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Catalogo servizi applicativi

ELENCO SERVIZI BASE

URP01
BME01
SCH01
CTL04

Codice

Nome

Relation Tool
Book Me
Scheduler
Cooperation Tool

Scopo

Gestione URP
Gestione eventi
Gestione colloqui
Gestione progetti

Note
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URP01 – RELATION TOOL
Scopo del servizio è supportare le attività di un qualunque ufficio relazioni col pubblico (URP),
monitorando le attività del servizio e facilitandone l’erogazione in maniera efficiente.
Il servizio mette a disposizione degli operatori dell’ufficio una interfaccia utente stile Web, di facile
utilizzo, operante tramite un qualunque browser Web, senza necessità di installazioni locali.
Il responsabile del servizio (amministratore) ha a disposizione una interfaccia specifica per definire
gli utenti (Operatori) ed il loro ruolo.
Il servizio può essere reso disponibile in tempi molto brevi. Nel caso, sono possibili integrazioni
con altri servizi o banche dati dell’Università.
Gli Operatori possono rapidamente registrare le richieste pervenute (via telefono, mail, ecc.) ed
ottenere suggerimenti per fornire agli utenti una risposta rapida e precisa. Se la domanda viene
posta per la prima volta, o, comunque, la risposta non è ancora presente, può essere aggiunta
rapidamente. In questo modo si crea in modo automatico una banca dati di domande e risposte,
velocemente accessibili, che consente un servizio più rapido ed accurato, anche da parte di
Operatori con esperienza limitata. In parallelo, vengono raccolti dati visualizzabili sotto forma di
statistiche.

Servizi correlati

Codice

Servizio

URP01S

Sviluppo software

URP01G

Gestione applicativi

URP01M

Manutenzione
software

URP01P

Parametrizzazione
personalizzazione
Supporto
specialistico

URP01L

Tipologia

Sviluppo su specifiche
Cliente, modifiche
importanti
Gestione applicativo e
supporto agli utenti
Manutenzione ordinaria,
adeguativa ed evolutiva
dell’applicazione
Personalizzazione per
collegamento a dati locali
Installazione su server locale
idoneo

Note

Prezzo da valutare caso
per caso
Prezzo a listino
Prezzo da valutare caso
per caso
Previsto costo aggiuntivo
Previsto costo aggiuntivo
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Dashboard operatore – interfaccia per la gestione delle richieste di assistenza
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BME01 – BOOK ME
Scopo del servizio è supportare le attività relative all’organizzazione di eventi, anche complessi e
in grado di coinvolgere migliaia di persone: ad es. open days, giornate di orientamento, career
day, recruiting day, seminari, riunioni di gruppi di lavoro, ecc.
Il servizio mette a disposizione degli operatori dell’ufficio una interfaccia utente stile Web, di facile
utilizzo, operante tramite un qualunque browser Web, senza necessità di installazioni locali.
Il responsabile del servizio (amministratore) ha a disposizione una interfaccia specifica per definire
gli utenti (Operatori) ed il loro ruolo, nonché abilitare la partecipazione di eventuali terze parti o
partner (aziende).
Il servizio può essere reso disponibile in tempi molto brevi. Nel caso, sono possibili integrazioni
con altri servizi o banche dati dell’Università.
Gli eventi possono essere raggruppati in cluster di eventi e possono comprendere sottoeventi.
Le iscrizioni possono essere gestite a livello di evento o di sottoevento. Sono disponibili funzioni
di iscrizione/cancellazione, numero massimo di partecipanti, gestione lista d’attesa.
Oltre agli Utenti finali (studenti), l’evento può coinvolgere terze parti o partner. In tal caso,
vengono gestiti i rapporti tra i partecipanti all’evento e le terze parti, con possibilità di
concordare incontri, visite e simili.

Servizi correlati

Codice

BME01S

BME01G
BME01M
BME01P
BME01L

Servizio

Sviluppo software

Tipologia

Sviluppo su specifiche
Cliente, modifiche
importanti
Gestione
Gestione applicativo e
applicativi
supporto agli utenti
Manutenzione
Manutenzione ordinaria,
software
adeguativa ed evolutiva
dell’applicazione
Parametrizzazione Personalizzazione per
personalizzazione collegamento a dati locali
Supporto
Installazione su server locale
specialistico
idoneo

Note

Prezzo da valutare caso
per caso
Prezzo a listino
Prezzo da valutare caso
per caso
Previsto costo aggiuntivo
Previsto costo aggiuntivo
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Interfaccia dedicata alla aziende per la ricerca dei candidati
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SCH01 – SCHEDULER
Scopo del servizio è supportare le attività di un qualunque ufficio che preveda la gestione di
rapporti con gli utenti tramite appuntamento, gestendo sia le disponibilità degli Operatori addetti
al servizio, sia la possibilità di effettuare prenotazioni da parte degli Utenti.
Il servizio mette a disposizione degli operatori dell’ufficio una interfaccia utente stile Web, di facile
utilizzo, operante tramite un qualunque browser Web, senza necessità di installazioni locali.
Il responsabile del servizio (amministratore) ha a disposizione una interfaccia specifica per definire
gli utenti (Operatori) ed il loro ruolo.
Il servizio può essere reso disponibile in tempi molto brevi. Nel caso, sono possibili integrazioni
con altri servizi o banche dati dell’Università.
Le funzionalità offerte dal servizio comprendono la definizione di slot temporali nei quali gli
Operatori (uno o più di uno) sono disponibili (anche presso uffici diversi), la consultazione delle
disponibilità da parte degli Utenti con la richiesta di un appuntamento, la verifica da parte degli
Operatori e la conferma finale. I vari passaggi sono scanditi dall’invio di e-mail generate
automaticamente. Situazioni come la cancellazione o lo spostamento di appuntamenti sono
gestiti dal servizio applicativo, come pure la raccolta di dati statistici.

Servizi correlati

Codice

SCH01S

SCH01G
SCH01M
SCH01P
SCH01L

Servizio

Sviluppo software

Tipologia

Sviluppo su specifiche
Cliente, modifiche
importanti
Gestione
Gestione applicativo e
applicativi
supporto agli utenti
Manutenzione
Manutenzione ordinaria,
software
adeguativa ed evolutiva
dell’applicazione
Parametrizzazione Personalizzazione per
personalizzazione collegamento a dati locali
Supporto
Installazione su server locale
specialistico
idoneo

Note

Prezzo da valutare caso
per caso
Prezzo a listino
Prezzo da valutare caso
per caso
Previsto costo aggiuntivo
Previsto costo aggiuntivo
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Impossibile v isualizzare l'immagine.

Elenco dei servizi disponibili per l’utente registrato
Impossibile v isualizzare l'immagine.

Interfaccia per gli operatori che gestiscono le richieste di colloquio
01 dicembre 2015
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CTL04 – COOPERATION TOOL
Scopo del servizio è supportare le attività previste dai progetti di ricerca, in particolare progetti
finanziati dalla Commissione Europea (attualmente rientranti nel programma Horizon 2020),
partendo dall’esperienza maturata in un periodo di circa vent’anni.
Il servizio mette a disposizione dei partner del progetto una interfaccia utente stile Web, di facile
utilizzo, operante tramite un qualunque browser Web, senza necessità di installazioni locali. Il
servizio supporta anche la definizione di proposte di progetto. Sono previsti sette livelli gerarchici
di utenti, al fine di gestire con flessibilità l’accesso alle informazioni e documenti disponibili.
Servizio disponibile solo in lingua Inglese.
Il servizio può essere reso disponibile in tempi molto brevi. Nel caso, sono possibili integrazioni
con altri servizi o banche dati dell’Università. Il servizio comprende tre aree, acquistabili anche
separatamente, corrispondenti alle tre principali aree di attività di un progetto di ricerca:
area privata – dedicata al coordinamento tecnico del progetto, comprende funzionalità di
supporto alla collaborazione tra ricercatori ed alla gestione tecnica del progetto, inclusa la
gestione di documenti, meeting, deliverable, milestone, utenti, partners, azioni, eventi, notizie,
link. Una versione semplificata di tale aree è disponibile anche tramite interfaccia per dispositivi
mobili (smartphone)
area amministrativa – comprende la gestione finanziaria/amministrativa del progetto, in termini
di preventivo (budget) e consuntivo (rendicontazione), incluso il monitoraggio della situazione
corrente
area pubblica (disseminazione) – include le comunicazioni verso l’esterno, tramite realizzazione
di un completo sito Web pubblico, nel quale fornire informazioni relative al progetto ed ai risultati
ottenuti
Particolare cura è dedicata alle comunicazioni tra i ricercatori, favorendone la collaborazione e
prevedendo una vasta serie di automatismi, in particolare tramite l’invio automatico di messaggi
via e-mail, e di funzionalità di supporto (ad es. forum).
Servizi correlati

Codice

CTL01PR

CTL01AD
CTL01PU
CTL01CF
CTL01A

Servizio

Gestione
applicativi
Gestione
applicativi
Gestione sito
Web
Parametrizzazione
personalizzazione
Sviluppo software

Tipologia

Gestione applicativo e
supporto agli utenti
Gestione applicativo e
supporto agli utenti
Gestione sito Web e
supporto agli utenti
Configurazione iniziale e
supporto
Sviluppo Aggiuntivo

Note

Solo Area Privata
Solo Area Amministrativa
Solo Area Pubblica
Costo una tantum
Da valutare caso per caso
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Dashboard dei member iscritti al progetto
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Condizioni di fornitura
1. Ogni servizio può essere acquistato per la durata minima di un anno. Nel caso di acquisto del
servizio per più anni, verrà applicato uno sconto del 5% per ogni anno aggiuntivo oltre al
primo.
2. Il servizio viene erogato da CNC tramite proprio server su Internet, in grado di garantire
prestazioni adeguate, backup regolare e sicurezza ai massimi livelli.
3. Nel caso di installazione su server disponibile presso il cliente (messo a disposizione dal
cliente stesso), occorre acquistare anche il relativo pacchetto di personalizzazione (supporto
specialistico), per includere l’installazione, configurazione ed eventuali adattamenti. Si
vedano i requisiti hardware e software nelle schede prodotto.
4. Il servizio di manutenzione comprende la manutenzione ordinaria e l’assistenza da remoto
(telefonica, e-mail, Skype). In caso di necessità, è possibile un intervento di manutenzione
remota tramite tool software di CNC
5. Il servizio di assistenza si attiva entro al massimo 1 giorno lavorativo dal ricevimento della
richiesta.
6. Il servizio non comprende personalizzazioni del servizio applicativo su misura per il Cliente.
Tali interventi vanno valutati caso per caso, sotto la voce Sviluppo Aggiuntivo.
7. La proprietà intellettuale del software è e rimane in ogni caso di CNC Centro Nuova
Comunicazione s.r.l.
8. Il servizio prevede un canone annuo anticipato.
9. I prezzi indicati si intendono IVA esclusa.
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Prezzi
Costo annuo inclusivo di supporto e manutenzione ordinaria.
I seguenti prezzi sono indicativi.
Un preventivo esatto può essere formulato su richiesta.

Codice

Nome

URP01
BME01
SCH01
CTL01PR

Relation Tool
Book Me
Scheduler
Cooperation Tool

CTL01AD

Cooperation Tool

CTL01PU

Cooperation Tool

Prezzo

€ 5.000,00
€ 7.000,00
€ 6.000,00
A richiesta

Note

+ IVA
+ IVA
+ IVA
Prezzo legato alle
dimensioni del
progetto ed alle
opzioni richieste
A richiesta Prezzo legato alle
dimensioni del
progetto ed alle
opzioni richieste
€ 3.000,00 + IVA
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Allegati
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