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Obiettivi

Sviluppare un sistema software in grado di

consentire la migrazione su GitLab dei progetti

Redmine con tutte le relative informazioni.

Nello specifico, si voleva migrare:

• Repository git;

• Issue (priorità, story points, relazioni, …);

• Pagine wiki;

• Membri del progetto;

• Sprint.

In particolare, si voleva permettere all’utente di:

• Autenticarsi sulle due piattaforme (Redmine e

GitLab);

• Visualizzare l’elenco dei progetti su Redmine a

cui ha accesso e selezionare il progetto da

migrare;

• Selezionare la destinazione (gruppo) GitLab su

cui eseguire la migrazione;

• Configurare la migrazione in base alle sue

esigenze.

Conclusione

Il tool sviluppato è in grado di effettuare la

migrazione di progetti Redmine su GitLab.

È stata inoltre realizzata un’interfaccia grafica per

facilitare l’utente durante la configurazione delle

opzioni e per fornire dei feedback riguardanti lo

stato di avanzamento del processo di migrazione.

Il prodotto software realizzato, completo di test

automatici, manuale utente e guida per lo

sviluppatore, rispecchia pienamente i requisiti dei

committenti, raggiungendo quindi tutti gli obiettivi

prefissati.

I risultati ottenuti confermano che il prodotto

proposto risponde ampiamente al problema iniziale,

proponendo anche delle funzionalità aggiuntive

quali per esempio un report dettagliato sulla

migrazione.

Abstract

SUPSI ha deciso di passare gradualmente da

Redmine all’utilizzo di GitLab, considerata una

piattaforma più moderna, completa e dalla

maggiore valenza didattica per gli studenti.

Progressivamente l’attuale strumento Redmine,

utilizzato per la gestione dei progetti, cadrà in

disuso e successivamente dismesso.

La necessità di mantenere tutte le informazioni

attualmente presenti su Redmine ha portato alla

ricerca di un software in grado di migrare tali dati su

GitLab.

Le soluzioni già presenti sul mercato non si sono

dimostrate adatte a soddisfare le richieste e le

necessità del problema.

È stato quindi necessario lo sviluppo di un

applicativo ad hoc per soddisfare le richieste dei

committenti, analizzando e considerando l’attuale

utilizzo di Redmine.


