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EASY DB	  Contabilità	  EASY
Piano	  dei	  conti,	  budget,	  registrazioni	  
contabili,	  inventario,	  IVA. DBMS	  Microsoft	  SQL

196/2009
240/2010 Bilancio,	  Fiscalità	  e	  Tributi Nessuna no EASY	  -‐	  Contabilità

Contabilità	  Economico-‐
Patrimonilae	  ed	  ed	  Analitica,	  
Budget,	  Inventario,	  IVA,	  
Tesoreria. licenza	  d'uso Tempo	  s.r.l.

CSA DB	  Carriere	  e	  Stipendi	  CSA

Dati	  giuridici	  del	  personale,	  stipendi,	  
elaborazioni	  economiche	  mensili,	  
certificazioni	  fiscali,	  missioni. DBMS	  Oracle Lavoro Nessuna no

CSA	  -‐	  Carriere	  e	  Stipendi	  di	  
Ateneo

Gestione	  della	  carriera	  del	  
personale,	  stipendi	  e	  
trattamenti	  economici. licenza	  d'uso CINECA

GEDOC
DB	  Protocollo	  e	  gestione	  flussi	  
documentali

Protocollo	  Informatico,	  gestione	  flussi	  
documentali MongoDB 445/2000	  e	  succ. Trasparenza Nessuna no Titulus

Protocollo	  Informatico,	  
gestione	  flussi	  documentali. licenza	  d'uso CINECA

OPENPRES Rilevazione	  Presenze Gestione	  Rilevazione	  Presenze MySql	   Lavoro Nessuna no OpenPres
Gestione	  presenze	  ed	  
assenze	  	  del	  personale	   licenza	  d'uso Compit	  s.r.l.

GOMP DB	  Segreterie	  Studenti	  e	  GOMP

Didattica	  Programmata	  e	  Didattica	  
Erogata,	  	  inclusi	  i	  descrittori	  di	  
dettaglio:	  corsi,	  insegnamenti,	  
docenti,	  canali,	  aule,	  gestione	  Piani	  di	  
Studio	  degli	  studenti.	  Workflow	  ad	  
eventi	  per	  la	  gestione	  della	  carriera	  
degli	  studenti:	  piani	  di	  studio,	  tasse,	  
esami	  sostenuti,	  gestione	  procedure	  
di	  passaggio,	  trasferimento,	  ecc. DBMS	  Microsoft	  SQL

DM	  509/1999,	  DM	  
270/2004	  	  e	  
successivi Istruzione Nessuna sì

Smart_edu\	  moduli	  
Segreterie	  Studenti	  e	  GOMP

Gestionale	  interamente	  web-‐
based	  per:	  1)	  l'elaborazione	  
della	  didatitica	  programmata	  
ed	  erogata,	  dell'inserimento	  
dei	  docenti,	  dei	  canali,	  delle	  
mutuazioni/fruizioni;	  
produce	  estrazioni	  per	  il	  
carico	  didattico,	  per	  il	  
sistema	  AVA	  dell'ANVUR	  e	  
per	  altre	  valutazioni	  di	  
ateneo;	  2)la	  gestione	  della	  
carriera	  dello	  studente:	  
immatricolazione	  on-‐line,	  
pagamento	  tasse	  on-‐line,	  
gestione	  Piani	  di	  Studio,	  
trasferimenti	  e	  passaggi,	  test	  
di	  ingresso,	  lauree,	  
verbalizzazione	  elettronica	  
con	  firma	  digitale	  degli	  
esami,	  diritto	  allo	  studio,	  
gestione	  aule	  ed	  orari,	  ecc. licenza	  d'uso Be	  Smart	  s.r.l.

PORTALE DB	  Portale	  di	  Ateneo

Servizi	  web	  per	  la	  trasparenza,	  la	  
comuicazione	  il	  personale	  egli	  
studenti MySql

D.lgs.	  150	  del	  2009,	  
DM	  509/1999,	  DM	  
270/2004	  	  e	  
successivi Comunicazioni Nessuna no

Servizi	  web	  per	  la	  
trasparenza,	  la	  comuicazione	  
il	  personale	  egli	  studenti licenza	  d'uso

Università	  degli	  Studi	  
Mediterranea	  di	  Reggio	  
Calabria


