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Sommario

BPM è uno dei componenti dell’offerta Cineca per la 

dematerializzazione:

• BPM: digitalizzazione dei processi

• Titulus: gestione documentale

• U-Sign: firma digitale remota

• SPID Gateway: l’identità digitale

u-sign

titulus

Gateway



www.cineca.it

Il modello
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Dematerializzazione: la mappa mentale
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Obiettivi della digitalizzazione

Alcuni elementi chiave che possono far parte della 

“strategia digitale” di un Ateneo:

Ridurre il costo dei procedimenti

Ridurre il tempo impiegato

Aumentare il controllo sui processi amministrativi

Aumentare il livello di servizio

Semplificare e innovare i processi, a partire dai 

bisogni degli utenti

Ottenere indicatori misurabili
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Perché il BPM

Disegnare, eseguire e monitorare

processi trasversali flessibili in cui 

agiscono diversi attori e che fanno uso 

di dati e servizi resi disponibili da 

applicazioni eterogenee.



Benefici

Risparmio: rendere i processi più efficienti 

Efficacia: garantirne il completamento

Controllo: monitorarne l’esecuzione

Governance: misurarne i risultati (analytics)

E inoltre…

Gestire processi “informali” e “manuali” 

Semplificare la comunicazione organizzativa

+ processi => - applicazioni custom



La piattaforma tecnologica

• Motore BPM Enterprise (Bonitasoft), in modalità 

multitenant (infrastruttura CINECA)

• Form Designer

• Libreria di connettori verso i servizi resi disponibili 

dalle applicazioni CINECA

• Consulenza nel disegno dei processi (l’Ateneo ha la 

competenza di dominio sul processo)
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Progetti pilota

UNITO: Registrazione degli utenti
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La testimonianza

Il processo di autorizzazione incarichi 

dell’Università di Brescia
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La proposta

 Una infrastruttura multitenant a 

disposizione degli Atenei

 La realizzazione di librerie di 

connettori (verso sistemi 

CINECA, verso sistemi terzi 

comuni a più Atenei, verso 

sistemi custom)

 Consulenza nella realizzazione di 

processi

 Condivisione delle esperienze sui 

processi 

Quali sono gli elementi della proposta che CINECA vuole 

veicolare agli Atenei?



Disegno del processo



Avvio di un processo



Task personali (TO DO)



Cruscotto di monitoraggio



Cruscotto di monitoraggio (KPI)
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Le fasi di realizzazione di un processo

• Interviste e delimitazione del processo

• Analisi e definizione modello BPMN astratto

• Specializzazione del modello e progettazione 

del modello dei dati

• Attivazione/costruzione dei connettori

• Disegno dell’interfaccia utente

• Costruzione di eventuali cruscotti a supporto 

del processo

• Sperimentazione e pubblicazione


