LINEE GUIDA PER L’UTILIZZO DEL SISTEMA DI GESTIONE ONLINE DEI PROGETTI COMPETITIVI
Il sistema integrato online per la gestione dei progetti competitivi permette a tutto il personale coinvolto
(Ufficio Progetti Competitivi, Settore Bilancio, Dipartimenti, Responsabili scientifici, Responsabili
amministrativi… ) di accedere e ricercare velocemente informazioni relative ai Progetti competitivi, ma
anche di aggiornare le informazioni di propria competenza e condividerle.
L’accesso attraverso il sito web della Ricerca consente la consultazione, da parte di qualunque utente
esterno, dei dati essenziali relativi ai progetti competitivi presentati, rigettati e finanziati a partire dall’anno
2008.
Il sistema di gestione è consultabile in sola lettura, limitatamente ad alcuni campi essenziali, all’indirizzo:
http://www.unicas.it/ricerca/database-progetti-competitivi/esegui-una-ricerca.aspx

1.

Schermata Database Progetti Competitivi sul sito della Ricerca – sezione “Esegui una ricerca”

Con la modalità “Esegui una ricerca” è possibile effettuare 3 tipi di ricerche:
- Globale: consente di cercare all’interno di un filtro prescelto (ID Progetto, Titolo progetto,
Acronimo, Dipartimento, Responsabile, Programma, IDCALL) un valore noto;
- Presentazione: consente di effettuare una ricerca dei progetti competitivi selezionando il
dipartimento, lo stato di approvazione (signed, submitted, rejected) e l’intervallo di
presentazione del progetto;
- Finanziamento: consente di effettuare una ricerca dei progetti competitivi selezionando il
dipartimento, lo stato di approvazione (signed, submitted, rejected) e l’intervallo di
Finanziamento del progetto.

Il risultato della ricerca genera un report contenente le informazioni principali del progetto, come mostrato
nella figura seguente (Acronimo, ID Progetto, Responsabile, Dipartimento, Titolo, Programma, Stato, Anno
di presentazione, Anno di inizio e fine Finanziamento).

2.

Schermata Report Database Progetti Competitivi generato nella sezione “Esegui una ricerca”

L’accesso degli utenti autorizzati, previo rilascio delle credenziali da parte dall’Ufficio Ricerca, avviene
attraverso la piattaforma seguente: http://webuser2.unicas.it/progetti_europei/Login.php

3. Schermata Login Database Progetti Competitivi per utenti autorizzati

Una volta effettuato l’accesso, in base alla tipologia di utente (admin, responsabile, utente,…), è possibile
visualizzare le seguenti sezioni o una parte di esse:
1.
2.
3.
4.
5.

Cerca
Inserimento
Cancellazione
Modifica
Utenti.

Nel seguito verrà illustrato il funzionamento della gestione dei progetti, ma la descrizione vale
analogamente per i dipartimenti, i responsabili, i programmi e gli incassi (le rispettive tabelle possono
essere valorizzate, aggiornate e modificate).
1. Sezione Cerca
Attraverso la Sezione Cerca è possibile interrogare il database in base a determinati filtri. Per esempio,
la ricerca di un progetto potrà essere fatta in base a ID Progetto, Titolo del progetto, Acronimo,
Dipartimento, Responsabile, programma europeo o IDCALL (identificativo della call), ma anche in base
a determinati periodi di riferimento.
Rispetto alla sezione “Esegui una ricerca” visualizzata sul sito di Ateneo, questa sezione consente agli
utenti autorizzati di effettuare ricerche più approfondite. Consente infatti, oltre alla visualizzazione del
report dei progetti filtrati, la visualizzazione immediata della scheda del progetto e l’accesso alla
cancellazione e alla modifica delle relative informazioni.
Nella schermata seguente è stata effettuata, a titolo di esempio, una ricerca impostando come filtro il
dipartimento di Ingegneria “DIEI”, lo stato “Signed” e l’anno di finanziamento compreso tra 2014 e
2017.

4.

Schermata Report Database Progetti Competitivi generato nella sezione “Cerca”

Il risultato della ricerca ha fornito nel periodo di riferimento quattro progetti; tramite questa
schermata è possibile stampare un report contenente soltanto le informazioni più significative oppure
accedere alla visualizzazione della scheda completa del progetto. L’amministratore e gli utenti
autorizzati hanno anche la possibilità di modificare il contenuto o di cancellare definitivamente il
progetto.
La schermata seguente mostra invece la scheda di modifica delle informazioni del progetto.

5.

Schermata Modifica nel Database dei Progetti Competitivi

2. Sezione Inserimento
Attraverso la Sezione Inserimento è possibile aggiungere nel database MySQL nuovi progetti, nuovi
dipartimenti, nuovi responsabili, nuovi programmi, nuovi incassi e nuovi utenti.
La finestra di inserimento prevede alcuni campi obbligatori, visualizzati nell’esempio, che è necessario
riempire per potere proseguire nella registrazione del progetto.

6.

Schermata Inserimento nuovo progetto nel Database dei Progetti Competitivi

3. Sezione Cancellazione
L’utilizzo della Sezione Cancellazione è riservato all’amministratore e dovrebbe essere limitato al caso
di errata inserzione nel database MySQL di progetti, dipartimenti, responsabili, programmi, incassi e
utenti.
Prima di effettuare una cancellazione l’applicativo richiede una conferma, in modo da evitare
operazioni indesiderate.
4. Sezione Modifica
Attraverso la Sezione Modifica è possibile modificare i dati relativi a progetti, dipartimenti,
responsabili, programmi, incassi e utenti.
5. Sezione Utenti
Attraverso la Sezione Utenti è possibile inserire un nuovo utente, modificarlo, cancellarlo e visualizzare
tutti gli utenti. La sezione Utenti è attiva solo per gli utenti amministratori.

