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MONITOR…
…è una Piattaforma OPEN SOURCE del
CREA, dinamica e integrata, per la
gestione del personale, dei progetti,
delle pubblicazioni, degli accordi, degli
eventi e dei risultati della ricerca.
Essa si compone di vari moduli, gestiti
per competenza dai vari Uffici dell’Ente,
collegati tutti dall’Anagrafica condivisa,
un database di persone fisiche ed enti.
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Oltre 120.000 accessi l’anno
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1. Scouting e bandi
2. Progetti
3. Pubblicazioni
4. Proprietà
5. Risultati realizzati
6. Contratti
7. Accordi
8. Incontri internazionali
9. Eventi
10. Incarichi
11. Personale: stato matricolare ed eventi di carriera
12. Performance
Anagrafica condivisa
Time Report
Reportistica

I MODULI
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L’applicativo Time Report, integrato con il Modulo Progetti,
consente di gestire la compilazione automatica dei Time-sheet del
personale dell’Ente che svolge attività nei progetti di ricerca; è
sincronizzata automaticamente con i moduli Enti, Contatti,
Progetti e Linee di Ricerca ed è a sua volta articolata in specifici
moduli denominati Progetti impegno previsto, Ore Lavorate, Ore
per Progetto, Report.
Time Report è collegato con:

il sistema automatico di rilevazione delle presenze in uso
nell’Ente, che estrapola l’impegno sui progetti del personale
tecnico-scientifico in termini di ore lavorate/giorno/durata
progetto;
il sistema di contabilità che ne determina il costo ai fini della
rendicontazione.
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TIME REPORT…
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…TIME REPORT
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HOMEPAGE
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Il luogo dove sono registrate le fasi che caratterizzano il ciclo di vita del progetto.
Tutte le informazioni significative per l’avvio e lo svolgersi delle attività, nel caso di
finanziamento del progetto, sono inserite in questo Modulo che intercetta ed interseca le
varie fasi in cui si svolge, sia con le regole procedurali dell’ente finanziatore che con quelle del
CREA, e la cui impostazione, con i meccanismi di alert che vi sono inseriti, ne assicura
l’osservanza.

SCHERMATA DI PROGETTO
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Al fine di velocizzare ed agevolare il
responsabile di progetto nel
monitoraggio finanziario, è stato
attivato, nella pagina di ciascun
progetto, un collegamento al sistema
di contabilità dell’Ente per la verifica in
tempo reale del budget in termini di
impegni e disponibilità delle varie
macrovoci di spesa.

MONITORAGGIO FINANZIARIO
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Consolidamento tecnologico della piattaforma e adeguamento a standard di sicurezza

Ottimizzazione di Monitor e Time Report per smartphone e tablet

Terza missione
(Moduli conto terzi, servizi e formazione)

Gestione artt. 8 e 9 CCNL Ricerca
Gestione richieste L. 104/992
Gestione automatizzata istituti contrattuali vari

Completamento del ciclo di valutazione della performance con implementazione 
dell’attuale Modulo (Strutture organizzative, Dirigenti, Direttori, DG)

Integrazione Anagrafica con sistema Documentale e protocollo
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Tabella delle attività 2021 del CREA

I  REPORT
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IL MIO PROFILO

Albert Einstein
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Albert Einstein

INSERIMENTO DI DOCUMENTI NON PRESENTI NEI MODULI



I dati presenti nel "Il mio profilo", sia quelli acquisiti
automaticamente dai Moduli sia quelli caricati manualmente
dall'utente, possono essere acquisiti mediante web service dal
sistema di gestione dei concorsi e progressioni interne dell’Ente
denominato DEMETRA.
L'utility ha semplificato l'acquisizione e l'archiviazione di
documentazione utile e necessaria ai fini della valutazione del
candidato nelle procedure di progressione di carriera.
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DA MONITOR A DEMETRA



DEMETRA – La madre del grano 
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üGestione telematica dei concorsi CREA

üRealizzazione in-house

üOpensource

üSviluppo in JAVA

via web services

üCollegamento al protocollo informatico

üCollegamento a Monitor

DEMETRA



Caratteristiche
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üAccessibilità da qualsiasi 
browser e dispositivo  

ü3 modalità di accesso: account 
istituzionale, account privato e  
SPID

üFino a 200 MB per domanda

üAccettati diversi formati di file

üRedazione e firma dei verbali 

üFirma della presenza dei 
candidati ai colloqui



Gestione della selezione lato 
Ufficio Reclutamento
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üImpostazioni del bando

üFormat della domanda
üAnteprima del format della 

domanda
üMulti-selezione (subselezioni)

üMulti-Commissione
üGriglia di valutazione - criteri 

da bando
üStato della selezione



Candidato
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üHight-availability 24/24, 7/7

üAnagrafica del candidato

üCompilazione della domanda

üCaricamento della 
documentazione richiesta

üInserimento dei titoli

üAnteprima della domanda

üRecupero della domanda iniziata
üInvio di una ricevuta consegna 

domanda



Gestione candidatuure lato Ufficio 
Reclutamento
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üMappatura delle domande
üIstruttoria domande ricevute
üAnagrafica dei candidati
üProtocollazione automatica 

delle domande con 
collegamento al protocollo 
informatico

üRigetto delle domande
üInoltro delle domande alla 

commissione



Titoli
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üScelta dell’elemento
üInserimento dei titoli
üDescrizione del titolo

üPeriodo di valenza
üUno o più file di 

accompagnamento
üGenerazione automatica di 

schede con codice univoco 
di identificazione



Importazione da Monitor
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üElenco delle schede contenenti 
il titolo del candidato ed 
inseriti in Monitor 

üPossibilità di aggiornare 
l’elenco se si è inserito un 
nuovo titolo in Monitor

üScelta del titolo da importare
üPossibilità di inserire la stessa 

scheda più volte
üPossibilità di aggiornare o 

eliminare una scheda 
importata

üRicerca facilitata dei titoli
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Griglia di valutazione



Valutazione  - lato commissione
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üValutazione del titolo

üAutomatismo di calcolo

üVisualizzazione delle info e 
dei file per ogni titoli

üVisualizzazione della 
documentazione richiesta e 
della domanda completa

üScheda proveniente da 
Monitor

üLegenda riepilogativa titoli 
presentati/respinti/valutati/i
nseriti dalla Commissione



Colloquio
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üMescolamento automatico
üBuste anonime e irriconoscibili
üVerbale riepilogativo
üTracciatura busta scelta del 

candidato
ü…



Redazione Verbali in 
formato PDF Aperto
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üVerbali preliminari
üVerbali valutazione dei 

titoli
üVerbali di presenza
üVerbale dei quesiti
üVerbali di graduatoria
üApposizione delle firme
üNumero univoco di 

identificazione del verbale



Firma
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üMisure minime previste da AgID
üRequisiti di qualità, sicurezza, 

integrità e immodificabilità imposti 
dal Codice dell’Amministrazione 
Digitale

üTrattamento dei dati personali 
secondo le specifiche del GDPR (Reg 
UE 2016/679)

üFirma  elettronica/digitale” e 
“marcatura temporale

üInvio di una PEC 



Sicurezza

29

üRiconoscimento a doppio fattore
üAbilitazione “granulare”
üInvio di PIN-OTP per identificazione 

e firma
üComunicazione via PEC 

automatizzata per domande e verbali
üSPID
üBack-up applicativo ogni 15 minuti
üBack-up macchina virtuale AZURE
üProtezione server Malware
üTime-out tra 2 a 20 minuti
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Alcuni numeri 
(da completare)

ü337 procedure gestite
ü1.262 domande inviate dai candidati
ü1.172  verbali prodotti:
ü 4.866  firme apposte sui verbali:
üCosto infrastruttura circa 1.500 euro/mese = 18.000 

euro/anno
ü = al 10% di un software gestionale 

ü meno dell' 1% del budget annuo CREA

Per spese informatiche 
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Prospettive future
üRendere sempre più versatile e fruibile
üRendere accessibile ai Centri di 

Ricerca CREA l’accesso alla 
piattaforma tramite SPID

üAccesso automatizzato da parte dei 
candidati alle proprie valutazioni

üFormazione continua attraverso 
l'organizzazione di specifici corsi di 
formazione.

üAdattare Demetra ad altri usi: es. 
richiesta di sussidi al personale



Sessione conclusa
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


