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Obiettivi 

Gli obiettivi del progetto sono:
● L'implementazione della gestione dei profili utente e gestione 

della loro autenticazione e permessi.
● L'ottimizzazione delle funzionalità di ricerca.
● L'implementazione della funzionalità di reporting (per 

visualizzare le certificazioni in base allo studente e 
stamparle).

● L'aggiunta di ulteriori informazioni informazioni riguardanti le 
persone e formazione, per esempio la possibilità di 
aggiungere allegati e foto.

● Il miglioramento della interfaccia web per rendere lo 
strumento più simile all'applicativo TIFORMA.

Conclusione

Il risultato imposto dopo un’approfondita analisi dei requisiti è 
stato raggiunto. L’applicazione soddisfa le necessità della 
gestione della formazione universitaria. Le funzionalità 
preesistenti sono state migliorate in termini di prestazione e 
utilizzo, in particolare quelle di ricerca. La funzionalità di 
sicurezza/autenticazione e gestione delle utenze garantisce un 
accesso e una modifica di tipo role-based. Le informazioni 
riguardanti gli studenti sono state completate aggiungendo la 
possibilità di aggiunta/rimozione/scaricamento di allegati e foto. 
Le operazioni sono tracciabili e riconducibili al contatto tramite 
un file di log. L’interfaccia è ora più somigliante all’applicazione 
TIFORMA in modo da facilitare il processo di apprendimento per 
una sostituzione futura. L’interfaccia è stata resa più accessibile 
in termini di raggruppamento delle funzionalità permettendo di 
avere una sezione specifica per visualizzare le certificazioni di 
ogni studente.
 

Abstract 

Il progetto prevede la realizzazione di un sistema in sostituzione 
all’attuale applicativo di gestione della formazione universitaria 
SUPSI, chiamato TIFORMA. L’attuale software TIFORMA si 
basa su un database centralizzato, rendendo impossibile la 
verifica della provenienza delle informazioni e la validità dei dati. 
L’applicativo sviluppato si basa sulla tecnologia blockchain,  in 
modo che i dati siano distruibuiti/replicabili e verificabili da 
chiunque disponga di una copia della blockchain stessa. 
L’applicativo permette tutte le funzionalità base di gestione della 
formazione (gestione della fase di pre-iscrizione, iscrizione degli 
studenti ai moduli, creazione di sessioni di certifcazione, 
assegnazione di una valutazione agli studenti).
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