizzativa, composta da Codice UO e Descrizione UO
relativa al progetto su IRIS AP

Struttura
Organizzativa

Data inizio validità UO del progetto
(IRIS)

Data inizio validità dell'unità organizzativa del progetto su IRIS AP

Struttura
Organizzativa

Data fine validità UO di progetto
(IRIS)

Data fine validità dell'unità organizzativa del progetto su IRIS AP

Struttura
Organizzativa

Descrizione tipologia Unità
Organizzativa (IRIS)

Descrizione della tipologia di Unità Organizzativa definita su IRIS

Struttura
Organizzativa

Descrizione ruolo Unità
Organizzativa (IRIS)

Descrizione ruolo della unità organizzativa definita su IRIS

Struttura
Organizzativa

Macrotipo UO del progetto (IRIS)

Macrotipologia dell'unità organizzativa del progetto su IRIS AP

Struttura
Organizzativa

Tipo UO del progetto (IRIS)

Tipologia dell'unità organizzativa del progetto su IRIS AP

Struttura
Organizzativa

Lista UO di progetto (IRIS)

Lista Unità Organizzative di progetto (IRIS)

Risorse Umane
Category

Attributo

Descrizione

Risorse
Umane

ID Soggetto Risorsa Umana
Progetto (IRIS)

Corrisponde al campo "Id interno" della rubrica su
UGOV relativo alla risorsa umana censita nel
progetto in IRIS AP

Risorse
Umane

Codice Fiscale Risorsa Umana
Progetto (IRIS)

Codice fiscale riferit alla risorsa umana
relazionata al progetto su IRIS AP

Risorse
Umane

Matricola Risorsa Umana Progetto
(IRIS)

Matricola riferita alla risorsa umana relazione al
progetto su IRIS AP

Risorse
Umane

Nome Risorsa Umana Progetto
(IRIS)

Nome della risorsa umana relazionata al progetto
recuperato da IRIS AP

Risorse
Umane

Cognome Risorsa Umana
Progetto (IRIS)

Cognome della risorsa umana relazionata al
progetto recuperato da IRIS

Risorse
Umane

Nome Esteso Risorsa Umana
Progetto (IRIS)

Nome esteso della risorsa umana relazione al
progetto definita su IRIS

Risorse
Umane

Tipo Relazione Risorsa Umana
Progetto (IRIS)

Identifica il tipo di relazione della risorsa umana
sul progetto definita su IRIS

Risorse
Umane

Codice Ruolo Attuale Risorsa
Umana Progetto (IRIS)

Codice del ruolo attuale relativo all'afferenza
organizzativa della risorsa umana relazionata al
progetto su IRIS

Risorse
Umane

Descrizione Ruolo Attuale Risorsa
Umana Progetto (IRIS)

Descrizione del ruolo attuale della risorsa umana
relazione al progetto su IRIS AP

Risorse
Umane

Codice UO Afferenza
Organizzativa Attuale Risorsa
Umana Progetto (IRIS)

Codice UO di afferenza Organizzativa Attuale
della risorsa umana relazione al progetto su IRIS
AP

Risorse
Umane

Codice Area SSD Attuale Risorsa
Umana del Progetto (IRIS)

Codice Area SSD Attuale della risorsa umana
relazione al progetto su IRIS AP

Risorse
Umane

Descrizione Area SSD Attuale
Descrizione Area SSD Attuale della risorsa
Risorsa Umana del Progetto (IRIS)x umana relazione al progetto su IRIS AP

Risorse
Umane

Codice SSD Attuale Risorsa
Umana del Progetto (IRIS)

Codice SSD Attuale della risorsa umana relazione
al progetto su IRIS AP

Osservazioni

Risorse
Umane

Descrizione SSD Attuale Risorsa
Umana del Progetto (IRIS)

Descrizione SSD Attuale della risorsa umana
relazione al progetto su IRIS AP

Risorse
Umane

Descrizione Area Settore
Concorsuale Attuale Risorsa
Umana del Progetto (IRIS)

Descrizione Area Settore Concorsuale Attuale
della risorsa umana relazione al progetto su IRIS
AP

Risorse
Umane

Codice Area Settore Concorsuale
Attuale Risorsa Umana del
Progetto (IRIS)

Codice Area Settore Concorsuale Attuale della
risorsa umana relazione al progetto su IRIS AP

Risorse
Umane

Descrizione Settore Concorsuale
Attuale Risorsa Umana del
Progetto (IRIS)

Descrizione Settore Concorsuale Attuale della
risorsa umana relazione al progetto su IRIS AP

Risorse
Umane

Codice Settore Concorsuale
Attuale Risorsa Umana del
Progetto (IRIS)

Codice Settore Concorsuale Attuale della risorsa
umana relazione al progetto su IRIS AP

Risorse
Umane

Ruolo Risorsa Umana sul progetto
(IRIS)

Descrizione del ruolo della risorsa umana sul
progetto definito su IRIS

Risorse
Umane

Lista responsabili (IRIS)

Concatenazione delle Persone coinvolte come
responsabili definiti su IRIS

Risorse
Umane

Conteggio responsabili (IRIS)

Conteggio delle persone coinvolte come
responsabili definiti su IRIS

Risorse
Umane

Lista partecipanti interni (IRIS)

Concatenazione delle persone coinvolte come
partecipanti interni definiti su IRIS

Risorse
Umane

Conteggio partecipanti interni
(IRIS)

Conteggio delle persone coinvolte come
partecipanti interni definiti su IRIS

Nel caso in cui il campo sia valorizzato con 'Responsabile
Scientifico e Amministrativo', mostrerà solo l'ultimo
responsabile valido per il progetto.

Schema di Finanziamento
Category

Attributo

Descrizione

Schema di
finanziamento

Schema Finanziamento (UGOV)

Descrizione di Schema Finanziamento del progetto definito su U-Gov
PJ

Schema di
finanziamento

Contribuzione (%) Schema Finanziamento (UGOV)

Contribuzione (%) Schema Finanziamento prevista su U-Gov PJ

Schema di
finanziamento

Flag Budget Bloccante Schema Finanziamento
(UGOV)

Flag Budget Bloccante definito sullo schema di finanziamento in UGov PJ

Schema di
finanziamento

Flag Cost to Cost Schema di Finanziamento
(UGOV)

Flag Cost to Cost definito sullo schema di finanziamento in U-Gov PJ

Schema di
finanziamento

Data Scadenza Schema Finanziamento (UGOV)

Data Scadenza Schema Finanziamento definita in U-Gov PJ

Schema di
finanziamento

Modello Prospetto Costo (UGOV)

Nome del Modello Prospetto Costo definito in U-Gov PJ

Schema di
finanziamento

Modello Tipi Attività (UGOV)

Nome del Modello Tipi Attività definito in U-Gov PJ

Osservazioni

Voce Progetto
Category

Attributo

Descrizione

Voce
Progetto

Voce Progetto (UGOV)

Descrizione Voce Progetto relativa al voce di budget del progetto prevista su U-Gov PJ

Voce
Progetto

Voce Progetto Budget
Vincolante (UGOV)

Indica se la previsione di budget fatta per la Voce Progetto, relativa al progetto definito su U-Gov PJ, è
utilizzata come vincolo in fase di contabilizzazione dei costi

Voce
Progetto

Data Inizio Validità Voce
Progetto (UGOV)

Data Inizio Validità della Voce Progetto relativa al voce di budget del progetto prevista su U-Gov PJ

Voce
Progetto

Data Fine Validità Voce
Progetto (UGOV)

Data Fine Validità di Voce Progetto relativa al voce di budget del progetto prevista su U-Gov PJ

Voce
Progetto

Contribuzione (%) Voce
Progetto (UGOV)

Contribuzione (%) Voce Progetto relativa al voce di budget del progetto prevista su U-Gov PJ

Voce
Progetto

Costo Vivo (UGOV)

Flag che indica con il valore 1 = Costo vivo sì, 0 = Costo vivo no rispetto alla voce costo del progetto
definita su U-Gov PJ

Voce
Progetto

Tipo Voce Progetto (UGOV)

Indica se la voce di progetto, definita su U-Gov PJ, è di costo o ricavo

Osservazioni

Voce
Progetto

Macro Voce Progetto
(UGOV)

Descrizione Macro Voce Progetto definita su U-Gov PJ

Voce
Progetto

Classe Voce Progetto
(UGOV)

Classe Voce Progetto definita su U-Gov PJ

Voce
Progetto

Tipo Voce Generico (UGOV)

Indica il tipo voce di contabilità analitica (U-Gov Contabilità) o voce costo progetto (U-Gov PJ): C, CP,
R, RP

Voce
Progetto

Voce Progetto Ext (UGOV)

Descrizione Voce Progetto riclassificata extracontabilmente tramite U-Gov PJ

Voce
Progetto

Data Inizio Validità Voce
Progetto Ext (UGOV)

Data Inizio Validità di Voce Progetto riclassifcata extracontabilmente tramite U-Gov PJ

Voce
Progetto

Data Fine Validità Voce
Progetto Ext (UGOV)

Data Fine Validità di Voce Progetto riclassificata extracontabilmente tramite U-Gov PJ

Voce
Progetto

Contribuzione (%) Voce
Progetto Ext (UGOV)

Contribuzione (%) di Voce Progetto riclassificata extracontabilmente tramite U-Gov PJ

Voce
Progetto

Costo vivo Ext (UGOV)

Flag che indica con il valore 1 = Costo vivo sì, 0 = Costo vivo no rispetto alla voce costo definita
extracontabilmente tramite U-Gov PJ

Voce
Progetto

Tipo Voce Progetto Ext
(UGOV)

Indica se la voce di progetto definita extracontabilmente tramite U-Gov PJ è di costo o ricavo

Voce
Progetto

Macro Voce Progetto Ext
(UGOV)

Descrizione della Macro Voce Progetto riferita alla voce costo definita extracontabilmente tramite UGov PJ

Voce
Progetto

Classe Voce Progetto Ext
(UGOV)

Classe Voce Progetto riferita alla voce costo definita extracontabilmente tramite U-Gov PJ

Classificazioni
Category

Attributo

Descrizione

Osservazioni

Classificazioni

Tipo classificazione (IRIS)

Indica il tipo di classificazione definita su IRIS

Classificazioni

Descrizione classificazione (IRIS)

Descrizione della classificazione definita su IRIS

Bandi
Category

Attributo

Descrizione

Osservazioni

Bandi

Identificativo Bando (IRIS)

Identificativo del bando su IRIS

Bandi

Codice Bando (IRIS)

Codice del bando di finanziamento definito su IRIS

Bandi

Descrizione Bando (IRIS)

Breve descrizione del bando di finanziamento definito su IRIS

Bandi

Anno del bando (IRIS)

Anno del bando dedotto in base alla data di inizio validità del bando definita su IRIS

Bandi

Inizio validità bando (IRIS)

Data di inizio di validità del bando di finanziamento definita su IRIS

Bandi

Data scadenza bando (IRIS)

Data di scadenza del bando di finanziamento definita su IRIS

Bandi

Flag bando senza scadenza
(IRIS)

Flag che indica se il bando è senza (1) o con scadenza (0) rispetto a quanto definito su IRIS

Bandi

Stato bando (IRIS)

Stato applicativo del bando definito su IRIS

Bandi

Flag Bando competitivo (IRIS)

Flag che indica se un bando è (1) o non è (0) un bando competitivo rispetto a quanto definito su
IRIS

Bandi

Programma di finanziamento
(IRIS)

Descrizione del programma di finanziamento definito su IRIS

Allegati
Category

Attributo

Descrizione

Allegati

Descrizione Allegato (IRIS)

Descrizione dell'allegato in IRIS

Allegati

Data caricamento allegato (IRIS)

Data di caricamento dell'allegato (IRIS)

Allegati

Titolo Allegato (IRIS)

Titolo dell'allegato su IRIS

Allegati

Descrizione Tipo Allegato (IRIS)

Descrizione del tipo di allegato in IRIS

Paole Chiave

Osservazioni

Category

Attributo

Descrizione

Parole Chiave

Tipo parola chiave (IRIS)

Identifica il tipo di parola chiave definita su IRIS

Parole Chiave

Parole chiave (IRIS)

Parole chiave definita su IRIS

Osservazioni

Work Package
Category

Attributo

Descrizione

Work Package

Codice WP (UGOV)

Codice Work Package definito su U-Gov PJ

Work Package

Descrizione WP (UGOV)

Descrizione Work Package definito su U-Gov PJ

Work Package

Descrizione Estesa WP (UGOV)

Descrizione Estesa Work Package definito su U-Gov PJ

Work Package

Data Inizio Validità WP (UGOV)

Data Inizio Validità Work Package definito su U-Gov PJ

Work Package

Data Fine Validità WP (UGOV)

Data Fine Validità Work Package definita su U-Gov PJ

Work Package

Data Proroga WP (UGOV)

Data Proroga Work Package definita su U-Gov PJ

Work Package

Contribuzione (%) WP (UGOV)

Contribuzione (%) Work Package definita su U-Gov PJ

Work Package

Codice WP Ext (UGOV)

Codice Work Package definito extracontabilmente tramite U-Gov PJ

Work Package

Descrizione WP Ext (UGOV)

Descrizione Work Package definito extracontabilmente tramite U-Gov PJ

Work Package

Descrizione Estesa WP Ext (UGOV)

Descrizione Estesa Work Package definito extracontabilmente tramite U-Gov PJ

Work Package

Data Inizio Validità WP Ext (UGOV)

Data Inizio Validità Work Package definito extracontabilmente tramite U-Gov PJ

Work Package

Data Fine Validità WP Ext (UGOV)

Data Fine Validità Work Package definita extracontabilmente tramite U-Gov PJ

Work Package

Data Proroga WP Ext (UGOV)

Data Proroga Work Package definito extracontabilmente tramite U-Gov PJ

Work Package

Contribuzione (%) WP Ext (UGOV)

Contribuzione (%) Work Package definito extracontabilmente tramite U-Gov PJ

Osservazioni

Tipi Attività
Category

Attributo

Descrizione

Tipi Attività

Tipo Attività (UGOV)

Descrizione Tipo Attività definito su U-Gov PJ

Tipi Attività

Contribuzione (%) Tipo Attività
(UGOV)

Contribuzione (%) del Tipo Attività definito su U-Gov PJ

Tipi Attività

Data Inizio Validità Tipo Attività
(UGOV)

Data Inizio Validità del Tipo Attività definito su U-Gov PJ

Tipi Attività

Data Fine Validità Tipo Attività
(UGOV)

Data Fine Validità del Tipo Attività definito su U-Gov PJ

Tipi Attività

Tipo Attività Rendicontabile (UGOV)

Indice se il Tipo Attività è rendicontabile = 1 oppure no = 0 rispetto a quanto definito su U-Gov
PJ

Tipi Attività

Macro Tipo Attività (UGOV)

Descrizione Macro Tipo Attività definita su U-Gov PJ

Osservazioni

Partner
Category

Attributo

Descrizione

Partner

Partita IVA
Partner (IRIS)

Partita IVA del partner definito su IRIS

Partner

Descrizione
Soggetto
Partner (IRIS)

Denominazione dell`elemento di rubrica definito su U-Gov Anagrafiche Comuni. Per i soggetti colletivi e per le ditte
individuali è la ragione sociale. Per le unità organizzative è il nome dell`unità. Per le persone fisiche è
cognome+nome. Questo rispetto alla relazione con progetto o contratto definita su IRIS AP

Partner

Descrizione
Tipologia
Partner (IRIS)

Descrizione della tipologia di partner definita su IRIS

Partner

Descrizione
Ruolo Partner
(IRIS)

Descrizione del ruolo di Unità Organizzativa Esterna Partner definita su IRIS

Partner

Lista partner
esterni (IRIS)

Concatenazione dei partner esterni del progetto definiti su IRIS

Partner

Conteggio
partner esterni
(IRIS)

Conteggio dei partner del progetto esterni definiti su IRIS

Osservazioni

Partner

Contratti con
terze parti
(IRIS)

Contratti con terze parti definiti su IRIS

Partner

Comune
Residenza
Partner (IRIS)

Comune Residenza Partner definita su U-Gov Anagrafiche Comuni rispetto alla relazione con il progetto o contratto
definita su IRIS AP

Partner

Provincia
Residenza
Partner (IRIS)

Provincia Residenza Partner definita su U-Gov Anagrafiche Comuni rispetto alla relazione con il progetto o contratto
definita su IRIS AP

Partner

Regione
Residenza
Partner (IRIS)

Regione Residenza Partner definita su U-Gov Anagrafiche Comuni rispetto alla relazione con il progetto o contratto
definita su IRIS AP

Partner

Nazione
Residenza
Partner (IRIS)

Nazione Residenza Partner definita su U-Gov Anagrafiche Comuni rispetto alla relazione con il progetto o contratto
definita su IRIS AP

Partner

Città Straniera
Residenza
Partner (IRIS)

Città Straniera Estera Residenza Partner definita su U-Gov Anagrafiche Comuni rispetto alla relazione con il progetto
o contratto definita su IRIS AP

Partner

Tipo Soggetto
Collettivo
Partner (IRIS)

Descrizione tipo soggetto collettivo definito su U-Gov Anagrafiche Comuni; es: Società in accomandita per azioni,
Società a responsabilità limitata, Enti. Questo rispetto alla relazione con progetto o contratto definita su IRIS AP

Finanziatori/Clienti
Category

Attributo

Descrizione

Osservazioni

Finanziatori
/Clienti

Partita IVA
Finanziatore\Clie
nte (IRIS)

Partita IVA del Finanziatore/Cliente definito in IRIS

Finanziatori
/Clienti

Descrizione
Soggetto
Finanziatore\Clie
nte (IRIS)

Denominazione dell`elemento di rubrica. Per i soggetti colletivi e per le ditte individuali è la ragione sociale. Per le
unità organizzative è il nome dell`unità. Per le persone fisiche è cognome+nome. Questo rispetto alla relazione con
progetto o contratto definita su IRIS AP.

Finanziatori
/Clienti

Descrizione
Tipologia
Finanziatore\Clie
nte (IRIS)

Descrizione del ruolo dell'Unità Organizzativa Esterna Finanziatore\Cliente definita su IRIS

Finanziatori
/Clienti

Tipo di relazione
finanziatore
/cliente (IRIS)

Tipo di relazione finanziatore/cliente definita su IRIS. Dominio: Grantor=Finanziatore e Customer=Cliente.

Finanziatori
/Clienti

Descrizione
Ruolo
Finanziatore\Clie
nte (IRIS)

Descrizione del ruolo dell'Unità Organizzativa Esterna Finanziatore\Cliente definita su IRIS

Finanziatori
/Clienti

Comune
Residenza
Finanziatore\Clie
nte (IRIS)

Comune Residenza Finanziatore/Cliente definita su U-Gov Anagrafiche Comuni rispetto alla relazione con il
progetto o contratto definita su IRIS AP

da usare senza
misure

Finanziatori
/Clienti

Provincia
Residenza
Finanziatore\Clie
nte (IRIS)

Provincia Residenza Finanziatore/Cliente definita su U-Gov Anagrafiche Comuni rispetto alla relazione con il
progetto o contratto definita su IRIS AP

da usare senza
misure

Finanziatori
/Clienti

Regione
Residenza
Finanziatore\Clie
nte (IRIS)

Regione Residenza Finanziatore/Cliente definita su U-Gov Anagrafiche Comuni rispetto alla relazione con il
progetto o contratto definita su IRIS AP

da usare senza
misure

Finanziatori
/Clienti

Nazione
Residenza
Finanziatore\Clie
nte (IRIS)

Nazione Residenza Finanziatore/Cliente definita su U-Gov Anagrafiche Comuni rispetto alla relazione con il
progetto o contratto definita su IRIS AP

da usare senza
misure

Finanziatori
/Clienti

Città Straniera
Residenza
Finanziatore\Clie
nte (IRIS)

Città Straniera Residenza Finanziatore/Cliente definita su U-Gov Anagrafiche Comuni rispetto alla relazione con il
progetto o contratto definita su IRIS AP

da usare senza
misure

Finanziatori
/Clienti

Tipo Soggetto
Collettivo
Finanziatore\Clie
nte (IRIS)

Descrizione tipo soggetto collettivo definito su U-Gov Anagrafiche Comuni; es: Società in accomandita per azioni,
Società a responsabilità limitata, Enti. Questo rispetto alla relazione con progetto o contratto definita su IRIS
APDescrizione tipo soggetto collettivo; es: Società in accomandita per azioni, Società a responsabilità limitata, Enti

Finanziatori
/Clienti

Lista finanziatori
(IRIS)

Concatenazione dei finanziatori definiti su IRIS

Finanziatori
/Clienti

Conteggio
finanziatori (IRIS)

Conteggio finanziatori sul progetto definiti su IRIS

Documenti Gestionali
Category

Attributo

Descrizione

Documenti
Gestionali

Numero Registrazione Documento
Gestionale (UGOV)

Numero di Registrazione del Documento Gestionale definito su U-Gov

Documenti
Gestionali

Data Registrazione Documento
Gestionale (UGOV)

Data di Registrazione del Documento Gestionale definita su U-Gov

Documenti
Gestionali

Descrizione Documento Gestionale
(UGOV)

Descrizione del Documento Gestionale definito su U-Gov

Documenti
Gestionali

CUP di dettaglio Documento
Gestionale (UGOV)

Codice Unico di Progetto di dettaglio sul documento gestionale definito in U-Gov

Documenti
Gestionali

CIG di dettaglio Documento
Gestionale (UGOV)

Codice Identificativo Gara di dettaglio del documento gestionale definito su U-Gov

Documenti
Gestionali

Codice UO origine (UGOV)

Codice dell'unità organizzativa origine definita su U-Gov

Documenti
Gestionali

Descrizione completa UO origine
DG (UGOV)

Descrizione completa dell'unità organizzativa origine del documento gestionale, composta da
Codice UO e Descrizione UO, definita su U-Gov

Documenti
Gestionali

Tipo Documento Gestionale (UGOV)

Tipologia del Documento Gestionale definito su U-Gov

Documenti
Gestionali

Anno Documento Gestionale
(UGOV)

Anno di riferimento del Documento Gestionale definito su U-Gov

Osservazioni

Ordinativi e Riscontri
Category

Attributo

Descrizione

Ordinativi e
Riscontri

Anno Ordinativo (UGOV)

Anno dell’ordinativo di pagamento o incasso recuperato da U-Gov

Ordinativi e
Riscontri

Data Registrazione Ordinativo (UGOV)

Data registrazione dell’ordinativo di pagamento o incasso definito su U-Gov

Ordinativi e
Riscontri

Data Riscontro Ordinativo (UGOV)

Data di registrazione del documento gestionale riscontro riportato su U-Gov. Se ci sono più
riscontri associati all’ordinativo si considera la data riscontro minore

Ordinativi e
Riscontri

Data Trasmissione Ordinativo (UGOV)

Data di trasmissione a cassiere dell’ordinativo riportata su U-Gov

Ordinativi e
Riscontri

Descrizione Documento Gestionale
Ordinativo (UGOV)

Descrizione del Documento Gestionale Ordinativo riportato su U-Gov

Ordinativi e
Riscontri

Numero Registrazione Documento
Gestionale Ordinativo (UGOV)

Numero di Registrazione del Documento Gestionale Ordinativo riportato su U-Gov

Ordinativi e
Riscontri

Tipo Ordinativo (UGOV)

Tipo ordinativo riportato su U-Gov. Dominio: “A” = Ordinativo di incasso, “P” = Ordinativo di
pagamento

Ordinativi e
Riscontri

Numero Registrazione Documento
Gestionale Riscontro (UGOV)

Numero di Registrazione del Documento Gestionale Riscontro riportato su U-Gov

Ordinativi e
Riscontri

Descrizione Documento Gestionale
Riscontro (UGOV)

Descrizione del Documento Gestionale Riscontro riportato su U-Gov

Osservazioni

Contabilità Analitica
Category

Attributo

Descrizione

Contabilità
Analitica

Numero
Registrazione
Scrittura (UGOV)

Numero di registrazione della scrittura di contabilità analitica riportata su U-Gov

Contabilità
Analitica

Data
Registrazione
Scrittura (UGOV)

Data di Registrazione della Scrittura di contabilità analitica riportata su U-Gov

Contabilità
Analitica

Descrizione
Scrittura
Contabilità
Analitica (UGOV)

Descrizione della Scrittura di contabilità analitica riportata su U-Gov

Osservazioni

Contabilità
Analitica

Tipo Scrittura
Contabilità
Analitica (UGOV)

Identifica la tipologia della scrittura di contabilità analitica riportata su U-Gov. Dominio: B = Budget, A = Anticipata,
N = Normale, R = Ribaltamento, L = Libera, V = Variazione, P = Posticipata, M = aMmortamento, C = Cost to cost

Contabilità
Analitica

Sottotipo Scrittura
Contabilità
Analitica (UGOV)

Indica il sotto tipo di scrittura di contabilità analitica riportata su U-Gov. Dominio: BDG = Budget; VAR =
Variazione; ANT = Anticipata; ARI = Anticipata di Riporto; ARE = Anticipata di Rettifica; NOR = Normale; RIB =
Ribaltamento; AMM = Ammortamento; CTC = Cost to Cost; VIN = Vincolo; RIP = Variazione per Ripartizione

Contabilità
Analitica

Causale
Variazione
Contabilità
Analitica (UGOV)

Codice della causale di variazione definita in contabilità analitica di U-Gov

Contabilità
Analitica

Codice Voce
Contabilità
Analitica (UGOV)

Codice della Voce di contabilità analitica di ulitmo livello definita su U-Gov

Contabilità
Analitica

Descrizione Voce
Contabilità
Analitica (UGOV)

Descrizione Voce di contabilità analitica di ultimo livello definita su U-Gov

Contabilità
Analitica

Tipo Voce
Contabilità
Analitica (UGOV)

Indica se la voce di contabilità analitica definita su U-Gov è di costo o ricavo. Dominio: C = Costo, R = Ricavo, CP
= Costo pluriennale, RP = Ricavo pluriennale

Contabilità
Analitica

Macro Tipo Voce
Contabilità
analitica (UGOV)

Macro Tipo Voce definita in contabilità analitica su U-Gov (costi, ricavi)

Contabilità
Analitica

Codice Voce
Budget Contabilità
Analitica (UGOV)

Codice della Voce di contabilità analitica di budget definita su U-Gov

Contabilità
Analitica

Descrizione Voce
Budget Contabilità
Analitica (UGOV)

Descrizione della Voce di contabiltà analitica di budget definita su U-Gov

Contabilità
Analitica

Tipo Voce Budget
Contabilità
Analitica (UGOV)

Indica se la voce di budget di contabilità analitica definita su U-Gov è di costo o ricavo. Dominio: C = Costo, R =
Ricavo, CP = Costo pluriennale, RP = Ricavo pluriennale

Contabilità
Analitica

Macro Tipo Voce
Budget Contabilità
Analitica (UGOV)

Macro Tipo Voce Budget definita nella contabilità analitica di U-Gov (costi, ricavi)

Informazioni di sistema
Category

Attributo

Informazioni di sistema

Descrizione

Data caricamento

Osservazioni

Alimentata con la data corrente al momento del caricamento dell'ODS

RIC - Contratti e Progetti - Attribuzioni per unità organizzativa
Il data source RIC - Contratti e Progetti - Attribuzioni per unità organizzativa unisce i dati principali recuperati dal moduli IRIS/AP relativamente
all'anagrafica progetto focalizzandosi sulla relazione progetto-unità organizzativa per permettere di creare report relativi alle richieste provenienti dalle
singole unità organizzative (normalmente le struttere decentate) per il singolo progetto. Le informazioni anagrafiche delle unità organizzative sono
recuperate sfruttando informazioni proveniente da U-Gov AC quale master dell'informazione.
Delineiamo di seguito le categorie di misure e di attributi disponibili. Per ogni attributo e misura è presente una descrizione estesa che può essere
visionata spostando il cursore del mouse sull'elemento prima della sua selezione.

Misure
Le misure sono raggruppate per category. Le category vengono elencate di seguito :
Misure: sono presenti le misure che rappresentano le richieste e approvazioni avvenute a livello di relazione progetto-unità organizzativa.
L'informazione è da analizzare tenendo sempre in considerazione, dove necessario, la "valuta".

Misure
Category

Misure

Misura

Costo Preventivato
del Progetto per UO

Descrizione

Costo preventivato del progetto per
unità organizzativa indicato su IRIS AP

Tipo
operazione
Somma

Osservazioni

Misure

Contributo
Richiesto per UO

Contributo richiesto per unità
organizzativa indicato su IRIS AP

Somma

Misure

Cofinanziamento
Richiesto per UO

Cofinanziamento richiesto per unità
organizzativa indicato su IRIS AP

Somma

Misure

Costo Approvato
del Progetto per UO

Costo approvato del progetto per unità
organizzativa indicato su IRIS AP

Somma

Misure

Contributo
Approvato per UO

Contributo approvato per unità
organizzativa indicato su IRIS AP

Somma

Misure

Cofinanziamento
Approvato per UO

Cofinanziamento approvato per unità
organizzativa indicato su IRIS AP

Somma

Misure

Conteggio Progetto
(IRIS)

Conteggio dei progetti definiti su IRIS

Somma

La misura aggrega per Codice Progetto (IRIS). Se inserito il progetto di
ultimo livello, tale misura sarà pari ad 1 per tutti i figli del progetto IRIS.

Attributi
Gli attributi sono raggruppate per category. Le category vengono elencate di seguito:
Valuta: presente l'attributo che consente di distinguere la valuta monetaria in cui sono rappresentati gli ammontari.
Progetti e Contratti: sono presenti gli attributi direttamente riferibili alle entità progetto e contratto. Le informazioni numeriche qui riportate non
sono sommabili/raggruppabili come le misure.
Stato applicativo: sono presenti gli attributi riferiti allo stato applicativo dei progetti e contratti in IRIS.
Tassonomia (tipologie): sono presenti gli attributi riferiti alla tassonomia ovvero alla classificazione dei progetti e contratti in IRIS.
Struttura Organizzativa: sono presenti gli attributi riferiti alla relazione tra progetti e contratti in IRIS e la struttura organizzativa.

Valuta
Category
Valuta

Attributo
Valuta (IRIS)

Descrizione

Osservazioni

Valuta a cui fanno riferimento le misure

Progetti e Contratti
Category

Attributo

Descrizione

Progetti e
Contratti

Codice progetto (IRIS)

Codice identificativo del progetto definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Titolo progetto (IRIS)

Titolo del progetto definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Durata in Mesi (IRIS)

Indica la durata del progetto in numero di mesi rispetto ai dati presenti su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Identificativo Contratto (IRIS)

Identificativo o codice del contratto con l’ente finanziatore definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

CUP (IRIS)

Codice unico di progetto definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Acronimo (IRIS)

Acronimo del progetto definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Abstract ITA (IRIS)

Abstract in italiano definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Abstract ENG (IRIS)

Abstract in inglese definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Descrizione Prestazione (IRIS)

Descrizione dell’oggetto della prestazione definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Note Progetto (IRIS)

Note indicate sul progetto su IRIS

Progetti e
Contratti

Data approvazione CDA (IRIS)

Data di approvazione del consiglio di amministrazione definita su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Data Firma Contratto (IRIS)

Data di firma del contratto su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Data Firma Ateneo (IRIS)

Data firma dell’Ateneo definita su IRIS AP

Osservazioni

Progetti e
Contratti

Data Decreto Finanziamento/Lettera
Concessione (IRIS)

Data decreto di finanziamento/lettera di concessione definita su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Data Stipula Contratto (IRIS)

Data di firma o stipula del contratto definita su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Visibilità Portale (IRIS)

Indica se il progetto è visibile sui portali (dominio: 1=sì, 0=no) secondo quanto
definito su IRIS

Progetti e
Contratti

Anno di Riferimento (IRIS)

Anno di riferimento del progetto definito su IRIS

Progetti e
Contratti

Anno Prima Valutazione (IRIS)

Progetti e
Contratti

Data Prima Valutazione (IRIS)

Progetti e
Contratti

Data Inizio Attività (IRIS)

Data di inizio delle attività sul progetto definite si IRIS

Progetti e
Contratti

Data Fine Attività (IRIS)

Data di fine delle attività sul progetto definite si IRIS

Progetti e
Contratti

Data Inizio Spese Prevista (IRIS)

Indica la data prevista dalla quale potranno essere imputate spese al progetto
definita su IRIS

Progetti e
Contratti

Data Fine Spese Prevista (IRIS)

Indica la data prevista fino alla quale potranno essere imputate spese al progetto
definita su IRIS

Progetti e
Contratti

Costo Globale Richiesto Partenariato (IRIS)

Costo globale richiesto per tutto il partenariato definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Contributo Globale Richiesto Partenariato (IRIS)

Contributo globale richiesto per tutto il partenariato definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Costo Richiesto Ateneo (IRIS)

Costo richiesto per l’Ateneo definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Contributo Richiesto Ateneo (IRIS)

Contributo richiesto per l’Ateneo definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Cofinanziamento Interno Richiesto (IRIS)

Cofinanziamento interno richiesto definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Valuta Importi Richiesti (IRIS)

Valuta degli importi richiesti definiti su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Costo Globale Partenariato (IRIS)

Costo globale per tutto il partenariato definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Contributo Globale Partenariato (IRIS)

Contributo globale per tutto il partenariato definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Costo Totale Ateneo (IRIS)

Costo totale per l’Ateneo definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Contributo Totale ottenuto (IRIS)

Contributo totale ottenuto definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Cofinanziamento Ateneo (IRIS)

Cofinanziamento dell'Ateneo definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Valuta Importi Finanziati (IRIS)

Valuta degli importi finanziati definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Tasso di Cambio (IRIS)

Tasso di cambio degli importi finanziati definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Data Riferimento Tasso di Cambio (IRIS)

Data di riferimento del tasso di cambio definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Costo Globale Progetto in Valuta (IRIS)

Costo globale del Progetto in valuta definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Contributo Globale Progetto in Valuta (IRIS)

Contributo globale del Progetto in valuta definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Cofinanziamento Ateneo in Valuta (IRIS)

Cofinanziamento dell'Ateneo in valuta definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Corrispettivo Totale Contratto (IRIS)

Corrispettivo Totale contratto definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Valore Complessivo Contratto in Valuta (IRIS)

Valore complessivo del contratto in valuta definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Flag Clausola Open-access (IRIS)

Flag (si/no) per segnalare se c’è clausola open-access definita su IRIS

Progetti e
Contratti

Flag Clausola Data Management (IRIS)

Flag (si/no) per segnalare se c’è clausola data management definita su IRIS

Progetti e
Contratti

Flag Comitato Etico (IRIS)

Indica se si applicano al progetto i criteri del comitato etico definiti su IRIS

Progetti e
Contratti

Flag Invio Richiesta Autorizzazione Comitato
Etico (IRIS)

Indica se è stata inviata una richiesta di autorizzazione al comitato etico su IRIS

Progetti e
Contratti

Data Richiesta Autorizzazione Comitato Etico
(IRIS)

Data invio richiesta di autorizzazione al comitato etico definita su IRIS

Progetti e
Contratti

Data Autorizzazione Comitato Etico (IRIS)

Data di autorizzazione del comitato etico definita su IRIS

Progetti e
Contratti

Numero Autorizzazione Comitato Etico (IRIS)

Numero dell'autorizzazione del comitato etico definita su IRIS

Progetti e
Contratti

Denominazione Unità Organizzativa
Autorizzata (IRIS)

Denominazione della Unità Organizzativa autorizzata dal comitato etico definita
su IRIS

Progetti e
Contratti

Lista Temi Sottoposti Comitato Etico (IRIS)

Concatenazione dei temi sottoposti al comitato etico definiti su IRIS

Progetti e
Contratti

Conteggio Temi Sottoposti Comitato Etico
(IRIS)

Conteggio dei temi sottoposti al comitato etico definiti su IRIS

Progetti e
Contratti

Indirizzo Web Progetto (IRIS)

Indirizzo web di riferimento del progetto definito su IRIS

Stato applicativo
Category

Attributo

Descrizione

Stato applicativo

Stato Progetto (IRIS)

Stato applicativo del progetto su IRIS AP

Stato applicativo

Data fine validità stato progetto (IRIS)

Data di fine della validità dello stato progetto prevista su IRIS

Stato applicativo

Data inizio validità stato progetto (IRIS)

Data di inzio della validità dello stato progetto prevista su IRIS

Osservazioni

Tassonomia (Tipologie)
Category

Attributo

Descrizione

Tassonomia (Tipologie)

Codice Liv1 Tassonomia Progetti (IRIS)

Codice del primo livello della tassonomia progetti di IRIS AP

Tassonomia (Tipologie)

Descrizione Liv1 Tassonomia Progetti (IRIS)

Descrizione del primo livello della tassonomia progetti di IRIS AP

Tassonomia (Tipologie)

Codice Liv2 Tassonomia Progetti (IRIS)

Codice del secondo livello della tassonomia progetti di IRIS AP

Tassonomia (Tipologie)

Descrizione Liv2 Tassonomia Progetti (IRIS)

Descrizione del secondo livello della tassonomia progetti di IRIS AP

Tassonomia (Tipologie)

Codice Liv3 Tassonomia Progetti (IRIS)

Codice del terzo livello della tassonomia progetti di IRIS AP

Tassonomia (Tipologie)

Descrizione Liv3 Tassonomia Progetti (IRIS)

Descrizione del terzo livello della tassonomia progetti di IRIS AP

Osservazioni

Struttura Organizzativa
Category

Attributo

Descrizione

Struttura
Organizzativa

Codice CSA UO di Progetto (IRIS)

Codice CSA dell'unità organizzativa sul progetto in IRIS AP

Struttura
Organizzativa

Codice UO di Progetto (IRIS)

Codice dell'unità organizzativa di progetto su IRIS AP

Struttura
Organizzativa

Descrizione UO di Progetto (IRIS)

Descrizione dell' unità organizzativa definita sul progetto in IRIS AP

Struttura
Organizzativa

Descrizione Breve UO di Progetto
(IRIS)

Descrizione breve dell'unità organizzativa sul progetto in IRIS AP

Struttura
Organizzativa

Descrizione Completa UO di
Progetto (IRIS)

Descrizione completa dell'unità organizzativa, composta da Codice UO e descrizione UO
relativa al progetto su IRIS AP

Struttura
Organizzativa

Data Inizio Validità UO del
Progetto (IRIS)

Data inizio validità dell'unità organizzativa del progetto su IRIS AP

Struttura
Organizzativa

Data Fine Validità UO di Progetto
(IRIS)

Data fine validità dell'unità organizzativa del progetto su IRIS AP

Struttura
Organizzativa

Descrizione Tipologia UO (IRIS)

Descrizione della tipologia di unità organizzativa definita su IRIS AP

Osservazioni

Struttura
Organizzativa

Descrizione Ruolo UO (IRIS)

Descrizione ruolo dell'unità organizzativa definita su IRIS AP

Struttura
Organizzativa

Macrotipo UO del Progetto (IRIS)

Macrotipologia dell'unità organizzativa del progetto su IRIS AP

Struttura
Organizzativa

Tipo UO del Progetto (IRIS)

Tipologia dell'unità organizzativa del progetto su IRIS AP

Struttura
Organizzativa

Data Approvazione UO (IRIS)

Data di approvazione interna dell'unità organizzativa su IRIS AP

RIC - Contratti e Progetti - Misure di aggregazione
Il data source RIC - Contratti e Progetti - Misure di aggregazione unisce i dati principali recuperati dal modulo IRIS/AP relativamente all'anagrafica progetto
sfruttando relazioni presenti sui sistemi per mostrare informazioni aggregate per progetto relative a conteggi degli output della ricerca (IRIS/IR) e su dati
economici (UGOV/PJ e UGOV/CO).
Delineiamo di seguito le categorie di misure e di attributi disponibili. Per ogni attributo e misura è presente una descrizione estesa che può essere
visionata spostando il cursore del mouse sull'elemento prima della sua selezione.

Misure
Le misure sono raggruppate per category. Le category vengono elencate di seguito :
Misure economiche: sono presenti le misure che rappresentano le movimentazioni economiche, da un punto di vista pluriennale ovvero
dell'intera vita del progetto.
Misure (conteggi): sono presente le misure per conteggiare i numeri di output della ricerca relazionati ai progetti.

Misure economiche
Category

Misura

Descrizione

Tipo
operazione

Misure
economiche

Importo
Progetto

Importo del progetto definito su U-Gov PJ

Somma

Misure
economiche

Importo
Progetto
Padre e
SottoProgetti

Somma importo del progetto e relativi sotto-progetti definiti su U-Gov PJ

Somma

Misure
economiche

Previsione
Pluriennio
PJ (costi)

Ammontare della previsione di budget definito su PJ valido per l'intero arco di vita del progetto (filtrato
sul tipo voce progetto Costi d'esercizio o pluriennali)

Somma

Misure
economiche

Previsione
Pluriennio
PJ (ricavi)

Ammontare della previsione di budget definito su PJ valido per l'intero arco di vita del progetto (filtrato
sul tipo voce progetto Ricavi d'esercizio o pluriennali)

Somma

Misure
economiche

Budget CO
Autorizzato
vita progetto
(Costi)

Calcolo del budget contabile autorizzato sul progetto (filtrato sul tipo voce Costi d'esercizio o
pluriennali). Viene calcolato come scritture autorizzatorie pluriennali (per considerare tutto il
contabilizzato fino ad ora) + disponibile dell'esercizio in corso (per considerare la parte di budget
dell'esercizio in corso ancora disponibile) (filtrato sul tipo voce Costi d'esercizio o pluriennali).

Somma

Misure
economiche

Budget CO
Autorizzato
vita progetto
(Ricavi)

Calcolo del budget contabile autorizzato sul progetto (filtrato sul tipo voce Ricavi d'esercizio o
pluriennali). Viene calcolato come scritture autorizzatorie pluriennali (per considerare tutto il
contabilizzato fino ad ora) + disponibile dell'esercizio in corso (per considerare la parte di budget
dell'esercizio in corso ancora disponibile) (filtrato sul tipo voce Ricavi d'esercizio o pluriennali).

Somma

Misure
economiche

Proiezione
Utilizzo
Budget Con
Vincoli (costi)

Calcolata come Budget CO Autorizzato vita progetto (costi) + Ammontare Estensioni aperte es. succ.
(per considerare i costi previsti su esercizi successivi non ancora imputati in contabilità) (filtrate su tipo
voce Costi d'esercizio o pluriennali)

Somma

Misure
economiche

Proiezione
Utilizzo
Budget Con
Vincoli
(ricavi)

Calcolata come Budget CO Autorizzato vita progetto (ricavi) + Ammontare Estensioni aperte es. succ.
(per considerare i ricavi previsti su esercizi successivi non ancora imputati in contabilità) (filtrate su
tipo voce Ricavi d'esercizio o pluriennali)

Somma

Osservazioni

Misure
economiche

Scritture
Autorizzatori
e aperte
pluriennio
(costi)

Scritture anticipate aperte pluriennio + Scritture normali aperte pluriennio + Scritture di vincolo aperte
(filtrate sul tipo voce di contabilità analitica costi d'esercizio o pluriennali)

Somma

Misure
economiche

Scritture
Autorizzatori
e aperte
pluriennio
(ricavi)

Scritture anticipate aperte pluriennio + Scritture normali aperte pluriennio + Scritture di vincolo aperte
(filtrate su tipo voce di contabilità analitica ricavi d'esercizio o pluriennali)

Somma

Misure
economiche

Ammontare
Estensioni
aperte es.
succ. (costi)

Ammontare dell’estensione di contabilità analitica relativa ad esercizi futuri (filtrato sul tipo voce di
contabilità analitica costi d'esercizio o pluriennali) ovvero costi previsti su esercizi successivi non
ancora imputabili in contabilità analitica

Somma

Misure
economiche

Ammontare
Estensioni
aperte es.
succ. (ricavi)

Ammontare dell’estensione di contabilità analitica relativa ad esercizi futuri (filtrato sul tipo voce di
contabilità analitica ricavi d'esercizio o pluriennali) ovvero ricavi previsti su esercizi successivi non
ancora imputabili in contabilità analitica

Somma

Misure
economiche

Ammontare
ordinativi
scritture
(costi)

Ammontare ordinativo legato a scritture di contabilità analitica (filtrate sul tipo voce di contabilità
analitica Costi d'esercizio o pluriennali)

Somma

Misure
economiche

Ammontare
ordinativi
scritture
(ricavi)

Ammontare ordinativo legato a scritture di contabilità analitica (filtrate sul tipo voce di contabilità
analitica Ricavi d'esercizio o pluriennali)

Somma

Misure (conteggi)
Category

Attributo

Descrizione

Tipo
operazione

Misure
(conteggi)

Numero Pubblicazioni

Numero Pubblicazioni

Somma

Misure
(conteggi)

Numero Pubblicazioni
ISSN/ISBN/DOI

Numero di pubblicazioni con ISSN oppure ISBN oppure DOI relazionate in IRIS IR al
progetto/contratto di IRIS AP

Somma

Misure
(conteggi)

Numero Pubblicazioni
ISSN

Numero di pubblicazioni con ISSN relazionate in IRIS IR al progetto/contratto di IRIS AP

Somma

Misure
(conteggi)

Numero di pubblicazioni
ISBN

Numero di pubblicazioni con ISBN relazionate in IRIS IR al progetto/contratto di IRIS AP

Somma

Misure
(conteggi)

Numero di pubblicazioni
DOI

Numero di pubblicazioni con DOI relazionate in IRIS IR al progetto/contratto di IRIS AP

Somma

Misure
(conteggi)

Numero Pubblicazioni
Allegato OA

Numero di pubblicazioni con Allegato Open Access relazionate in IRIS IR al progetto
/contratto di IRIS AP

Somma

Misure
(conteggi)

Numero Pubblicazioni
Indicizzate su WOS

Numero di pubblicazioni con indicizzazione WOS relazionate in IRIS IR al progetto
/contratto di IRIS AP

Somma

Misure
(conteggi)

Numero Pubblicazioni
Indicizzate Scopus

Numero di pubblicazioni con indicizzazione Scopus relazionate in IRIS IR al progetto
/contratto di IRIS AP

Somma

Misure
(conteggi)

Numero Brevetti

Numero di brevetti relazionati in IRIS IR al progetto/contratto di IRIS AP

Somma

Misure
(conteggi)

Conteggio Pubblicazioni
con Impact Factor

Conteggio pubblicazioni con Impact Factor correlati ai prodotti della ricerca relazionati al
progetto di IRIS AP (vengono considerati solo i prodotti con un Impact Factor valorizzato)

Somma

Misure
(conteggi)

Conteggio Pubblicazioni
con Cite Score

Conteggio pubblicazioni con Cite Score correlati ai prodotti della ricerca relazionati al
progetto di IRIS AP (vengono considerati solo i prodotti con un Cite Score valorizzato)

Somma

Misure
(conteggi)

Conteggio Pubblicazioni
con SCImago Journal
Rank

Conteggio pubblicazioni con SCImago Journal Rank correlati ai prodotti della ricerca
relazionati al progetto di IRIS AP (vengono considerati solo i prodotti con un SCImago
Journal Rank valorizzato)

Somma

Osservazioni

Misure (indici)
Category

Attributo

Descrizione

Tipo
operazione

Misure
(indici)

Impact Factor
Medio

Media degli Impact Factor correlati ai prodotti della ricerca relazionati al progetto di IRIS AP
(vengono considerati solo i prodotti con un Impact Factor valorizzato)

Media

Misure
(indici)

Impact Factor
Minimo

Impact Factor con valore più basso correlato ai prodotti della ricerca relazionati al progetto di IRIS
AP (vengono considerati solo i prodotti con un Impact Factor valorizzato)

Minimo

Osservazioni

Misure
(indici)

Impact Factor
Massimo

Impact Factor con valore più alto correlato ai prodotti della ricerca relazionati al progetto di IRIS
AP (vengono considerati solo i prodotti con un Impact Factor valorizzato)

Massimo

Misure
(indici)

Cite Score Medio

Media dei Cite Score correlati ai prodotti della ricerca relazionati al progetto di IRIS AP (vengono
considerati solo i prodotti con un Cite Score valorizzato)

Media

Misure
(indici)

Cite Score
Minimo

Cite Score con valore più basso correlato ai prodotti della ricerca relazionati al progetto di IRIS AP
(vengono considerati solo i prodotti con un Cite Score valorizzato)

Minimo

Misure
(indici)

Cite Score
Massimo

Cite Score con valore più alto correlato ai prodotti della ricerca relazionati al progetto di IRIS AP
(vengono considerati solo i prodotti con un Cite Score valorizzato)

Massimo

Misure
(indici)

SCImago
Journal Rank
Medio

Media dei SCImago Journal Rank correlati ai prodotti della ricerca relazionati al progetto di IRIS
AP (vengono considerati solo i prodotti con un SCImago Journal Rank valorizzato)

Media

Misure
(indici)

SCImago
Journal Rank
Minimo

SCImago Journal Rank con valore più basso correlato ai prodotti della ricerca relazionati al
progetto di IRIS AP (vengono considerati solo i prodotti con un SCImago Journal Rank valorizzato)

Minimo

Misure
(indici)

SCImago
Journal Rank
Massimo

SCImago Journal Rank con valore più alto correlato ai prodotti della ricerca relazionati al progetto
di IRIS AP (vengono considerati solo i prodotti con un SCImago Journal Rank valorizzato)

Massimo

Attributi
Gli attributi sono raggruppati per category. Le category vengono elencate di seguito:
Progetti e Contratti: sono presenti gli attributi direttamente riferibili alle entità progetto e contratto. Le informazioni numeriche qui riportate non
sono sommabili/raggruppabili come le misure.
Stato applicativo: sono presenti gli attributi riferiti allo stato applicativo dei progetti e contratti in IRIS e U-Gov.
Tassonomia/Classificazione: sono presenti gli attributi riferiti alla tassonomia ovvero alla classificazione dei progetti e contratti in IRIS e U-Gov.
Bandi: sono presenti gli attributi riferiti ai bandi collegati a progetti e contratti su IRIS.

Progetti e Contratti
Category

Attributo

Descrizione

Progetti e
Contratti

Codice progetto (IRIS)

Codice identificativo del progetto definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Titolo progetto (IRIS)

Titolo del progetto definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Durata in Mesi (IRIS)

Indica la durata del progetto in numero di mesi rispetto ai dati presenti su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Identificativo Contratto (IRIS)

Identificativo o codice del contratto con l’ente finanziatore definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

CUP (IRIS)

Codice unico di progetto definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Acronimo (IRIS)

Acronimo del progetto definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Abstract ITA (IRIS)

Abstract in italiano definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Abstract ENG (IRIS)

Abstract in inglese definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Descrizione Prestazione (IRIS)

Descrizione dell’oggetto della prestazione definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Note Progetto (IRIS)

Note indicate sul progetto su IRIS

Progetti e
Contratti

Data Approvazione CDA (IRIS)

Data approvazione del consiglio di amministrazione definita su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Data Firma Contratto (IRIS)

Data di firma del contratto su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Data Firma Ateneo (IRIS)

Data firma dell’Ateneo definita su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Data Decreto Finanziamento/Lettera
Concessione (IRIS)

Data decreto di finanziamento/lettera di concessione definita su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Data Stipula Contratto (IRIS)

Data di firma o stipula del contratto definita su IRIS AP

Osservazioni

Progetti e
Contratti

Visibilità Portale (IRIS)

Indica se il progetto è visibile sui portali (dominio: 1=sì, 0=no) secondo quanto
definito su IRIS

Progetti e
Contratti

Anno di Riferimento (IRIS)

Anno di riferimento del progetto definito su IRIS

Progetti e
Contratti

Data Prima Valutazione (IRIS)

Progetti e
Contratti

Anno Prima Valutazione (IRIS)

Progetti e
Contratti

Data Inizio Attività (IRIS)

Data di inizio delle attività sul progetto definite si IRIS

Progetti e
Contratti

Data fine attività (IRIS)

Data di fine delle attività sul progetto definite si IRIS

Progetti e
Contratti

Data Inizio Spese Prevista (IRIS)

Indica la data prevista dalla quale potranno essere imputate spese al progetto
definita su IRIS

Progetti e
Contratti

Data Fine Spese Prevista (IRIS)

Indica la data prevista fino alla quale potranno essere imputate spese al progetto
definita su IRIS

Progetti e
Contratti

Costo Globale Richiesto Partenariato (IRIS)

Costo globale richiesto per tutto il partenariato definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Contributo Globale Richiesto Partenariato (IRIS)

Contributo globale richiesto per tutto il partenariato definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Costo Richiesto Ateneo (IRIS)

Costo richiesto per l’Ateneo definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Contributo Richiesto Ateneo (IRIS)

Contributo richiesto per l’Ateneo definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Cofinanziamento Interno Richiesto (IRIS)

Cofinanziamento interno richiesto definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Valuta Importi Richiesti (IRIS)

Valuta degli importi richiesti definiti su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Costo Globale Partenariato (IRIS)

Costo globale per tutto il partenariato definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Contributo Globale Partenariato (IRIS)

Contributo globale per tutto il partenariato definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Costo Totale Ateneo (IRIS)

Costo totale per l’Ateneo definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Contributo Totale ottenuto (IRIS)

Contributo totale ottenuto definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Cofinanziamento Ateneo (IRIS)

Cofinanziamento dell'Ateneo definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Valuta Importi Finanziati (IRIS)

Valuta degli importi finanziati definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Tasso di Cambio (IRIS)

Tasso di cambio degli importi finanziati definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Data Riferimento Tasso di Cambio (IRIS)

Data di riferimento del tasso di cambio definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Costo globale Progetto in valuta (IRIS)

Costo globale del Progetto in valuta definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Contributo Globale Progetto in Valuta (IRIS)

Contributo globale del Progetto in valuta definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Cofinanziamento Ateneo in Valuta (IRIS)

Cofinanziamento dell'Ateneo in valuta definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Corrispettivo Totale Contratto (IRIS)

Corrispettivo Totale contratto definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Valore Complessivo Contratto in Valuta (IRIS)

Valore complessivo del contratto in valuta definito su IRIS AP

Progetti e
Contratti

Flag Clausola Open-Access (IRIS)

Flag (si/no) per segnalare se c’è clausola open-access definita su IRIS

Progetti e
Contratti

Flag Clausola Data Management (IRIS)

Flag (si/no) per segnalare se c’è clausola data management definita su IRIS

Progetti e
Contratti

Flag Comitato Etico (IRIS)

Indica se si applicano al progetto i criteri del comitato etico definiti su IRIS

Progetti e
Contratti

Flag Invio Richiesta Autorizzazione Comitato
Etico (IRIS)

Indica se è stata inviata una richiesta di autorizzazione al comitato etico su IRIS

Progetti e
Contratti

Autorizzazione Comitato Etico (IRIS)

Descrizione autorizzazione del comitato etico definita su IRIS

Progetti e
Contratti

Data Richiesta Autorizzazione Comitato Etico
(IRIS)

Data invio richiesta di autorizzazione al comitato etico definita su IRIS

Progetti e
Contratti

Data Autorizzazione Comitato Etico (IRIS)

Data di autorizzazione del comitato etico definita su IRIS

Progetti e
Contratti

Numero Autorizzazione Comitato Etico (IRIS)

Numero dell'autorizzazione del comitato etico definita su IRIS

Progetti e
Contratti

Denominazione Unità Organizzativa
Autorizzata (IRIS)

Denominazione della Unità Organizzativa autorizzata dal comitato etico definita
su IRIS

Progetti e
Contratti

Lista Temi Sottoposti Comitato Etico (IRIS)

Concatenazione dei temi sottoposti al comitato etico definiti su IRIS

Progetti e
Contratti

Conteggio Temi Sottoposti Comitato Etico
(IRIS)

Conteggio dei temi sottoposti al comitato etico definiti su IRIS

Progetti e
Contratti

Indirizzo Web Progetto (IRIS)

Indirizzo web di riferimento del progetto definito su IRIS

Stato applicativo
Category

Attributo

Descrizione

Osservazioni

Stato applicativo

Stato progetto (IRIS)

Stato applicativo del progetto su IRIS AP

Stato applicativo

Stato Progetto (UGOV)

Descrizione dello stato del Progetto su U-Gov PJ

Stato applicativo

Data fine validità stato progetto (IRIS)

Data di fine della validità dello stato progetto prevista su IRIS

Stato applicativo

Data inizio validità stato progetto (IRIS)

Data di inzio della validità dello stato progetto prevista su IRIS

Tassonomia/Classificazione
Category

Attributo

Descrizione

Tassonomia/Classificazione

Codice liv1 tassonomia progetti (IRIS)

Codice del primo livello della tassonomia progetti di IRIS

Tassonomia/Classificazione

Descrizione liv1 tassonomia progetti (IRIS)

Descrizione del primo livello della tassonomia progetti di IRIS

Tassonomia/Classificazione

Codice liv2 tassonomia progetti (IRIS)

Codice del secondo livello della tassonomia progetti di IRIS

Tassonomia/Classificazione

Descrizione liv2 tassonomia progetti (IRIS)

Descrizione del secondo livello della tassonomia progetti di IRIS

Tassonomia/Classificazione

Codice liv3 tassonomia progetti (IRIS)

Codice del terzo livello della tassonomia progetti di IRIS

Tassonomia/Classificazione

Descrizione liv3 tassonomia progetti (IRIS)

Descrizione del terzo livello della tassonomia progetti di IRIS

Tassonomia/Classificazione

Codice Classificazione Progetto (UGOV)

Codice Classificazione Progetto su U-Gov PJ

Tassonomia/Classificazione

Classificazione progetto (UGOV)

Descrizione Classificazione progetto su U-Gov

Tassonomia/Classificazione

Codice Macro Tipologia Progetto (UGOV)

Codice Macro Tipologia Progetto su U-Gov PJ

Tassonomia/Classificazione

Descrizione Macro Tipologia Progetto (UGOV)

Descrizione della Macro Tipologia Progetto su U-Gov PJ

Tassonomia/Classificazione

Codice Tipo Progetto (UGOV)

Codice della tipologia di progetto su U-Gov PJ

Tassonomia/Classificazione

Descrizione Tipo Progetto (UGOV)

Descrizione della tipologia di progetto su U-Gov PJ

Osservazioni

Bandi
Category

Attributo

Descrizione

Bandi

Identificativo Bando (IRIS)

Identificativo del bando su IRIS

Bandi

Codice Bando (IRIS)

Codice del bando di finanziamento definito su IRIS

Bandi

Descrizione Bando (IRIS)

Breve descrizione del bando di finanziamento definito su IRIS

Bandi

Anno del bando (IRIS)

Anno del bando dedotto in base alla data di inizio validità del bando definita su IRIS

Bandi

Inizio validità bando (IRIS)

Data di inizio di validità del bando di finanziamento definita su IRIS

Bandi

Data scadenza bando (IRIS)

Data di scadenza del bando di finanziamento definita su IRIS

Osservazioni

Bandi

Flag bando senza scadenza
(IRIS)

Flag che indica se il bando è senza (1) o con scadenza (0) rispetto a quanto definito su IRIS

Bandi

Stato bando (IRIS)

Stato applicativo del bando definito su IRIS

Bandi

Flag Bando competitivo (IRIS)

Flag che indica se un bando è (1) o non è (0) un bando competitivo rispetto a quanto definito su
IRIS

Bandi

Programma di finanziamento
(IRIS)

Descrizione del programma di finanziamento definito su IRIS

Struttura Organizzativa
Category
Struttura Organizzativa

Attributo
Lista UO di progetto (IRIS)

Descrizione
Lista Unità Organizzative di progetto (IRIS)

Osservazioni

