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Abstract
Swiss Mooc Service è una piattaforma svizzera basata

su open edX che offre la possibilità alle università

svizzere di erogare corsi on-line in stile MOOC.

Al momento non è però presente un catalogo con cui

gli studenti possono consultare i corsi organizzati dalle

università in modo tale da facilitarne la scelta.

Per questo motivo si vuole realizzare un portale dove

poter consultare i corsi, raggruppandoli per argomenti

e tematiche per facilitare la ricerca.

Si vuole inoltre realizzare uno spazio dedicato

all’amministratore dove egli può gestire le informazioni

del sito e concedere ad altri utenti il permesso di

gestire le informazioni dei corsi offerti da specifiche

università.

Obiettivo
L’obiettivo del progetto è di realizzare un portale web

dove gli studenti, provenienti da varie università

svizzere, possono accedere e consultare i corsi

presenti sulla piattaforma Swiss Mooc organizzati dalle

varie università.

Oltre alla funzionalità principale di catalogo è richiesta

la creazione di una pagina di introduzione, dove gli

utenti possono informarsi sulle caratteristiche e finalità

del progetto, una sezione dove i responsabili delle

università possono modificare alcune informazioni sui

corsi come categorie e sottocategorie ed infine una

parte di gestione del sito, rivolta all’amministratore,

dove egli può modificare vari aspetti grafici e di

gestione dei permessi.

Conclusione
Il sistema è composto da un applicativo front-end,

sviluppato in React, consultabile dagli utenti e un

applicativo back-end, sviluppato mediante Spring, con

cui il primo si interfaccia.

Gli utenti hanno la possibilità di accedere al sito e

scoprirne le informazioni generali, ricercare, consultare

i corsi presenti e compararne le caratteristiche.

I responsabili delle università, una volta autenticati e

autorizzati, possono gestire le informazioni riguardanti

categorie, sottocategorie e descrizione dei corsi offerti

dalla propria organizzazione.

L’amministratore, oltre a poter modificare le

informazioni dei corsi di tutte le università, può gestire i

permessi degli utenti, amministrare i partner affiliati al

progetto, gestire le categorie/sottocategorie e

modificare alcuni aspetti grafici del sito.

Gli utilizzatori possono accedere al sito tramite login

con Google, Facebook e account Swiss Mooc,

sfruttando il protocollo OAuth 2.0.
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