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Abstract:

PingelApp è una piattaforma che permette lo sviluppo 

e l’evoluzione di StartupGarage, ovvero una realtà 

nata nel dipartimento delle tecnologie innovative della 

SUPSI. StartupGarage aiuta gli studenti interessati a 

sviluppare idee di business, le quali vengono gestite 

dalla piattaforma stessa e vengono gestite in base 

anche a competenze e persone (studenti, mentor e 

manager) aiutandole nel loro percorso in 

StartupGarage.

Il progetto, già frutto dello sviluppo e ritocchi da parte 

di studenti, si prefigge l’obiettivo di rendere le 

funzionalità esistenti più usabili ed accessibili oltre 

all’aggiunta in modo trasparente di nuove che devono 

andare a coesistere con il sistema esistente senza 

interferire con quello che è già stato creato. Tra le 

principali richieste di questo semestre quella principale 

è di rendere accessibile la piattaforma anche ad enti 

esterni che possano lavorare a progetti e ad idee di 

business proprio come è reso possibile agli studenti 

SUPSI. Inoltre è richiesta l’implementazione di un 

nuovo sistema di valutazione delle idee da parte dei 

mentor associati all’idea stessa.

Obiettivi:

Il principale oviettivo del progetto è quello di 

aggiungere alla piattaforma la funzionalità riguardante 

l’inserimento delle valutazioni per un’idea. Questa 

valutazione deve essere eseguita unicamente dai 

mentor relativi a un’idea, selezionati manualmente o 

con il processo algoritmico già presente nel sistema.

Queste valutazioni devono poi risultare ad un 

eventuale manager del concorso (delle idee valutate).

Un’altra importante aggiunta da fare a questa 

piattaforma è quella riguardante l’apertura di essa ad 

enti esterni come scuole cantonali in quanto Startup 

Garage è stato inizialmente ideato per gestire le idee 

di business unicamente degli studenti SUPSI ma con il 

tempo si è ingrandito andando a toccare anche altre 

realtà esterne da quella della Scuola Universitaria 

Professionale della Svizzera Italiana.

Oltre all’aggiunta di queste nuove funzionalità è 

richiesta la continua manutenzione del sistema e la 

continua revisione di ciò che già esiste cercando di 

risolvere problemi conosciuti o ancora da scoprire.

Conclusioni:

La nuova versione della piattaforma permette 

l’inserimento delle valutazioni per un’idea solo ai 

mentor associati alla relativa idea tramite un processo 

di attivazione della possibilità di valutazione ben 

preciso. Il manager del concorso può gestire, oltre alla 

visibilità, anche apertura e chiusura delle valutazioni e 

la visualizzazione generale dei risultati in qualsiasi 

momento. E’ stato aperto il sistema anche ad enti 

esterni mediante l’aggiunta della modalità di iscrizione 

mediante e-mail @ti-edu.ch, oltre all’aggiunta di un 

nuovo tipo di utente privilegiato: Supermanager. 

Quest’ultima rimpiazza l’idea di manager che era 

presente in precedenza su PingelApp con privilegi pari 

ad un Admin, mentre il nuovo ruolo di manager può 

unicamente accedere alle informazioni riguardanti i 

concorsi a lui assegnati da utenti di ruolo più alto, oltre 

che poter accedere a poche informazioni in più ancora 

da decidere. In conclusione è stata aggiunta una 

pagina di gestione degli utenti per semplificare la 

gestione da parte degli admin, oltre alla correzione di 

alcuni errori e all’aggiunta di informazioni in alcune 

sezioni della piattaforma
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