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SCHEDA PROGETTO 

 

Titolo dell’attività di 
progetto 

Progetto di Gestione pratiche studenti in piattaforma e-Learning  

Soggetto proponente Responsabile Area ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e terza 
missione: Dott. Guido Badalamenti 

Obiettivi e finalità Il progetto si propone di realizzare una procedura telematica per la 
trasmissione e validazione delle pratiche studenti in modalità on line, 
tramite la creazione e gestione, nella piattaforma e-learning di Ateneo 
(USiena Integra), di database per il deposito delle richieste degli studenti, 
per l’upload dei facsimile delle proposte di delibera e delle delibere/verbali 
dei Comitati della didattica 

Responsabili delle 
attività di progetto 

Responsabili tecnici e gestionali piattaforme tecnologiche: Sig. Fabrizio Di 
Fuccia; Sig.ra Moira Nardelli 

Durata dell’incarico 24 mesi 

Requisiti/competenze 
richieste 
 

Esperienza in materia di gestione dei flussi di lavoro connessi alla gestione 
dell’attività didattica. Conoscenza di piattaforme per la gestione di gruppi 
di lavoro. Esperienza nell’uso delle piattaforme e-learning e dello 
strumento database. 

Descrizione dell’attività 
complessiva di progetto 

Realizzazione nella piattaforma e-learning di Ateneo (USiena Integra) di 
database per il deposito delle richieste degli studenti, per l’upload dei 
facsimile delle proposte di delibera e delle delibere/verbali dei Comitati 
della didattica. Creazione e gestione del sistema di alerting. Creazione e 
gestione del sistema di messaging. Creazione e gestione dei gruppi per 
classe di appartenenza, per attività, o per livelli di competenze. Definizione 
dei formati di visualizzazione dei database. Attività di supporto agli 
studenti, docenti e allo staff degli Uffici Studenti e Didattica dei 
Dipartimenti. 

Fasi e sotto fasi 
dell’attività di progetto 
 

Descrizione Tempi di 
realizzazione 

Obiettivi delle singole 
fasi 

Anno accademico 2017-2018 7 mesi  Realizzazione dei 
database per il deposito 
delle richieste e delle 
delibere/verbali. 
Supporto all’attività di 
gestione delle pratiche 
studenti degli Uffici 
Studenti e Didattica, dei 
membri dei Comitati per 
la didattica e agli 
studenti. 

Anno accademico 2017-2018 1 mese  Definizione in 
piattaforma e-Learning 
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delle aree di lavoro dei 
Comitati per la didattica, 
configurazione dei 
sistemi di alerting e 
messaging. 

Anno accademico 2018-2019 3 mesi  Supporto all’attività di 
gestione delle pratiche 
studenti degli Uffici 
Studenti e Didattica, dei 
membri dei Comitati per 
la didattica e agli 
studenti. 

Anno accademico 2018-2019  8 mesi  Realizzazione dei 
database per il deposito 
delle richieste e delle 
delibere/verbali. 
Supporto all’attività di 
gestione delle pratiche 
studenti degli Uffici 
Studenti e Didattica, dei 
membri dei Comitati per 
la didattica e agli 
studenti. 

Anno accademico 2019-2020  1 mese Definizione in 
piattaforma e-Learning 
delle aree di lavoro dei 
Comitati per la didattica, 
configurazione dei 
sistemi di alerting e 
messaging. 

Anno accademico 2019-2020 
 

4 mesi Supporto all’attività di 
gestione delle pratiche 
studenti degli Uffici 
Studenti e Didattica, dei 
membri dei Comitati per 
la didattica e agli 
studenti. 

 
Il Proponente              Il Responsabile scientifico del Progetto 
Guido Badalamenti             Giovanni Colucci 
 

    Il Responsabile finanziario del Progetto 
       Guido Badalamenti 
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