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riguardanti gli studenti
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Servizi per l’Università — Area Studenti
Abstract
A partire dal 1998 CILEA, in collaborazione con Atenei consorziati e non, ha sviluppato servizi di supporto alle
attività di Job Placement di Ateneo che consentono di promuovere autonomamente l'integrazione tra gli studenti, i
laureati e il mondo del lavoro.
CILEA, inoltre, conformemente all'obiettivo di trasferimento tecnologico e ingegnerizzazione di soluzioni progettate
in ambito universitario, ha definito, in collaborazione con il Consorzio Pisa Ricerche, la proposta di un servizio
applicativo per la verbalizzazione in formato digitale dei verbali di esame, basato sia sull'utilizzo di terminali POS,
che di postazioni Web.
CILEA ha in portafoglio anche un sistema software per la gestione automatizzata delle elezioni delle
rappresentanze studentesche in seno agli organi di Ateneo.
Sono queste le attività che permettono di migliorare il servizio offerto dall’Ateneo allo studente, e che con la
riorganizzazione del Consorzio, sono state raggruppate sotto il nome di “Servizi e Applicazioni per UniversitàStudenti”.
Since 2008 CILEA, with the collaboration of the Universities forming the consortium e some others, developed
services to support Job Placement activities promoting integration between students, graduates and the labour
market.
Moreover, according to the scope of knowledge transfer and engineering of university-developed tecnhological
solutions, CILEA defined a proposal for digital registration of exams based on POS devices and computers, with the
collaboration of Consorzio Pisa Ricerche.
In its portfolio CILEA has a software system for the automatic administration of students' representation within
University bodies.
All of these activities enhance the service offered to students; in the recent reorganization of the consortium, they
now belong to the section “Servizi e Applicazioni per Università-Studenti” (“Services and Application for
Universities-Students”).

Keywords: Università, Studenti, Aziende, Job Placement, Orientamento, Competenze, Lavoro, Stage, POS, Esami,
Verbali, Elezioni universitarie.

Applicazioni Università-Studenti (AUS)
Lo statuto di CILEA testualmente recita: “Il

Consorzio rappresenta lo strumento organizzativo specializzato, appositamente costituito
nell’esclusivo interesse degli Enti consorziati e
deputato all’esecuzione degli affidamenti o degli
incarichi provenienti da tali Enti.”
L’Area Università Studenti, che eredita una
parte di servizi dalla precedente sezione SASI,
applica l’articolo sopra citato attraverso l’istituzione di comitati scientifici formati dagli
esperti del settore degli atenei aderenti a
supporto
della
progettazione,
della
realizzazione e dell’evoluzione degli applicativi
che sono di seguito illustrati.
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CILEA e il Placement
A partire dal 1998 CILEA ha iniziato ad
occuparsi di iniziative rivolte agli studenti e, in
modo particolare, ai laureati realizzando alcuni
sistemi software nel settore del Job Placement,
sistemi per il monitoraggio delle caratteristiche
dei percorsi di studio dei laureati e per il monitoraggio degli stessi laureati nel percorso di
inserimento nel mercato del lavoro.
Negli ultimi anni il Job Placement è tra gli
argomenti più sentiti sia dalle Università, che
devono dare prospettive ai propri studenti, sia
dagli studenti che hanno l’esigenza di capire
quale futuro lavorativo li attende, sia dalle imprese che sono alla ricerca di competenze sempre più precise ed esigenti.
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CILEA ha sviluppato servizi di supporto alle
attività di Job Placement di Ateneo che
consentono di promuovere autonomamente
l’integrazione tra la formazione universitaria e
il mondo del lavoro.
Tutti i servizi e le iniziative in ambito di Job
Placement e di indagine statistica (i percorsi di
studio, le aspirazioni professionali, l’inserimento nel mercato del lavoro dei laureati) sono
consultabili da un portale appositamente realizzato da CILEA: vulcanostella.cilea.it (Figura 1)
che rimanda al portale di Ateneo, uno per ogni
università, personalizzato nei contenuti e nei servizi
offerti.

Fig. 1 - Il portale vulcanostella.cilea.it

Fig. 2 - VULCANO: Portale di Ateneo

VULCANO (Vetrina Universitaria Laureati con
Curricula per le Aziende Navigabile On-line)
VULCANO è una suite di servizi che permette
di curare i rapporti con aziende, enti pubblici e
privati, anche internazionali, che offrono
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opportunità formative e lavorative a studenti,
laureati e dottori.
È interamente realizzato da CILEA in
collaborazione con gli atenei aderenti, i quali
partecipano alla progettazione e realizzazione
dei moduli applicativi attraverso un Comitato
Tecnico composto da uno o più rappresentanti
di ogni singolo Ateneo.
VULCANO è un repository in cui le Università possono alimentare una banca dati di
profili professionali inserendoli e gestendoli
attraverso un back office corredato di funzionalità ad hoc di gestione e controllo.
VULCANO è l’ambiente dove neo-laureati
segnalano e aggiornano i propri Curriculum
Vitae (CV) mettendo in rilievo le competenze
acquisite durante il percorso di studio o grazie
ad esperienze successive ad esso.
VULCANO è a disposizione delle aziende che
sono alla ricerca di competenze e di profili
professionali adatti alle esigenze emerse dalla
loro attività d’impresa.
VULCANO è un ambiente che permette di
integrare servizi quali la bacheca delle offerte
di lavoro o la raccolta di informazioni dai propri
studenti, laureati o dottori di ricerca attraverso
questionari compilabili via web.
Le caratteristiche principali del servizio
VULCANO sono:
 decentralizzazione: il presupposto su cui
poggia il servizio è la salvaguardia dell’autonomia delle singole università. In base a
questo principio CILEA offre un servizio in
grado di supportare la gestione autonoma
delle attività di intermediazione degli uffici
di Job Placement e orientamento di ateneo
su una infrastruttura applicativa Web,
condivisa tra più atenei, ma progettata in
modo che possa recepire personalizzazioni a
richiesta dell’ateneo aderente;
 certificazione dei dati: i dati del laureato
attinenti la carriera universitaria sono
certificati dagli Atenei che li trasmettono.
Gli atenei aderenti garantiscono l’affidabilità dei dati ufficiali depositati presso i
rispettivi archivi amministrativi;
 immediata disponibilità dei curricula: il
servizio è in grado di assicurare tempestività
nella messa a disposizione delle informazioni. Prevede infatti un’importazione automatica dal sistema informativo delle segreterie
studenti, ad ogni sessione di laurea, dei dati
significativi, anagrafici e di carriera, dei neolaureati.
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VULCANO raccoglie più moduli orientati alle
varie tipologie di utenti:
 Studente. Il servizio Questionari Laureandi
consente al laureando/laureato di compilare
on-line questionari relativi al proprio iter
universitario e al proprio inserimento nel
mondo del lavoro. Le risposte al questionario, oltre a fornire utili indicazioni
all’Ateneo in merito al successo della propria
offerta formativa, alimenta in modo
automatico il CV del laureando, che viene
pubblicato in vetrina, a disposizione delle
aziende, al momento della laurea.
 Laureato. Il servizio Aggiorna Curriculum
consente al laureato l'aggiornamento del
proprio curriculum in ogni momento, secondo il modello europeo, con la facoltà di
deciderne la permanenza nella vetrina
Internet e nella Bacheca delle offerte di
lavoro. Attraverso questo strumento il
laureato può candidarsi autonomamente alle
offerte di stage/lavoro pubblicate dalle
aziende iscritte al servizio di Ateneo.
 Aziende. Il servizio Ricerca Curricula mette
a disposizione un motore di ricerca dotato di
un ampio spettro di chiavi di ricerca che
permettono di indagare i profili professionali
desiderati. La Bacheca delle offerte permette
alle aziende di reclutare direttamente
laureati corrispondenti ai profili richiesti
esposti.
 Ateneo. L’articolato backOffice Gestione
Servizi supporta gli uffici nella gestione
della banca dati laureati e dei servizi
predisposti. Offre inoltre un modulo di
comunicazione integrato nel sistema, un
modulo di reportistica con un’ampia varietà
di riepiloghi e statistiche, oltre ad un
ambiente integrato di Business Intelligence
utile al governo di un Ateneo.
I servizi sono infine completati da una attività
di help desk gestito attraverso il sistema
“OTRS” (Open-source Ticket Request System),
con il quale è possibile tracciare le richieste di
assistenza, rivolta sia agli uffici di placement di
Ateneo che agli utenti esterni del sistema.

CILEA e l’analisi dei profili post laurea
STELLA (Statistiche in TEma di Laureati e
LAvoro)
Consiste nella alimentazione e gestione di una
banca dati per il monitoraggio dei laureati
(percorsi di studio, aspirazioni professionali,
inserimento nel mercato del lavoro), e nella
elaborazione di informazioni statistiche a
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supporto delle valutazioni di efficienza ed
efficacia dei corsi di studio universitari.
Mediante il servizio STELLA le università
hanno a disposizione una base informativa indispensabile per valutare, da un lato fino a che
punto i risultati di apprendimento attesi per i
propri laureati siano stati raggiunti, dall'altro il
grado di coerenza dei percorsi formativi offerti
con i profili professionali richiesti dal mercato
del lavoro.
Nell'ambito dell'iniziativa, sono attive le seguenti iniziative annuali:
 Indagine sul Profilo dei laureati.
Articolata per ateneo e gruppi disciplinari,
l’indagine prevede la produzione di un rapporto annuale che esamina tutti i laureati
dell'ultimo triennio, costruendo un profilo
del laureato secondo le principali caratteristiche quali: età alla laurea, diploma di
maturità, punteggio negli esami, voto di
laurea, regolarità negli studi, durata degli
studi. Ogni anno viene pubblicato un volume
sull'analisi dei laureati degli ultimi 3 anni.
 Indagine occupazionale post-laurea a 12
mesi. Il monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei laureati a un anno dalla laurea
avviene mediante indagine campionaria/censuaria - a scelta degli atenei aderenti
- e realizzata tramite opportuno questionario
somministrato telefonicamente.
 Indagine occupazionale post-laurea a 36
mesi. Il monitoraggio della situazione dei
laureati a 36 mesi dalla laurea è attivo a
partire dai laureati dell’anno solare 2004.
L’indagine mira, non tanto a fornire una
fotografia dei laureati a 36 mesi dalla
laurea, quanto a seguire il laureato nel suo
percorso post laurea.
 Indagine occupazionale post-laurea a 60
mesi. Il monitoraggio della situazione dei
laureati a 60 mesi dalla laurea è attivo a
partire dai laureati anno solare 2005 e si
pone i medesimi obbiettivi dell’indagine
condotta sui laureati a 36 mesi dalla laurea.
 Indagine occupazionale post-dottorato a 12
mesi dalla laurea. Nel servizio STELLA è
compreso anche il monitoraggio della
situazione dei Dottori di Ricerca. Sono già
presenti sul portale due indagini: l’indagine
del triennio 2005-2007 e l’indagine del
triennio 2006-2008. È in fase di start-up
quella relativa ai dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo nell'anno solare 2009.
L’iniziativa è guidata nelle sue scelte metodologiche, nell’analisi dei risultati, nella realizza-
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zione dei servizi offerti da un Comitato
Scientifico i cui membri sono alcuni Professori
Universitari, esperti del settore e nominati
direttamente dai Rettori degli Atenei aderenti.
L'iniziativa è aperta a tutti gli Atenei italiani
interessati. Ogni Ateneo può aderire a una o a
più tra le iniziative proposte.
Per renderli fruibili agli organi di governo
degli atenei, i dati sono consultabili attraverso
un
servizio,
di
Business
Intelligence,
denominato Stella-BI, con accesso controllato
mediante userid, password e ruolo (Rettore,
Esperto, Preside di Facoltà, Coordinatori dei
corsi di studio).
Fig. 5 - Stella-BI: Ambiente di analisi OLAP

E’ un’area di download in formato Excel degli
esiti delle interviste.

Fig. 3 - Stella-BI: Report per corso di studio

Il servizio offre un insieme di report indicati
dal Comitato Scientifico.

Fig. 6 - STELLA-BI: export in formato excel

I risultati delle analisi condotte a partire dal
2001 sono pubblicati gratuitamente sul sito
vulcanostella.cilea.it, nell’area Indagini e
ricerche, da cui è possibile scaricare in formato
digitale anche i volumi di analisi fin qui redatti.

Sistema di verbalizzazione in formato
digitale degli esami

Fig. 4 - Stella-BI: Esempio di report per Ateneo

Un ambiente OLAP per
autonoma delle informazioni.

l’elaborazione
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Conformemente all'obiettivo di trasferimento
tecnologico e ingegnerizzazione di soluzioni
progettate in ambito universitario, CILEA ha
definito, in collaborazione con Consorzio Pisa
Ricerche, la proposta di un sistema di
verbalizzazione in formato digitale degli esiti
degli esami, basato sia sull'utilizzo di terminali
POS, (UNIPOS) che di postazioni Web (VWEB).
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L'obiettivo primario del servizio è quello di
fornire l'infrastruttura che permetta ai docenti
di verbalizzare gli esami in modo semplice e
sicuro e di renderli immediatamente disponibili
alla segreteria per un rapido inserimento nel
piano studi degli studenti.
CILEA è in grado di offrire due diversi sistemi
di verbalizzazione e trasmissione sicura dei
verbali in forma digitale, basati sulla stessa
piattaforma applicativa:
 soluzione basata sul POS (UNIPOS)
 soluzione basata sul Web (VWEB)
Il servizio comprende l'hosting dei server e dei
prodotti, l'eventuale comodato d'uso dei POS,
l'inizializzazione, distribuzione e gestione delle
smart card o dei token OTP necessari all'uso del
servizio.
CILEA si fa carico delle
attività di
personalizzazione, integrazione e interoperabilità al fine di integrare il servizio UniPOS con
gli applicativi già in uso presso gli atenei.
Il servizio infine è completato da una attività
di help desk gestito attraverso il sistema
“OTRS” (Open-source Ticket Request System)
per tracciare le richieste di assistenza.
UniPOS e VWeb sono rivolti a tutti gli atenei
che ancora utilizzano sistemi tradizionali di
verbalizzazione degli esami che si basano su
statini cartacei compilati in sede d’esame e
consegnati manualmente alla segreteria per la
registrazione del risultato d’esame.
Il servizio, una volta in esercizio, comporta
rilevanti vantaggi per i vari attori del processo:
 ai docenti che, registrando in modo digitale
gli esami, li rendono automaticamente
disponibili alle segreterie studenti;
 ai membri delle commissioni di esame che
hanno la possibilità di ottenere on-line tutte
le informazioni relative alle commissioni alle
quali hanno partecipato e agli esami fatti;
 alla segreteria che ha la possibilità di avere
un quadro aggiornato, praticamente in
tempo reale, ed esaustivo di tutti gli esami
fatti dai docenti dell'ateneo;
 agli studenti che hanno la possibilità di
conoscere on-line l'esito o l'approvazione
degli esami sostenuti, che vengono poi
velocemente
registrati
nel
sistema
informativo di Ateneo.
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Elezioni delle rappresentanze
studentesche via web
CILEA ha in portafoglio un sistema software
che consente l'informatizzazione delle fasi del
processo relativo alle Elezioni delle Rappresentanze Studentesche in seno agli organi di
Ateneo: UNIPOLLS.
UniPOLLS raggiunge in modo efficace ed
efficiente alcuni obiettivi:
 diminuzione dei costi per l'approntamento e
il sostenimento della tornata elettorale
(numero di seggi);
 riduzione del personale impiegato nella fase
di sottoscrizione delle liste tramite
l'implementazione di funzioni on-line per lo
studente sottoscrittore;
 riduzione dei tempi di accesso al voto con
l'automatizzazione delle procedure di riconoscimento dell'elettore tramite badge;
 semplificazione nella produzione documenti;
 funzioni on-line per lo studente sottoscrittore delle liste elettorali;
 scrutinio tramite lettura ottica (o, a tendere,
voto elettronico);
 implementazione di funzioni per la gestione
dei candidati eletti a fronte di variazioni
nella loro carriera accademica.
Gli attori coinvolti (a vario titolo) nell'attività
elettorale sono generalmente utenti di back office: quali la Direzione di Sede, la Commissione
Centrale o l’Ufficio Votazioni.
Le azioni connesse al voto sono invece assegnate ai Presidenti di Seggio, mentre l’atto di
sottoscrizione di una lista viene demandato agli
studenti stessi.
Il sistema è predisposto (a richiesta) per la
gestione dello scrutinio tramite lettore ottico
(scrutinio elettronico);
Con un sistema di voto elettronico vengono
eliminate le componenti di discrezionalità associate al voto cartaceo, vengono eliminate le possibilità di errore nel conteggio dei voti.
Il servizio può essere installato indifferentemente su macchine della server farm CILEA o
presso il sistema informativo di Ateneo.
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