
UniConv
Enrico Oliva - enrico.oliva@uniurb.it

SSIA - Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 



Sommario

• Analisi e criteri realizzativi
• Procedura gestione convenzione

• Procedura gestione scadenze

• Attori e azioni 

• Ruoli e permessi

• Esecuzione procedura 
• Azioni utente e elementi delle procedure



Procedura convenzione

Inserimento e 
approvazione

Avvio 
sottoscrizione

Completamento 
sottoscrizione

Bollo e 
repertoriazione



Procedura scadenze

Fase richiesta 
emissione

Emissione Fase incasso



Attori e azioni 

Operatore 
dipartimentale

• Inserire la 
convenzione 
dipartimentale

• Flusso di 
repertoriazione

• Visualizza lo stato 
delle convenzioni

• Richiesta di emissione 

• Flusso di riscossione

Operatore 
amministrativo

• Inserire la 
convenzione 
amministrativa

• Flusso di 
repertoriazione

• Visualizza lo stato 
delle convenzioni

Operatore uff. fiscale

• Registrazione 
documento di 
emissione 

• Visualizzare la 
convenzione 

• Visualizzare le 
scadenze



Attori e azioni

Uffici approvazione

• Visualizzazione 
riepilogo 
convenzioni

• Registrazione 
approvazione 
convenzione 

Docente

• Visualizzazione 
riepilogo 
convenzioni

Amministratore

• Gestione utenti

• Associazione ruoli

• Ricerca convenzioni

• Ricerca scadenze

• Supervisione flusso 
convenzioni e 
scadenze



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_admin_dipartimentale

crea convenzioni; crea *

approvazione convenzione

firma da controparte

firma da direttore

repertorio convenzioni

ordine incasso scadenze

registrazione pagamento scadenze 

richiesta emissione scadenze

ricerca e visualizza convenzioni

aggiorna * 

convenzione dipartimentale



Ruoli e permessi

Elenco permessi assegnati al ruolo operatore 
approvazione

validazione convenzione

visualizza convenzione

visualizza allegati

Elenco permessi assegnati al ruolo operatore 
convenzione uff. amministrativi

crea convenzioni; crea *

firma da controparte

firma da direttore

repertorio convenzioni

convenzioni amministrative

aggiorna *



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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Procedura azioni utente

Aperto Completato Annullato



Azioni utente e procedure 

• Ad ogni «elemento» della 
procedura è associata un’«azione 
utente» 

• Ad ogni «azione utente» è 
associato un operatore 

• All’esecuzione dell’«elemento» 
della procedura in automatico
• viene chiusa l’«azione utente» 
• viene aperta un’«azione utente» 

collegata al successivo elemento della 
procedura

• Le «azione utente» vengono 
visualizzate per utente e per 
afferenza organizzativa



Procedura convenzione
Espletamento fasi di gestione di una convenzione
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Inserimento convenzione

Attore abilitato alla procedura è 
l’operatore dipartimentale o op uff. 
amministrativo

1. Inserimento informazioni 
descrittive
1. Approvazione organi centrali e dati 

compilatore 
2. Intestazione
3. Aziende o enti di riferimento
4. Fascicolo

2. Inserimento allegati
3. (eventuale) Fase di approvazione

1. Ufficio affidatario procedura
2. Inserimento operatori

Risultato

• Aperta una attività di 
«sottoscrizione» 

oppure

• Inviata email di notifica 
all’operatore assegnatario 
dell’attività di approvazione

Inserimento convenzione
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• Inserimento e approvazione
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Avvio sottoscrizione

Attore abilitato alla procedura è l’operatore dipartimentale o 
operatore amministrativo

1. Scegliere formato di stipula tra “cartaceo” e “digitale”

2. Scegliere l’iter di stipula tra “stipula UniUrb” o “stipula Azienda o 
Ente” 



Avvio sottoscrizione (Opzione A)

Avvio stipula UniUrb, su supporto 
cartaceo

1. inserire la lettera di 
trasmissione da inviare alla 
controparte (obbligatorio)

2. eventualmente, caricare la 
scansione della convenzione 
firmata (non obbligatorio) 

Risultato
• chiusa l’attività di «sottoscrizione»
• registrate le informazioni 
• passaggio di stato procedura 

convenzioni
• protocollata la lettera di 

trasmissione
• aperta una attività di «Firma» 

Sottoscrizione



Avvio sottoscrizione (Opzione B)

Avvio stipula UniUrb, su supporto 
digitale

1. inserire la lettera di 
trasmissione (obbligatorio) 

2. inserire la convenzione firmata 
da UniUrb (obbligatorio)

3. aggiungere eventuali allegati 
(non obbligatorio)

Risultato

• chiusa l’attività di «sottoscrizione»

• registrate le informazioni 

• passaggio di stato procedura 
convenzioni

• protocollata la lettera di 
trasmissione con allegata la 
convenzione firmata 

• inviato il tutto via PEC (Titulus)

• aperta una attività di «Firma» 



Avvio sottoscrizione (Opzione C)

Avvio stipula controparte, su supporto 
cartaceo

1. scegliere il tipo documento 
ricevuto
1. lettera ricevuta dall’Azienda o 

Ente

2. nessun documento di 
accompagnamento 

2. caricare la convenzione 
ricevuta dalla controparte 
(non obbligatorio)

Risultato

• chiusa l’attività di 
«sottoscrizione»

• registrate le informazioni 

• passaggio di stato procedura 
convenzioni

• protocollata in entrata la lettera 
ricevuta dall’Azienda o dall’Ente 
e allegata al fascicolo

• aperta una attività di «Firma» 



Avvio sottoscrizione (Opzione D)

Avvio stipula controparte, su supporto 
digitale

• scegliere il tipo documento 
ricevuto

1. lettera ricevuta via PEC 
1. inserire il numero di protocollo

2. lettera ricevuta dall’azienda o ente 
(email ordinaria)

1. allegare il messaggio di 
accompagnamento

3. nessun documento di 
accompagnamento 

1. indicare la data in cui è pervenuta la 
convenzione

Risultato

• chiusa l’attività di 
«sottoscrizione»

• registrate le informazioni 

• passaggio di stato procedura 
convenzioni

• protocollata in entrata la lettera 
ricevuta dall’Azienda o dall’Ente 
viene e allegata al fascicolo

• aperta una attività di «Firma» 
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Avvio completamento sottoscrizione

Attore abilitato alla procedura è l’operatore dipartimentale o 
l’operatore amministrativo

• Il formato e iter di 
stipula derivano dalla 
scelta fatta in fase di 
sottoscrizione



Avvio completamento (Opzione A)

Completamento sottoscrizione – in 
entrata, cartacea

1. scegliere in base al tipo 
documento ricevuto
• lettera ricevuta dall’azienda o 

ente: allegare il messaggio di 
accompagnamento

• nessun documento di 
accompagnamento

Risultato

• chiusa l’attività di «firma»

• registrate le informazioni 

• passaggio di stato procedura 
convenzioni

• protocollata in entrata la lettera 
ricevuta dall’Azienda o dall’Ente 
e allegata al fascicolo

• aperta una attività di 
«repertoriazione» 



Avvio completamento (Opzione B)

Completamento sottoscrizione – in 
entrata, digitale 

1. scegliere in base al tipo 
documento ricevuto
• lettera ricevuta via PEC già 

protocollata
• Inserire numero di protocollo

• lettera ricevuta dall’azienda o ente 
(email ordinaria)
• allegare il messaggio di 

accompagnamento

• nessun documento di 
accompagnamento

Risultato
• chiusa l’attività di «firma»

• registrate le informazioni 

• passaggio di stato procedura 
convenzioni

• associata alla convenzione la lettera 
ricevuta dall’Azienda o dall’Ente già 
protocollata (caso PEC) 

• aperta una attività di 
«repertoriazione» 

Completamento



Avvio completamento (Opzione C)

Completamento sottoscrizione – in 
uscita, cartacea

1. scegliere il tipo documento da 
inviare
• lettera di trasmissione

• nessun documento di 
accompagnamento

Risultato

• chiusa l’attività di «firma»

• registrate le informazioni 

• passaggio di stato procedura 
convenzioni

• protocollata in uscita la lettera di 
trasmissione e allegata al 
fascicolo

• aperta una attività di 
«repertoriazione» 



Avvio completamento (Opzione D)

Completamento sottoscrizione – in 
uscita, cartacea

1. scegliere il tipo documento da 
inviare
• inserire la lettera di 

accompagnamento per invio via 
PEC

• inserire la lettera di 
accompagnamento

• nessun documento di 
accompagnamento

Risultato

• chiusa l’attività di «firma»

• registrate le informazioni 

• passaggio di stato procedura 
convenzioni

• protocollata in uscita la lettera di 
trasmissione e allegata al fascicolo

• invio via PEC

• aperta una attività di 
«repertoriazione» 



Dati esecuzione e scadenziario

In tutte le opzioni di completamento 
vengono richiesti 

• inserire i dati di esecuzione delle 
attività data inizio e data fine 

• inserire lo scadenziario (se la 
convenzione prevede un 
corrispettivo/contributo)
• data e importo delle tranche che 

la controparte si è impegnata a 
versare

Risultati

• In base alla data inizio e fine 
viene determinato se la 
convenzione è in esecuzione 

• In base alla date inserite nello 
scadenziario vengono messe in 
evidenza le tranche scadute

Completamento
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Fase bollo e repertoriazione

Attore abilitato alla procedura è 
l’operatore dipartimentale o l’operatore 
amministrativo

1. selezionare la modalità di 
assolvimento del bollo: 
virtuale o no

2. caricare la convenzione 
completa di tutte le firme, 
compresi tutti i relativi allegati, 
che dovranno essere caricati in 
repertorio 

Risultato

• chiusa l’attività di 
«repertoriazione»

• registrate le informazioni 

• passaggio di stato procedura 
convenzioni

• convenzione viene repertoriata e 
restituito il numero di repertorio



Procedura scadenze
Espletamento fasi di gestione di una scadenza



Richiesta pagamento

Attore abilitato alla procedura è 
l’operatore dipartimentale o l’operatore 
amministrativo

• se la controparte non necessita 
di un documento fiscale
• invio richiesta pagamento: 

allegare documento contente il 
testo della richiesta

Risultato

• La scadenza passa nello stato 
«emesso»

• Aperta una attività «scadenza in 
pagamento»

Scadenza



Richiesta emissione

Attore abilitato alla procedura è 
l’operatore dipartimentale o l’operatore 
amministrativo
• se per la riscossione occorre un 

documento fiscale (es. fattura o nota 
di debito) si esegue una richiesta di 
emissione

• scegliere tipologia documento da 
emettere

• scegliere ufficio assegnatario 
procedura e operatore (ufficio fiscale)

• inserire il testo completo di tutti i dati 
necessari per l’emissione del 
documento contabile

Risultato

• Inviata una email di notifica agli 
assegnatari della procedura

• La scadenza passa nello stato «in 
emissione»

• Viene aperta in automatico una 
attività “scadenza in emissione”



Emissione

Attore abilitato alla procedura è ufficio 
fiscale

• per la nota di debito si richiede 
inserimento del numero di 
protocollo (già registrato 
dall’Unità fiscale)

• per la fattura si richiede 
l’inserimento del numero di 
protocollo (già registrato 
dall’Unità Fiscale), della data 
fattura e del numero fattura

Risultato

• La scadenza passa nello stato 
«emesso»

• Viene chiusa l’attività “scadenza 
in emissione” 

• Viene aperta in automatico una 
attività «Scadenza in 
pagamento» 



Incasso

Attore abilitato alla procedura è 
l’operatore dipartimentale o l’operatore 
amministrativo

• Registrare l’avvenuta 
liquidazione
• Data ordinativo incasso 

• Numero ordinativo incasso

• Prelievo (scegliere se applicabile 
oppure no) 

• Note (opzionale)

Risultato

• Viene chiusa l’attività “scadenza 
in pagamento” 

• La scadenza passa nello stato 
«pagato»

Registra incasso



Funzionalità e utilizzo
Espletamento gestione di una convenzione in esecuzione



Ricerca – Lista convenzioni

• Condizioni di ricerca 
(descrizione, responsabile, tipo 
convenzione …)

• Risultati per dipartimento di 
afferenza

• Esportazione CSV dei risultati

• Apertura gestione convenzione

Voce di menu: convenzioni



Ricerca – Lista scadenze

• Condizioni di ricerca (scadenza, 
convenzione, stato corrente …)

• Risultati per dipartimento di 
afferenza

• Esportazione CSV dei risultati

• Apertura gestione scadenza

Voce di menu: scadenze



Visualizzazione convenzione

• Visualizzate le informazioni 
descrittive 

• Visualizzato l’espletamento delle 
varie fasi della convenzione
• Le date e i numeri di protocollo

• Visualizzato lo scadenziario 

Vista convenzione



Visualizzazione scadenza

• Visualizzate informazioni 
descrittive della scadenza

• Visualizzato l’espletamento delle 
varie fasi della scadenza
• Le date e i numeri di protocollo

Vista scadenza



Dashboard dipartimentale

• Visualizzate convenzioni in 
esecuzione

• Visualizzate scadenze prossime 
alla scadenza

• Visualizzate scadenze scadute 
ma non incassate

Voce di menu: Dashboard -
dipartimentale



Dashboard amministrativa

• Visualizzate le convenzioni in 
esecuzione 

• Visualizzate le convenzioni in 
scadenza (entro 6 mesi)

• Visualizzate le convenzioni 
terminate

Voce di menu: Dashboard -
amministrativa



Dashboard attività

• Visualizzate le attività personali 
• Lista delle notifiche

• Lista delle attività assegnate 

Voce di menu: Dashboard - attività



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-uniconv.html

https://developers.italia.it/it/software/usucb-uniurbit-uniconv.html
https://developers.italia.it/it/software/usucb-uniurbit-uniconv.html


Applicazione Web UniConv

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 UniConv

Sviluppo

• Visual Studio Code 
• ambiente di sviluppo

• GIT
• gestione codice sorgente

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

• 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/UniConv
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