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Procedura generazione contratto 

Importazione 
insegnamento 

Compilazione 
modulistica 

Validazione 
Generazione 
contratto e 

firma docente

Firma rettore 
e restituzione 

contratto



Attori e azioni 

Operatore dipartimentale

• Importare un nuovo 
insegnamento

• Annullare una precontrattuale

• Rinuncia al compenso

• Visualizzare le precontrattuali 
di competenza

• Aggiornare i dati di 
insegnamento

• Generare modulo conflitto di 
interessi

Operatore ufficio personale 
docente

• Validare moduli di 
competenza (P1 – B6)

• Annullare validazione

• Inviare richiesta 
completamento o modifica 
informazioni

• Visualizzare lo stato di tutte le 
precontrattuali

Operatore ufficio trattamenti 
economici 

• Validare moduli di 
competenza (E, D1-D6)

• Annullare la validazione

• Inviare richiesta 
completamento o modifica 
informazioni

• Visualizzare tutte le 
precontrattuali



Attori e azioni

Docente

• Compilare  
modulistica

• Consegnare la 
modulistica

• Modifica dei dati 
inseriti

• Presa visione del 
contratto

Segreteria

• Firma del contratto 

• Invio del contratto 
firmato al docente

Amministratore

• Gestione utenti

• Associazione ruoli

• Ricerca contrati

• Ricerca insegnamenti

• Supervisione 
procedura di 
compilazione



Ruoli e permessi

• Ad ogni «attore» è associato un 
«ruolo» 

• Ad ogni «funzione» è associato 
un «permesso»

• A un «ruolo» vengono assegnati 
«permessi»

• Ad ogni «utente» vengono 
associati uno o più «ruoli» 
• In maniera automatica attraverso 

l’afferenza organizzativa 

Elenco permessi assegnati al ruolo «op_docente»

presa visione precontrattuale 

ricerca contratti  

ricerca insegnamenti

termina inoltra precontrattuale 

visualizzazione contratti  

visualizzazione allegati 

compila precontrattuale



Ruoli e permessi

Elenco permessi assegnati al ruolo operatore 
approvazione

ricerca tutti i contratti

ricerca tutti gli insegnamenti

invio email di richiesta (integrazione o modifica)

termina inoltra precontrattuale 

visualizzazione contratti  

validazione amministrativa

annulla validazione amministrativa

Elenco permessi assegnati al ruolo operatore 
dipartimentale

annulla precontrattuale

rinuncia precontrattuale 

ricerca insegnamenti (del dipartimento)

invio prima email 

visualizzazione allegati

genera pdf conflitto interessi 



Utente

Utente 

(docente, operatore)

Ruoli e permessi 
(attributi all’interno 

dell’applicativo)

Afferenza organizzativa 
(letta da U-Gov, sistema 
autoritativo di Ateneo) 
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Tipologie di contratto supportate

Tipologie di contratto

• Contratto di didattica ufficiale

• Contratto di supporto alla 
didattica

• Contratto di didattica integrativa

• Contratto di alta qualificazione

Natura del rapporto
• prestazione professionale 

(possessori di partita IVA usabile ai 
fini del contratto)

• collaborazione di natura autonoma 
• prestazione di lavoro autonomo 

occasionale 
• rapporto assimilato a lavoro 

dipendente (PTA di UniUrb e CEL di 
UniUrb)

• prestazione a titolo gratuito



Importazione insegnamento

Attore abilitato alla procedura è 
l’operatore dipartimentale
1. Ricerca dell’insegnamento 

• dati letti da U-Gov didattica
• per dipartimento di afferenza 

dell’operatore
• escludendo gli insegnamenti già 

importati

2. Selezione e importazione 
insegnamento

3. Invio notifica al docente di 
richiesta compilazione 
modulistica (automatico) 

Risultato

• Popolata la parte P. 1 con i dati 
relativi all’insegnamento

• Inviata email di notifica al 
docente

Nuovo Contratto

Esempio parte P. 1



Sommario

• Analisi e criteri realizzativi
• Procedura generazione contratto
• Attori e azioni 
• Ruoli e permessi

• Modulistica e tipologie contrattuali
• Tipologie di contratto
• Importazione insegnamento

• Compilazione
• Quadri amministrativi
• Quadri economici

• Validazione



Compilazione modulistica

Attore abilitato alla procedura è il 
docente

1. Apertura sommario precontrattuale 
(Vai alla modulistica)

2. Compilazione quadri amministrativi 
e economici guidata in base alle 
scelte effettuate (tasto Prosegui)

3. Termina inoltra a conclusione della 
compilazione 
• Generazione della precontrattuale di 

bozza
• invia agli uffici una notifica per procedere 

alla validazione della precontrattuale

Risultato

• Modulistica compilata di tutte le 
parti necessarie

• Inviata email di notifica agli uffici 
per la validazione

Vai alla modulistica



Elenco quadri (amministrativi)

• P1 Dati relativi all’insegnamento (compilata in fase di inserimento)

• P2 Posizione del collaboratore e natura del rapporto
• Vengono abilitati B3, B4, B5

• A1 Dati anagrafici (lettura dati U-Gov e possibilità di modifica)

• A2 Modalità di pagamento (lettura dati U-Gov e possibilità di modifica)

• B1 Dichiarazione conflitto di interessi

• B2 Dichiarazione sulla incompatibilità

• B3 Rapporto di studio o lavoro con l’Università

• B4 Rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione

• B5 Stato di pensionamento

• B6 Trattamento dati e informativa sulla privacy



Elenco quadri (economici)

Se natura del rapporto è prestazione professionale
• C Prestazione Professionale
Se natura del rapporto è Collaborazione di natura autonoma
• D1 Dichiarazione ai fini previdenziali
• D2 Dichiarazione ai fini assicurativi INAIL
• D3 Dichiarazione ai fini tributari
• D4 Richiesta ai fini fiscali
• D6 Richiesta detrazioni fiscali per familiari a carico
Se natura del rapporto è prestazione di lavoro autonomo occasionale
• E Prestazione di lavoro autonomo occasionale
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Validazione

• La validazione è una procedura di controllo della conformità dei dati 
inseriti che fa carico a due uffici
• Ufficio Personale Docente a cui fa capo l’intera procedura e il controllo dei 

quadri amministravi P2, A1-2, B1-B6

• Ufficio Trattamenti Economici e Previdenziali per il controllo dei quadri 
economici C, E, D1-6

• Posso richiedere al docente di modificare e/o integrare la propria 
precontrattuale 
• Richiesta inviata attraverso email 

• Visualizzata sommario della precontrattuale



Validazione amministrativa

Attore abilitato alla procedura è 
operatore Ufficio Personale Docente

1. Controllo dei quadri P2, A1-2, 
B1-B6

2. Inviare notifiche di 
integrazione e/o modifica al 
docente

3. Apertura sommario 
precontrattuale (tasto Valida)

Risultato

• Precontrattuale validata si abilita 
la validazione per l’ufficio 
economico



Validazione economica

Attore abilitato alla procedura è 
l’operatore Ufficio Trattamenti Economici 

1. Controllo dei quadri C, E, D1-6

2. Inviare notifiche di 
integrazione e/o modifica al 
docente

3. Apertura sommario 
precontrattuale (tasto Valida)

Risultato

• Precontrattuale validata viene 
inviata una notifica al docente 
per la presa visione



Sommario

• Modulistica e tipologie contrattuali
• Tipologie di contratto
• Importazione insegnamento

• Compilazione

• Validazione
• Validazione economica 
• Validazione amministrativa
• Presa visione

• Firma
• Presa visione e accettazione da parte del docente
• Firma del contratto da parte del Rettore



Presa Visione e Accettazione del 
Contratto

Attore abilitato è docente

1. Visualizza Contratto

2. Abilita il tasto Presa Visione

3. Accettazione del contratto

Risultato

• Contratto firmato 

• Invio alla procedura di Titulus 
per la protocollazione  

• Invio notifica alla segreteria del 
Rettore per la firma digitale

Presa visione



Firma da parte del rettore

Attore abilitato è segreteria del Rettore

1. La procedura di firma e 
protocollazione viene svolta 
attraverso Titulus

Risultato

• Contratto firmato 

• Invio al docente la copia di 
cortesia del contratto firmato

Contratto firmato



Funzionalità e utilizzo
Funzioni e ricerche a supporto della gestione delle precontrattuali



Ricerca – Lista precontrattuali

• Condizioni di ricerca (anno, 
insegnamento, stato corrente …)

• Risultati per dipartimento di 
afferenza

• Esportazione CSV e Excel dei 
risultati

• Apertura gestione 
precontrattuale



Sommario precontrattuale

• La finestra mostra lo stato di 
avanzamento della precontrattuale

• Documentazione allegata
• Contratto
• Curriculum vitae
• Dichiarazione per la trasparenza

• Azioni disponibili 
• Presa visione da parte del docente
• Annullamento 
• Rinuncia al compenso
• Apertura della modulistica

• Notifiche (comunicazioni intercorse)

• Report (stato di avanzamento)



Sommario precontrattuale

• Variazioni rispetto ai dati 
precedentemente inseriti
• A1 Residenza e Residenza fiscale

• A2 IBAN 

• Visualizzazione dati 
amministrativi gestionali
• Modulistica precontrattuale in 

PDF



Modulistica

• Accesso diretto ai moduli

• Modifica del modello corrente

• Ritorno al sommario

• Validazione sui campi di 
inserimento

• Proposta valorizzazione campi di 
inserimento nel caso di nuova 
precontrattuale 



Dashboard

• Validazione Ufficio Personale
• Mostra tutte le precontrattuali da 

validare

• Validazione Ufficio Finanze
• Mostra tutte le precontrattuali da 

validare

• Vista dipartimentale
• Precontrattuali da completare (ordinate 

per gg dal conferimento)
• Precontrattuali in attesa della presa 

visione del docente
• Precontrattuali da validare ufficio 

personale 
• Precontrattuali da validare ufficio finanze



Generazione

Contratto Dichiarazione conflitto di interessi



Report mensili

• Generazione di report mensili in PDF per dipartimento con l’elenco 
delle precontrattuali non completate 
• Informazioni incluse nominativo, insegnamento, gg dal conferimento e stato

• Notifiche di sollecito ai docenti (se trascorsi più di 15 gg dalla 
richiesta)
• per compilazione

• per la presa visione 



Riuso del software

Disponibile presso il catalogo del 
software open source a 
disposizione della Pubblica 
Amministrazione

https://developers.italia.it/it/soft
ware/usucb-uniurbit-unicontr

https://developers.italia.it/it/software/usucb-uniurbit-unicontr


Applicazione Web UniContr

Tecnologia

• Bootstrap per HTML/CSS

• Angular per Javascript Typescript
• Libreria Formly per finestre 

inserimento dati

• Laravel per PHP 7
• Libreria Workflow per la gestione 

delle procedure

• Libreria Whtmltopdf per la 
generazione dei PDF

Architettura

• Architettura Web API
• Struttura client-server

• lato client interfaccia utente
• lato server logica applicativa e di 

memorizzazione

• Comunicazione stateless
• il client invia tutte le informazioni 

necessarie (anche di stato) 

• Tra client e server vengono 
scambiati solo i dati
• formato di scambio JSON



Applicazione Web UniContr

Sviluppo

• Visual Studio Code 
• ambiente di sviluppo

• GIT
• gestione codice sorgente

• https://github.com/uniurbit/UniC
ontr

• Jenkins
• ambiente di integrazione continua

Ambiente di produzione

• SO macchina server Debian

• Server Web Ngnix

• Database applicativo MariaDB

• Identity Provider Shibboleth

https://github.com/uniurbit/UniContr
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