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Introduzione
Il presente documento ha lo scopo di fornire una guida all'utilizzo delle interfacce del sistema informatico del
polo Marche DigiP.

Nel presente documento verranno quindi illustrate le maschere e il loro corretto funzionamento. 

Il manuale è suddiviso per macro ruoli:

• Administration

• Preservation planning

• Ingest

• Access
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Manuale utente per l'utilizzo delle interfacce Digip
 

1. Manuale per gli utenti

 1.1 Accesso al Sistema

L’ accesso all'applicativo DigiP avviene tramite il framework di autenticazione Cohesion.

Vediamo di seguito i passaggi.

NOTA: si precisa che l'applicativo è compatibile con i browser Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera e solo 
dalla versione 9 in poi di Internet Explorer.

Modalità di accesso:

• collegarsi all’applicativo DigiP attraverso l’indirizzo comunicato da Marche DigiP

• l’utente visualizzerà la seguente maschera di Accesso al sistema

• cliccare sul pulsante Cohesion  

• l’utente visualizzerà la schermata sotto e dovrà autenticarsi con una delle seguenti modalità:     
Smart Card, Pin Cohesion, Otp Cohesion
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NOTA: una volta autenticati è possibile navigare il sistema. Si precisa che verranno visualizzate solo le 
maschere relative ai ruoli e casi d'uso assegnati all'utente registrato.

 1.2 Area Administration

Di seguito sono illustrati tutti i casi d'uso relativi al ruolo di amministratore. Si precisa che è possibile che un
utente non visualizzi tutte le maschere poichè non gli sono state assegnate quelle specifiche attività.

Configurazioni

Definizione. La maschera denominata Configurazioni permette all'utente amministratore di visualizzare e 
modificare i parametri globali di configurazione. Come mostra l'immagine, la tabella presenta l'elenco
di tutti i parametri per chiave e valore parametro.
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Operazioni:

1. Creazione. I nuovi parametri vengono creati direttamente sul database a livello sistemistico. 
Non è possibile inserirne di nuovi via interfaccia grafica.

2. Modifica. E' possibile modificare solamente il valore del parametro e non la chiave, per 
motivi applicativi. L'utente amministratore dovrà semplicemente cliccare sul campo che 
desidera cambiare, la cella diventerà editabile e quindi potrà sostituire il nuovo dato al 
vecchio.

Soggetto Produttore

Definizione. La maschera denominata Soggetto Produttore permette all'utente amministratore di 
visualizzare, creare e modificare i Soggetti Produttori. La tabella presenta l'identificativo, il nome e 
una descrizione di tutti i Soggetti Produttori. Inoltre è presente un pulsante di modifica per ogni 
elemento e un pulsante di creazione.

Nota: Cliccando sulla lente di ingrandimento, presente nella colonna Nome, è possibile effettuare 
una ricerca per nome soggetto produttore.

Operazioni:

1. Creazione. E' possibile creare via interfaccia un nuovo Soggetto Produttore cliccando sul 
pulsante Nuovo Soggetto Produttore. Si aprirà quindi una maschera. Inserire 
opportunamente Identificativo, Nome e Descrizione nelle caselle di testo e premere il 
pulsante Conferma. Apparirà una tabella di configurazione. In questa tabella è possibile 
settare il valore dei parametri specifici per ogni Soggetto Produttore, cliccando direttamente 
sulla cella che diventerà editabile. Tornando alla schermata precedente il Soggetto 
Produttore appena creato sarà presente nell'elenco.

2. Modifica. E' possibile modificare un Soggetto Produttore cliccando sul relativo tasto 
Modifica. Si aprirà una nuova schermata dove verranno visualizzati i dettagli del Soggetto 
Produttore di riferimento. E' possibile modificare i valori dei campi Nome, Descrizione e 
Configurazioni cliccando sul campo ed editando il testo. Non è possibile modificare 
l'dentificativo per vincoli del database. Premendo il pulsante Conferma i nuovi valori 
verranno automaticamente modificati e persistiti. 
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Dati Accordo

Definizione. La maschera denominata Dati Accordo permette all'utente amministratore di visualizzare, 
inserire e modificare i Dati Accordo tra sistema e ente. I dati sono definiti per ogni soggetto 
produttore, per visualizzarli cliccare il rispettivo pulsante Visualizza dati accordo. Verrà visualizzato 
un elenco chiave\valore di parametri di accordo. E' presente un pulsante per la creazione di un 
nuovo valore.

Operazioni:

1. Creazione. E' possibile creare nuovi parametri di accordo cliccando sul pulsante Inserisci 
Nuovo Dato. Si aprirà una nuova maschera. Inserire opportunamente nelle caselle di testo 
una chiave identificativa e il valore correlato, premere il pulsante Conferma. Tornando alla 
schermata precedente il nuovo dato sarà presente nell'elenco.

2. Modifica. E' possibile modificare il valore di un dato già inserito in precedenza cliccando sul 
campo ed editando il testo. Non è possibile modificare la chiave per vincoli applicativi. 

Utenti

Definizione. La maschera denominata Utenti permette all'amministratore di visualizzare, inserire,
modificare ed eliminare utenti che utilizzano l'applicativo. Come mostra l'immagine, la tabella 
presenta l'identificativo, il nome e la mail di tutti gli utenti. Inoltre è presente un pulsante di modifica 
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per ogni elemento, un pulsante di creazione e un pulsante di gestione dei dati personali dell'utente 
autenticato.

Operazioni:

1. Creazione. E' possibile creare nuovi utenti cliccando sul pulsante Nuovo Utente. Si aprirà 
una nuova maschera. Inserire opportunamente nelle caselle di testo username, password, 
email e codice fiscale. Selezionare il Soggetto Produttore di riferimento e il livello di 
riservatezza, cioè a che livello l'utente potrà visualizzare i pacchetti versati. A seconda delle 
attività che un utente può eseguire selezionare con un flag i ruoli e i relativi casi d'uso. Una 
volta concluso premere il pulsante Conferma. Tornando alla schermata precedente il nuovo 
utente sarà presente nell'elenco.           
NOTA: la password da inserire deve essere almeno di 6 caratteri; l' username è univoco 
quindi se già presente nel database verrà rifiutato dal sistema.                                                

2. Modifica. E' possibile modificare un Utente cliccando sul relativo tasto Modifica. Si aprirà 
una nuova schermata dove verranno visualizzati i dettagli. E' possibile modificare i valori dei 
campi email , codice fiscale, editando il testo, il soggetto produttore e il livello di riservatezza
selezionandone uno diverso, i ruoli-casi d'uso inserendo o togliendo flag. Non è possibile 
modificare l'username per vincoli del database. I pulsanti Set Default e Modifica Password 
permettono rispettivamente di settare il Soggetto Produttore di default e di modificare la 
password di accesso. Premendo il pulsante Conferma i nuovi valori dell'utente verranno 
automaticamente modificati e persistiti.

3. Eliminazione: è possibile eliminare un utente cliccando sulla relativa icona del cestino che 
si trova sulla tabella. Verrà chiesta una conferma di eliminazione. Una volta confermato 
l'utente non sarà più visualizzato dalla maschera.
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4. Gestione dati personali: E' possibile visualizzare direttamente i dettagli dell'utente 
autenticato al sistema cliccando sul pulsante Gestione dati personali . In questa parte inoltre 
è possibile modificare la sua password.

Esiti versamenti

Definizione. La maschera denominata Esiti versamenti  permette all'utente amministratore di visualizzare, 
ricercare e monitorare i versamenti effettuati per uno specifico soggetto produttore. Per visualizzare 
i caricamenti bisogna cliccare il pulsante Visualizza versamenti . Si aprirà una nuova schermata 
dove vengono visualizzati i versamenti del giorno. Per fare una nuova ricerca si può selezionare da 
calendario la data o il periodo che si desidera. La tabella mostra i versamenti organizzati per data di 
versamento e i seguenti dettagli: 

• Ricevuti: numero di versamenti effettuati dall'ente in quella specifica data. Il produttore trasmette 
i SIP nei modi definiti nell’accordo formale i quali vengono messi in coda per la validazione di
qualità

• Presi In Carico: numero di versamenti formalmente corretti e presi in carico dal sistema

• Validati: rapporto di versamento risultato positivo. Significa che le regole di validazione 
definite nell’accordo formale risultano rispettate.

• Non validati: rapporto di versamento risultato negativo. Significa che le regole di validazione 
definite nell’accordo formale non sono rispettate.

• Trasformati: numero di versamenti che hanno subito delle trasformazioni durante il processo di 
archiviazione. Il sistema, una volta che il SIP è stato positivamente validato, elabora il 
pacchetto fino alla generazione del corrispondente pacchetto di archiviazione (AIP)

• Completati: numero di pacchetti di archiviazione generati dal corrispondente pacchetto di 
versamento (SIP);

• Nel cestino: numero di pacchetti di versamento (SIP) ricevuti ma che non sono conformi agli 
accordi formali concordati tra il Produttore e il Polo di conservazione.
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• Azioni: cliccando sull'icona del Cestino si possono visualizzare tutti i pacchetti che sono stati 
scartati in quella determinata data e quindi non sono stati presi in carico dal sistema. La tabella 
mostra l'utente che ha effettuato il versamento, la chiave cioè il nome del pacchetto versato, la 
data e due link: Download che permette di recuperare il pacchetto zip versato e Esito che mostra
il codice e il messaggio di errore.

Operazioni:

1. Visualizza Versamenti. Per visualizzare i versamenti cliccare sulla data versamento. Si 
aprirà una nuova schermata che mostra in dettaglio l'elenco di tutti i versamenti effettuati in 
quel giorno e lo stato in cui si trovano: 

 NOT_VALIDATED: Sip che non è stato preso in carica

  ARCHIVED: Sip archiviato correttamente

 RUNNING: procedura di archiviazione ancora in corso

 ERROR: Sip andato in errore e non archiviato correttamente.

E' possibile filtrare l'elenco dei versamenti per stato del SIP. 

Quando un Sip non è stato archiviato correttamente è possibile ripristinare il versamento.      
Il processo di ripristino consiste in un riversamento del pacchetto dal passaggio precedente  
al momento dell'errore. Prima di avviare il processo l'amministratore deve prima identificare 
quale sia stato il problema che ha generato l'errore. Una volta individuato capire se è 
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possibile correggere il problema, e in caso affermativo effettuare la modifica. In seguito 

avviare il ripristino cliccando sull'icona a lato (es. ) .

Da questa maschera cliccando sul pulsante Scarica csv è possibile scaricare un file csv con 
l'elenco di tutti i versamenti del giorno.

Premendo il pulsante Visualizza viene mostrato il rapporto di versamento dove è specificato in 
dettaglio l'esito del versamento, il contenuto del pacchetto e l'elenco delle regole validate con i 
relativi risultati. Cliccando su Visualizza Log vengono mostrati i passaggi operativi del sistema.

 Da questa maschera è possibile scaricare:

◦ SIP di partenza, pulsante Scarica SIP

◦ rapporto di versamento (firmato o non firmato a seconda della configurazione definita dal 
soggetto produttore), pulsante Scarica RDV originale

◦ rapporto di versamento in formato PDF, pulsante Scarica RDV (PDF)

◦ il log in formato PDF, pulsante Scarica log (PDF)
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Visualizza AIP

Definizione. La maschera denominata Visualizza AIP  permette all'utente amministratore di visualizzare, 
ricercare e scaricare pacchetti di archiviazione (AIP) generati dal processo. I dati sono definiti per 
soggetto produttore. Per visualizzare un AIP bisogna cliccare il rispettivo pulsante Visualizza AIP.

Operazioni:

1. Visualizza AIP. Per visualizzare gli AIP creati relativi ad un determinato soggetto produttore 
cliccare sul pulsante Visualizza AIP. Si aprirà una nuova maschera dove sarà possibile fare 
una ricerca per data versamento del SIP di riferimento. Se presenti, la ricerca mostrerà una 
tabella con l'elenco degli AIP archiviati: nel dettaglio viene mostrato il suo identificativo 
univoco, il nome del pacchetto SIP di riferimento, la data del versamento, se l'AIP è ancora 
valido o è stato modificato. Alla fine è posto un pulsante Visualizza dettagli.

2. Visualizza dettaglio AIP. Una volta trovato il pacchetto di archiviazione è possibile 
visualizzarne i dettagli, nello specifico:

• i metadati corrispondenti al descrittore AIP, cliccando il pulsante Visualizza Metadati 

• l'elenco dei file allegati all'AIP

• i metadati di ogni file allegato, cliccando il corrispondente pulsante Visualizza Metadati

• il pacchetto AIP (formato .zip), che si può scarica cliccando il pulsante Scarica AIP

• l'elenco degli AIP di riferimento, nel caso in cui siano state effettuate modifiche ai 
metadati del pacchetto già archiviato. Anche per ciascuno di questi AIP è possibile 
visualizzare i dettagli cliccando sul pulsante corrispondente.

NOTA: la visualizzazione dei metadati è suddivisa per tipologia (come sono salvati sul database). Sono 
elencate le tipologie in un menù a tendina e ad ogni selezione viene visualizzata una tabella con i valori di 
riferimento.
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Gestione Policy

Definizione. La maschera denominata Gestione Policy permette all'utente amministratore di visualizzare, 
inserire e modificare le policy applicative. I dati sono definiti per ogni soggetto produttore e per 
visualizzarli cliccare il rispettivo pulsante Visualizza Policy. Si aprirà una nuova schermata dove 
vengono visualizzate tutte le policy che possono essere filtrate per tipologia documentale, 
selezionandola da menù a tendina. La tabella descrive le policy, il contesto in cui operano, se sono 
ancora operative e tre pulsanti che rimandano rispettivamente alle maschere di gestione delle 
Rule, delle Transformation e degli Standard.

Operazioni:

1. Creazione Policy. E' possibile definire una nuova policy premendo il pulsante Nuova Policy. 
Selezionare la tipologia documentale, inserire una descrizione, il contesto operativo e se la 
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si vuole rendere già operativa scegliere TRUE nella sezione Attiva. Una volta terminato 
cliccare su Conferma.

2. Creazione Rule\Transformation\Standard. E' possibile definire nuove 
Rule\Transformation\Standard. Il procedimento è il medesimo per tutte e tre le tipologie. 
Vediamo nel dettaglio le rule. Cliccare sul pulsante Nuove Rule e definire un nome, 
selezionare il tipo di regola da applicare tra quelle proposte, selezionare un contesto, 
inserire la regola, se la rule agisce su un tag preciso inserire il nome del tag da controllare e 
se la si vuole rendere già operativa mettere a true il campo Attiva. Una volta terminato 
cliccare su Conferma.

3. Modifica Policy. E' possibile modificare una policy direttamente dalla tabella cliccando su i 
suoi campi. Si può modificare il testo della descrizione, attivare\disattivare la policy e 
cambiare il contesto selezionandone uno diverso. Per motivi di vincoli sul database non è 
possibile modificare l'identificativo.

4. Modifica Rule\Transformation\Standard. E' possibile modificare 
Rule\Transformation\Standard già operative. La modifica implica la disattivazione del 
precedente oggetto e la creazione di uno nuovo versionato e attivato. Il procedimento è il 
medesimo per tutte e tre le tipologia. Vediamo nel dettaglio le rule. Cliccare sul pulsante 
Modifica, correggere il campo desiderato e premere il pulsante Conferma. Tornati alla 
schermata precedente verranno visualizzate entrambe le rule, la nuova e quella modificata 
che sarà settata non più attiva (false).

NOTA: Definiamo alcuni campi.

• Contesto di una policy: definisce il processo di riferimento dove deve essere applicata. I contesti 
sono tre:

➢ QA_SIP: che sta per quality assurance SIP, cioè sono tutte quelle policy che vengono 
applicate ad un SIP quando si vuole generare un AIP.

➢ QA_DIP: che sta per quality assurance DIP, cioè sono tutte quelle policy che vengono 
applicate ad un AIP quando si vuole generare un DIP.
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➢ MIG_AIP: che sta per migrazione AIP, cioè sono tutte quelle policy che vengono applicate 
ad un AIP quando si sta applicando una migrazione.

• Contesto di una Rule\Transformation: definisce su quale oggetto del pacchetto Sip è applicata la 
regola\trasformazione. I contesti sono tre:

➢ FILE: la regola\trasformazione agisce sui file allegati dell'information package

➢ METADATI: la regola\trasformazione agisce sul file xml di indice dell'information package e 
sui metadati presenti.

➢ CROSS: la regola\trasformazione agisce su tutto l'information package, sui file allegati e sul 
file xml di indice

• Tipo Rule: definisce la regola che verrà applicata durante il processo. Allo stato attuale le regole 
sono :

➢ XSD: la regola fa un controllo di validazione strutturale dell'indice del pacchetto di 
versamento. Di base lavora con contesto METADATI. Per definire la regola bisogna copiare 
il file XSD che si vuole utilizzare.

➢ FORMATO_FILE: la regola controlla che i file allegati al pacchetto di versamento abbiano un
formato accettato per la conservazione. Di base lavora con contesto FILE. Per definire la 
regola bisogna inserire le estensioni dei formati che si desidera accettare, separati da uno 
spazio( esempio .pdf .xml .doc ).

➢ FORMATO_METADATI: la regola controlla che i nomi dei file definiti all'interno dell'indice del
pacchetto di versamento coincidano con il nome dei file allegati e inoltre che il formato sia 
un formato accettato per la conservazione. Di base lavora con contesto CROSS. Per 
definire la regola bisogna inserire le estensioni dei formati che si desidera accettare, 
separati da uno spazio( esempio .pdf .xml .doc ).

➢ RULE: la regola controlla che uno specifico tag dell'indice del pacchetto di versamento 
rispetti una determinata regular_expression. Di base lavora con contesto METADATI. E' 
opportuno con questa regola valorizzare anche il campo Tag_da_controllare con il nome 
specifico del tag presente nel file, su cui agisce la regola. Per definire la regola bisogna 
inserire la regular expression che si vuole applicare ( es. [A-Za-z0-9] ).

➢ CONTROLLO_HASH: la regola controlla che il valore dell'hash dei file allegati, definito 
nell'indice del pacchetto di versamento, sia stato calcolato correttamente. Di base lavora con
contesto FILE. Per definire la regola bisogna inserire il nome del tag presente nell'indice del 
pacchetto di versamento che definisce l'hash del file versato ( es. HashVersato )

• Tipo Trasformazione: definisce la trasformazione che verrà applicata durante il processo. Allo stato 
attuale le trasformazioni sono:

➢ XSLT: viene applicata al file di indice del pacchetto di versamento una trasformazione xslt, 
per convertirlo in un formato standard. Di base lavora con contesto METADATI. Per definire 
la transformation bisogna copiare il file XSLT che si vuole utilizzare.

➢ CONVERSION: viene convertito il formato del file in input in un formato richiesto e accettato 
dalle direttive per la conservazione dei documenti. Di base lavora con entrambi i contesti 
FILE e CROSS a seconda dei casi d'uso. Per definire la trasformazione bisogna inserire il 
valore dell'identificativo (primary key) del plugin di conversione da applicare.
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➢ IDENTITY:  viene effettuata un trasformazione xslt identica sul file xml di indice del 
pacchetto di versamento. Di base lavora con contesto METADATI. Per definire la 
transformation bisogna copiare il file XSLT_identity.

➢ IDENTITY_FILE: viene effettuata un trasformazione xslt identica sul file allegato al pacchetto
di versamento. La trasformazione viene effettuata solo sui file che risultano dello stesso 
formato definito dalla trasformazione. Di base lavora con contesto FILE. Per definire la 
trasformazione bisogna inserire il nome per esteso del formato del file da prendere in 
esame.

NOTA: è indispensabile che per ogni tipo di file che si vuole versare sia presente una 
trasformazione Conversion, se il file deve essere convertito in un altro formato o 
Identity_file, se il file non deve subire modifiche.

Tipologia Documentale

Definizione. La maschera denominata Tipologia Documentale permette all'utente amministratore di 
visualizzare, inserire e modificare le tipologie documentali applicative. I dati sono definiti per ogni 
soggetto produttore e per visualizzarli cliccare il rispettivo pulsante Visualizza. Si aprirà una nuova 
schermata dove apparirà una tabella che descrive l'identificativo, il nome e la durata di 
conservazione dei tipi di documenti presenti.

Operazioni:

1. Creazione. E' possibile creare una nuova tipologia documentale cliccando sul pulsante 
Nuova tipologia documentale. Inserire il nome del nuovo tipo e la durata di conservazione, 
definita in anni, dei pacchetti di archiviazione relativi a questa determinata tipologia (valore 
numerico intero). Una volta terminato premere il pulsante Conferma.

2. Modifica. E' possibile modificare una tipologia documentale direttamente dalla tabella 
cliccando su i suoi campi. Si può modificare il testo del nome e cambiare il numero di anni di
conservazione dei documenti. Per motivi di vincoli sul database non è possibile modificare 
l'identificativo.

Pannello di Controllo

Definizione. La maschera denominata Pannello di controllo permette all'utente amministratore di avviare 
processi per il controllo dello stato attuale del sistema. Di seguito l'elenco dei tipi di controlli 
permessi che possono essere eseguiti sia sullo storage che sul database.

Pagina
18 di  41

TELECOM ITALIA S.p.A. – Piazza Affari, 2 -  20123 Milano www.telecomitalia.com – Cap. Sociale 10.688.746.056,45 Euro – CF e Piva 00488410010
UNIMATICA S.p.A. - Via C.Colombo, 21 - 40131 Bologna (Italy)  - Tel: +39.051.4195011 – Fax: +39.051.4195050 www.unimaticaspa.it - Cap.Sociale 
500.000,00 Euro i.v. - CF. RI. Piva 02098391200 - REA BO 413696

http://www.telecomitalia.com/
http://www.unimaticaspa.it/


                                                               

• Controllo repository: avvia processi per il calcolo della dimensione e del numero di file presenti sullo 
storage e per il controllo dell'integrità (hash corretto) di questi file.

• Controllo database: avvia processi per il calcolo del numero di file presenti sul database, del numero 
di pacchetti SIP, AIP e DIP caricati e generati.

• Ripristino File: avvia, per ogni file risultato corrotto al controllo dell'integrità, un processo di ripristino 
del file. Nello specifico se il file appartiene ad un SIP, allora il recupero sarà effettuato a livello 
sistemistico con l'utilizzo di file backup; se invece appartiene ad un AIP allora viene preso il file 
originale del SIP di riferimento, applicate le trasformazioni opportune e salvato il file sul repository.

• Report periodico: viene creato un report che riporta per soggetto produttore l'utilizzo del sistema in 
un preciso periodo di tempo definito dall'amministratore in fase di configurazione. Nella maschera 
del report periodico sono possibili due azioni: Download e Cancella. La prima permette di scaricare 
il report del periodo di riferimento, la seconda invece permette di cancellare definitivamente questo 
file dalla cartella dove è stato salvato e quindi in futuro non sarà più possibile visualizzarlo.

• Elenco controlli effettuati: la tabella riporta per soggetto produttore l'elenco dei processi avviati in 
precedenza e i relativi risultati. E' possibile filtrare per tipo di processo.

NOTE OPERATIVE: Per avviare un processo premere il pulsante ESEGUI . Una volta concluso 
verrà mostrato lo stato del processo e il risultato. I processi di conteggio sono lavori che, a seconda 
della dimensione del database e del repository possono durare a lungo. Premendo il pulsante 
Refresh si può monitorare e definire concluso il processo attivato. Appena partito il lavoro è possibile
anche bloccare il thread premendo il pulsante STOP  (che appare solo quando un processo è in 
corso).

Configurazione Tag

Definizione. La maschera denominata Configurazione Tag permette all'utente amministratore di 
visualizzare e modificare i valori dei tag applicativi. I dati sono definiti per ogni soggetto produttore e 
per visualizzarli bisogna cliccare il rispettivo pulsante Visualizza. Si aprirà una nuova schermata 
dove apparirà una tabella che descrive l'identificativo, la chiave e il valore dei tag utilizzati dal 
sistema.
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Operazioni:

1. Creazione. La creazione è permessa solo a livello sistemistico

2. Modifica. E' possibile modificare il valore di un tag direttamente dalla tabella cliccando sul 
campo. La cella diventerà editabile e quindi si potrà sostituire il nuovo valore al precedente. 
Per motivi di vincoli sul database non è possibile modificare l'identificativo e per motivi 
applicativi del processo non è possibile modificare la chiave.

Attenzione: i tag sono elementi fondamentali per tutti i processi applicati dal sistema. La modifica del valore
quindi deve essere fatta con cautela e soprattutto riportata anche nei file di trasformazione xslt se 
presentano il tag in questione.

Configurazione ricerca

Definizione. La maschera denominata Configurazione Ricerca permette all'utente amministratore di 
selezionare e definire i tag necessari per la ricerca degli AIP tramite i suoi metadati.    
L'amministratore, dopo aver selezionato la tipologia documentale di riferimento, potrà scegliere quale
informazione relativa al pacchetto utilizzare al momento della ricerca semplice e/o avanzata (vedi 
dettaglio nella sezione Access: Ricerca Semplice e Ricerca Avanzata). Inoltre è possibile editare il 
testo relativo al nome da dare alle etichette, così da rendere la ricerca più chiara e intuitiva per 
l'utente.
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Gestione DIP

Definizione. La maschera denominata Gestione DIP  permette all'utente amministratore di avviare un 
processo di riversamento di tutti gli AIP appartenenti ad un preciso soggetto produttore, per la 
creazione dei DIP corrispondenti. Per visualizzare il processo cliccare sul pulsante Riversamento  
del soggetto produttore corrispondente. Si aprirà una nuova schermata. Per avviare il Riversamento 
premere il pulsante Avvia Riversamento. A seconda del numero di AIP presenti sul database il 
processo potrebbe essere più o meno lungo. Nella tabella verranno mostrati tutti gli AIP presi in 
carico e premendo il pulsante Refresh si può tenere monitorato il lavoro di generazione DIP. In caso 
di errore le colonne Data Inizio e Data Fine saranno valorizzate e nella colonna “Completato” ci sarà
il valore false. Se queste colonne non hanno tutte un valore vuol dire che il processo è ancora in 
corso, quindi premere il pulsante Refresh e attendere. Una volta concluso il processo tutti i DIP 
generati possono essere recuperati nella directory definita dal parametro di configurazione 
PATH_RIVERSAMENTO, relativo al soggetto produttore su cui si sta lavorando.
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Migrazione AIP

Definizione. La maschera denominata Migrazione AIP  permette all'utente amministratore di avviare un 
processo di migrazione di pacchetti di archiviazione (AIP) appartenenti ad un preciso soggetto 
produttore. La migrazione è un processo che subentra quando a causa di variazioni a livello di 
politiche di conservazione risulta opportuno modificare elementi già archiviati. Per visualizzare il 
processo cliccare sul pulsante Visualizza.

Operazioni:

1. Avvio Migrazione. Il processo di migrazione può essere effettuato o su tutti gli AIP o solo su
quelli selezionati dall'utente. Cercare i pacchetti di archiviazione per data versamento. 
Selezionare solo quelli che si intende migrare e premere il pulsante Avvio Migrazione.

2. Controllo Migrazione. Premendo il pulsante Controllo Migrazione è possibile monitorare il 
processo appena avviato: lo stato del processo comunica se la migrazione per ciascun AIP è
andata a buon fine (COMPLETE), se sta ancora lavorando (RUNNING) o se ci sono stati 
errori (ERROR). Premendo il pulsante Refresh si aggiorna lo stato del processo.

Attenzione: prima di avviare un processo di migrazione è importante definire le trasformazioni che il 
processo deve effettuare sui pacchetti di archiviazione. Per le modalità di creazione di una nuova 
transformation si rimanda al paragrafo relativo alla gestione Policy.
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Processo Di Scarto

Definizione. La maschera denominata Processo di Scarto  permette all'utente amministratore di avviare la 
cancellazione/scarto degli AIP, appartenenti ad un preciso soggetto produttore, che hanno superato 
la durata di conservazione (data di scarto). Per visualizzare un processo o eseguirne uno già creato 
cliccare sul pulsante Processi, mentre per crearne uno nuovo premere Crea Processo.

Operazioni:

1. Crea processo: E' possibile definire un nuovo processo di scarto, per un determinato 
soggetto produttore, inserendo titolo e descrizione. Cliccando poi sul pulsante Crea 
processo  i valori verranno persistiti sul database e verrà dato un identificativo univoco utile 
al momento dell'esecuzione.

2. Processi: si possono visualizzare tutti i processi, la loro data di creazione, nome, 
descrizione e lo stato in cui si trova (NEW, RUNNING, COMPLETE, ERROR). Inoltre 
cliccando sul pulsante Modifica sarà possibile modificare titolo e descrizione. Cliccando 
invece Elementi  apparirà una maschera dove è possibile visualizzare e selezionare gli AIP 
che hanno una data di scarto inferiore o uguale alla data odierna. Inoltre è possibile 
selezionare tutti gli AIP che si vogliono effettivamente eliminare dal database. Basta 
applicare un flag e premere il pulsante Aggiungi selezionati , automaticamente i record 
verranno collegati, tramite una foreign key, all'identificativo del processo che si sta 
costruendo. Tornando alla schermata precedente e selezionando la riga del processo che si 
vuole lanciare, apparirà una tabella contenente gli AIP. Questi è ancora possibile toglierli 
dalla lista di cancellazione selezionandoli e cliccando sul pulsante Rimuovi dalla lista. Una 
volta definito l'elenco degli oggetti da eliminare definitivamente dal database, cliccare sul 
pulsante Lancia il processo di scarto. Nella colonna Stato, si può seguire l'andamento del 
processo.
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 1.3 Area Preservation Planning

Di seguito verranno illustrati  tutti  i  casi  d'uso relativi  al  ruolo di  preservation planning.  Si  precisa che è
possibile che un utente non visualizzi tutte le seguenti maschere poichè non gli sono state assegnate quelle
specifiche attività.

Gestione Questionario

Definizione. La maschera denominata Gestione Questionario  permette all'utente che ha questo ruolo di 
creare, modificare e pubblicare questionari da sottoporre agli utenti. Nella tabella sono mostrati tutti i 
questionari già creati dall'utente.
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Operazioni:

1. Crea questionario: E' possibile definire un nuovo questionario cliccando sul pulsante 
Nuovo Questionario. In questa fase basterà introdurre nell'area di testo predisposta il titolo e 
una descrizione. Infine selezionare il soggetto produttore di riferimento al quale associarlo e 
premere Conferma. Una volta completati questi passaggi se si torna alla schermata 
precedente si visualizzerà nella tabella il questionario appena creato.

2. Visualizza Dettaglio e Modifica: E' possibile visualizzare i dettagli di un questionario già 
creato in precedenza cliccando sul pulsante Dettaglio. Si aprirà una nuova maschera dove 
sarà anche possibile modificare i dati inseriti al momento della creazione. Inoltre è possibile 
creare le domande relative al questionario cliccando sul pulsante Aggiungi Domanda. Una 
volta definita una domanda subito verrà visualizzata in tabella e il numero aggiornato 
automaticamente. E' possibile dalla tabella modificare il testo e il numero cliccando sul 
campo specifico che diventerà editabile. Si precisa che il numero delle domande può essere 
solamente un campo numerico intero. E' possibile anche eliminare una domanda cliccando 
sul pulsante corrispondente. Con il pulsante Conferma verranno salvate tutte le modifiche 
effettuate. Cliccando invece sul pulsante Pubblica questionario  si aprirà direttamente la 
schermata relativa alla pubblicazione di un questionario, senza passare dal pulsante 
Pubblica della tabella in schermata principale (di seguito verranno descritti i passaggi). 
NOTA: una volta che il questionario è già stato pubblicato non è più possibile accedere a 
questa pagina poiché non si possono più modificare i campi del questionario.
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3. Pubblicare un questionario: Una volta completata la stesura del questionario è possibile 
pubblicarlo agli utenti per la compilazione. Per far questo si devi cliccare sul pulsante 
Pubblica . Si aprirà una schermata che mostra: le community ( gruppi di utenti ) a cui il 
questionario è già stato pubblicato, la data di scadenza per la compilazione da parte degli 
utenti e l'elenco delle community relative al soggetto produttore. Da questa schermata si ha 
anche la possibilità di creare nuove community se non presenti nell'elenco, cliccando il 
pulsante crea nuova community (per i dettagli vedi il paragrafo sotto relativo alle 
Community). Per pubblicare quindi un questionario bisogna scegliere la o le community a cui
lo si vuol render visibile e cliccare il pulsante Pubblica. Ogni utente legato alla community 
scelta riceverà il questionario da compilare.

NOTA: se un utente fa parte di community differenti e il questionario è stato pubblicato in 
due momenti diversi, allora gli verrà assegnata la data di scadenza della prima 
pubblicazione, mentre se viene modificata la data successivamente allora l'utente subisce 
sempre l'ultima variazione.
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4. Crea Attività: In base alle risposte date al questionario e dopo una attenta analisi l'utente di 
preservation planning potrà decidere di creare delle attività che hanno come obiettivo quello 
di migliorare l'applicativo Digip. Cliccando sul pulsante Crea Attività verrà visualizzato per 
ogni domanda del test il riepilogo del livello di criticità degli argomenti sottoposti. Raffinando 
la selezione delle domanda si potranno visualizzare e selezionare ulteriormente le risposte 
date dagli utenti. Infine bisogna definire l'attività descrivendone gli obiettivi e le tempistiche di
lavoro.Il procedimento in sintesi è il seguente:

➔ Selezionare le domande che si vogliono prendere in esame, mettendo un flag nel 
quadratino di riferimento

➔ Premere il pulsante Raffina selezione

➔ Scegliere le risposte che andranno a definire l'attività, mettendo un flag nel quadratino di
riferimento

➔ Premere il pulsante Crea attività

➔ Inserire i campi per completare la creazione di una nuova attività: Priorità (campo 
numerico), Data Inizio, Data Fine e Annotazioni (campo testuale).

➔ Premere il pulsante Conferma.

Gestione Attività

Definizione. La maschera denominata G  estione Attività  permette all'utente che ha ruolo di Preservation 
Planning di visualizzare e modificare le attività. Le attività sono processi che vengono creati dopo 
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aver preso in esame le risposte date ai questionari: la criticità delle risposte mette in esame 
problematiche più o meno urgenti da risolvere tramite lavori che denominiamo appunto attività. La 
tabella elenca quelle già presenti sul database e cliccando sui campi, che diverranno editabili, ne 
permette la modifica. Per coerenza non sono permesse le modifiche ai campi ID e Data Inizio.

Community

Definizione. La maschera denominata Community    permette all'utente che ha ruolo di Preservation Planning
di visualizzare tutte le community definite in precedenza e di crearne di nuove. La Community è un 
insieme di utenti appartenenti allo stesso soggetto produttore. Viene utilizzata al momento della 
pubblicazione di un questionario, quando l'amministratore vuole scegliere a chi spedirlo. Nella tabella
vengono elencate tutte quelle presenti con il relativo soggetto produttore di riferimento. 

Operazioni:

1. Crea Community: Con il pulsante Nuova Community è possibile creare una nuova 
community definendo correttamente tutti i campi e selezionando con un flag opportunamente
gli utenti che si desidera ne facciano parte. La community è legata al soggetto produttore 
che è il medesimo di quello degli utenti, quindi appariranno solo quelli a lui relativi. Una volta
terminata la scelta premere il pulsante Crea Community.

2. Visualizza e Modifica Community: Cliccando il pulsante Dettaglio si possono visualizzare 
tutti i componenti di quella specifica community. E' possibile inoltre eliminare elementi 
cliccando sul pulsante corrispondente o aggiungerne di nuovi selezionandoli con un flag 
dalla lista e premendo Aggiungi Utenti.

3. Eliminare Community: Cliccando il pulsante Elimina è possibile eliminare definitivamente 
una community e tutti i collegamenti di questa ai questionari. Attenzione non verrà cancellato
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il collegamento del questionario concreto con l'utente. In pratica se è già stato pubblicato un 
questionario ad una community, anche dopo la cancellazione di questa, l'utente continuerà a
visualizzare il questionario.

Sandbox

Definizione. La maschera denominata Sandbox permette all'utente che ha ruolo di Preservation Planning di 
lavorare liberamente in uno spazio apposito per verificare le procedure già attive nel sistema e di 
testare nuove applicazioni con lo scopo di migliorare il sistema. La Sandbox è suddivisa in quattro 
macro fasi che corrispondono alle fasi del caricamento di un versamento:

• Carica SIP: in questa sezione sarà possibile testare il caricamento di un SIP e la sua 
corretta struttura.

• RULE: in questa sezione si potranno valutare le regole da applicare al pacchetto SIP, 
affinché sia definito corretto per l' archiviazione.

• TRANSFORMATION: in questa sezione si possono valutare le trasformazioni da applicare al
pacchetto SIP affinchè sia definito corretto per l' archiviazione

• Generazione AIP: in questa sezione è possibile generare il file descrittore dell' AIP. 

Alla SandBox è stata associata una directory specifica differente da quella utilizzata per il processo 
di caricamento SIP, questo per dare la possibilità di fare prove senza intaccare i dati reali. La 
directory viene definita dal parametro globale $PATH_WORK_SANDBOX. Ogni volta che un utente 
utilizzerà questo processo, nella directory definita sopra, verrà creata una cartella specifica 
denominata con l'username dell'utente, questo per permettere l'utilizzo in parallelo del sistema, 
senza perdite di dati. In ogni pagina poi viene data anche la possibilità di pulire la propria cartella di 
lavoro cliccando sul pulsante Pulisci SandBox.

Operazioni:

1. Carica SIP: La maschera permette di:

➔ Scegliere un soggetto produttore con il quale effettuare le prove. La scelta del soggetto 
produttore comporta che il sistema durante la lavorazione si baserà sulle sue specifiche 
configurazioni.

➔ Fare l'upload di un pacchetto SIP (file .zip) che sarà l'oggetto di partenza per il quale 
definire test o nuovi ambiti di applicazione

➔ Fare l'upload di un file xsd di validazione, coerente con le specifiche del soggetto 
produttore precedentemente scelto

➔ Cliccare il pulsante Valida SIP  per verificare la corretta struttura del SIP caricato in base
al file xsd dato come riferimento.

➔ Una volta avviato e concluso il controllo il sistema risponderà con un link dove si potrà 
visualizzare il file di esito. 
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2. RULE: La maschera permette di:

➔ Scegliere un soggetto produttore con il quale effettuare le prove. La scelta del soggetto 
produttore comporta che il sistema durante la lavorazione si baserà sulle sue specifiche 
configurazioni.

➔ Fare l'upload di un pacchetto SIP (file .zip) che sarà l'oggetto di partenza per il quale 
definire test o nuovi ambiti di applicazione. 

➔ Nella tendina Rule da applicare scegliere il tipo di regola che si vuole gestire tra quelle 
proposte.

➔ Nell'area di testo Inserire Regola bisogna definire correttamente il profilo della regola 
scelta, nei seguenti modi:

• FORMATO_FILE: è una regola che vuole controllare se il formato dei file allegati è 
un formato accettato per la conservazione. Nella textArea a disposizione bisognerà 
quindi inserire tutte le estensioni dei file che si ritengono corrette, nella seguente 
modalità: .ext .ext2 .ext3 ecc.. (esempio: .pdf .xml .txt)

• FORMATO_METADATI: questa regola vuole controllare se il formato dei file definito 
all'interno del descrittore del SIP sia lo stesso dei file allegati e se questo formato è 
accettato per la conservazione. Nella textArea a disposizione bisognerà quindi 
inserire tutte le estensioni dei file che si ritengono corrette, nella seguente 
modalità: .ext .ext2 .ext3 ecc.. (esempio: .pdf .xml .txt)

• RULE: questa rule va a valutare se precisi campi all'interno del descrittore SIP 
seguano correttamente la regular expression definita dalla regola. In questo caso 
nella textArea andrà inserita una corretta regular expression come l'esempio 
seguente:  [A-Za-z0-9]. Per questa rule è opportuno riempire anche il Tag Name 
dove inserire il nome preciso del tag nel file descrittore corrispondente al campo che
si vuole validare. Per compilare Inserire TagName bisogna inserire il nome del tag 
del file xml descrittore del SIP che identifica il campo che si vuole validare 
( esempio: sincro:nomeFile).

➔ Cliccare il pulsante Conferma  per procedere.

➔ Una volta avviato e concluso il controllo il sistema risponderà con messaggio dove si 
potrà visualizzare l'esito della regola.
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3. TRANSFORMATION: La maschera permette di:

➔ Scegliere un soggetto produttore con il quale effettuare le prove. La scelta del soggetto 
produttore comporta che il sistema durante la lavorazione si baserà sulle sue specifiche 
configurazioni.

➔ Fare l'upload di un pacchetto SIP (file .zip) che sarà l'oggetto di partenza per il quale
definire test o nuovi ambiti di applicazione. 

➔ Nella tendina Trasformazioni da applicare scegliere il tipo di trasformazione che si vuole 
gestire tra quelle proposte.

➔ Definire correttamente il profilo della trasformazione scelta nel seguente modo:

• CONVERSION: questo tipo di trasformazione permette di convertire il file allegato 
del SIP nel formato definito dalla conversion. Selezionare dal menù a tendina il 
converter che si vuole applicare.

• XSLT: questa è la classica trasformazione xslt. Serve a organizzare il descrittore del
SIP  modificandolo  in  una  precisa  struttura  definita  dal  file  xslt.  Nel  textArea  a
disposizione  bisognerà  quindi  copiare  e  incollare  il  testo  del  file  xslt  di
trasformazione che si vuole applicare.

➔ Cliccare il pulsante Conferma .

➔ Una volta avviata e conclusa la procedura il sistema risponderà con messaggio dove si
potrà visualizzare l'esito della trasformazione.
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4. Generazione AIP: in questa sezione è possibile generare il file descrittore dell' AIP. Il file KIP
di partenza è un esempio di come il processo raccoglie tutti i metadati del SIP, dei risultati
delle regole e delle trasformazioni e li organizza in un file pronto per essere trasformato nel
descrittore AIP. Il file KIP non è modificabile in questo caso, proprio perchè, salvo il valore
dei metadati, la struttura è il risultato di molti processi precedenti. Si può invece intervenire
sul  file  xslt,  cioè sul  file  di  trasformazione dal KIP all'  AIP.  Attraverso la sua modifica si
possono definire  possibili  strutture  per  l'AIP.  Dopo aver  premuto il  pulsante  Conferma il
sistema mostrerà a video il file risultante dalla trasformazione xslt definita.

 1.4 Area Ingest

Di seguito verranno illustrati tutti i casi d'uso relativi al ruolo di ingest. Si precisa che è possibile che un
utente  non  visualizzi  tutte  le  seguenti  maschere poichè non gli  sono state  assegnate  quelle  specifiche
attività.
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Elenco Questionari

Definizione. La maschera denominata Elenco Questionari  permette all'utente ingest di poter visualizzare 
l'elenco dei questionari che gli sono stati pubblicati. Per ogni questionario è specificato il titolo, una 
descrizione sommaria di cosa tratta, il numero di domande a cui rispondere e la data di scadenza, 
cioè la data ultima entro la quale l'utente può compilare il questionario. Superata questa data non 
sarà più possibile rispondere alle domande. Cliccando sul pulsante Visualizza questionario l'utente 
può iniziare a visualizzare e a compilare il questionario. La risposta alle domande è suddivisa in 
risposta e criticità. La criticità è l'unico campo obbligatorio e rappresenta il livello di difficoltà causato 
dall'argomento del testo della domanda durante l'utilizzo del sistema. Nella casella di testo risposta 
l'utente può aggiungere informazioni e commenti sul problema in questione che sarà utile al 
miglioramento del sistema. Con il pulsante Avanti si può passare alla domanda successiva e così 
via. Arrivati all'ultima domanda ci sarà il pulsante Fine. Cliccando questo pulsante il questionario 
verrà chiuso e dichiarato completato. Si può abbandonare e modificare il questionario in qualsiasi 
momento entro la data di scadenza, le risposte già date vengono mantenute. Una volta però cliccato 
il pulsante Fine non sarà più possibile la modifica ma solo la visualizzazione delle risposte date.

Esiti Versamenti

Definizione. La maschera denominata Esiti versamenti  permette all'utente ingest di visualizzare, 
ricercare e monitorare i versamenti effettuati per uno specifico soggetto produttore. Per visualizzare 
i caricamenti bisogna cliccare il pulsante Visualizza versamenti . Si aprirà una nuova schermata 
dove vengono visualizzati i versamenti del giorno. Per fare una nuova ricerca si può selezionare da 
calendario la data o il periodo che si desidera visualizzare. La tabella mostra i versamenti organizzati
per data di versamento e i seguenti dettagli: 

◦ Ricevuti: numero di versamenti effettuati dall'ente in quella specifica data. Il produttore 
trasmette i SIP nei modi definiti nell’accordo formale i quali vengono messi in coda 
per la validazione di qualità

◦ Presi In Carico: numero di versamenti formalmente corretti e presi in carico dal sistema

◦ Validati: rapporto di versamento risultato positivo. Significa che le regole di validazione 
definite nell’accordo formale risultano rispettate.
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◦ Non validati: rapporto di versamento risultato negativo. Significa che le regole di validazione 
definite nell’accordo formale non sono rispettate.

◦ Trasformati: numero di versamenti che hanno subito delle trasformazioni durante il processo
di archiviazione. Il sistema, una volta che il SIP è stato positivamente validato, 
elabora il pacchetto fino alla generazione del corrispondente pacchetto di 
archiviazione (AIP)

◦ Completati: numero di pacchetti di archiviazione generati dal corrispondente pacchetto di 
versamento (SIP);

◦ Nel cestino: numero di pacchetti di versamento (SIP) ricevuti ma che non sono conformi agli 
accordi formali concordati tra il Produttore e il Polo di conservazione.

• Azioni: cliccando sull'icona del Cestino si possono visualizzare tutti i pacchetti che sono stati 
scartati in quella determinata data e quindi non sono stati presi in carico dal sistema. La tabella 
mostra l'utente che ha effettuato il versamento, la chiave cioè il nome del pacchetto versato, la 
data e due link: Download che permette di recuperare il pacchetto zip versato e Esito che mostra
il codice e il messaggio di errore.

Operazioni:

1. Visualizza Versamenti. Per visualizzare i versamenti cliccare sulla data versamento. Si 
aprirà una nuova schermata che mostra in dettaglio l'elenco di tutti i versamenti effettuati in 
quel giorno e lo stato in cui si trovano: 

 NOT_VALIDATED: Sip che non è stato preso in carica

  ARCHIVED: Sip archiviato correttamente

 RUNNING: procedura di archiviazione ancora in corso

 ERROR: Sip andato in errore e non archiviato correttamente.

Da questa maschera cliccando sul pulsante Scarica csv è possibile scaricare un file csv con 
l'elenco di tutti i versamenti del giorno.
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Premendo il pulsante Visualizza viene mostrato il rapporto di versamento dove è specificato in 
dettaglio l'esito del versamento, il contenuto del pacchetto e l'elenco delle regole validate con i 
relativi risultati. Cliccando su Visualizza Log vengono mostrati i passaggi operativi del sistema.

 Da questa maschera è possibile scaricare:

◦ SIP di partenza, pulsante Scarica SIP

◦ rapporto di versamento (firmato o non firmato a seconda della configurazione definita dal 
soggetto produttore), pulsante Scarica RDV originale

◦ rapporto di versamento in formato PDF, pulsante Scarica RDV (PDF)

◦ il log in formato PDF, pulsante Scarica log (PDF)

Versamento Web

Definizione. La maschera denominata Versamento Web permette all'utente ingest di effettuare uno 
specifico versamento di un pacchetto SIP via Web. La maschera permette l’inserimento del file di 
indice descrittore con tutti i metadati e il caricamento dei file allegati nella seguente modalità:

• Scrivere o fare copia e incolla nella casella di testo del file xml descrittore del pacchetto SIP

• Inserire, in relazione a ciascun file da allegare, il valore corrispondente del tag ID presente 
sull'indice descrittore

• Selezionare e caricare i file allegati cliccando sul pulsante Sfoglia.

• Una volta eseguite le operazioni premere il pulsante Invio per avviare la procedura di 
archiviazione. L’utente riceverà un messaggio di esito che può anche scaricare come pdf 
(pulsante Scarica RDC (PDF)). L'utente nella pagina Esiti Versamenti potrà seguire l'andamento 
del caricamento e recuperare il rapporto di versamento.
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Versamento Web RPG

Definizione. La maschera denominata Versamento Web RPG permette all'utente ingest di effettuare uno 
specifico versamento per i documenti di tipo Registro giornaliero di protocollo. La maschera permette
l’inserimento dei metadati e il caricamento dei file nella seguente modalità:

• Inserire nei campi vuoti i corrispondenti valori come riportati nel Disciplinare tecnico, quali:

➢ Codice Identificativo: data del documento Registro giornaliero di protocollo (aaaa-mm-gg).  
Si precisa che questo valore verrà usato per definire il nome del pacchetto SIP. 

➢ Oggetto: descrivere cosa rappresenta l’Oggetto del documento Registro giornaliero di 
protocollo (ad es. Registro giornaliero di protocollo dal n. […] al n. […]).

➢ Data: data del documento Registro giornaliero di protocollo.

➢ Numero iniziale: numero della prima registrazione sul registro giornaliero.

➢ Numero finale: numero dell’ultima registrazione sul registro giornaliero.

➢ Data registrazioni (inizio – fine): data della prima e dell’ultima registrazione del Registro 
giornaliero di protocollo.

• Selezionare e caricare il file Registro giornaliero di protocollo cliccando sul pulsante File e poi 
Sfoglia.

• Una volta eseguite le operazioni premere il pulsante Conferma per versare il Registro giornaliero
di protocollo nel sistema di conservazione. L’utente riceverà un messaggio di esito. L'utente

nella pagina Esiti Versamenti potrà seguire l'andamento del caricamento e recuperare il rapporto
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di versamento.

Versamento ZIP

Definizione. La maschera denominata Versamento ZIP permette all'utente ingest di effettuare uno 
specifico versamento di un pacchetto zip. La maschera permette infatti di fare l'upload del file, 
premendo il pulsante Sfoglia. Questo processo è consentito al solo soggetto produttore che versa 
via Flusso. Il sistema non fa altro che recuperare il pacchetto zip e salvarlo nella cartella apposita 
(FTP) configurata per l'Ente al momento dell'attivazione.

Attenzione si precisa che:

• il nome dei pacchetti SIP che si vogliono versare deve essere univoco, salvo nel caso di 
caricamento di uno precedentemente andato in errore

• si deve mantenere la coerenza tra la descrizione dei file definiti nell'indice e quelli 
effettivamente allegati.
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 1.5 Area Access

Di seguito verranno illustrati tutti i casi d'uso relativi al ruolo di access. Si precisa che è possibile che un
utente  non  visualizzi  tutte  le  seguenti  maschere poichè non gli  sono state  assegnate  quelle  specifiche
attività.

Elenco Questionari

Definizione. La maschera denominata Elenco Questionari  permette all'utente access di poter visualizzare 
l'elenco dei questionari che gli sono stati pubblicati. Per ogni questionario è specificato il titolo, una 
descrizione sommaria di cosa tratta, il numero di domande a cui rispondere e la data di scadenza, 
cioè la data ultima entro la quale l'utente può compilare il questionario. Superata questa data non 
sarà più possibile rispondere alle domande. Cliccando sul pulsante Visualizza questionario l'utente 
può iniziare a visualizzare e a compilare il questionario. La risposta alle domande è suddivisa in 
risposta e criticità. La criticità è l'unico campo obbligatorio e rappresenta il livello di difficoltà causato 
dall'argomento del testo della domanda durante l'utilizzo del sistema. Nella casella di testo risposta 
l'utente può aggiungere informazioni e commenti sul problema in questione che saranno utili al 
miglioramento del sistema. Con il pulsante Avanti si può passare alla domanda successiva e così 
via. Arrivati all'ultima domanda ci sarà il pulsante Fine. Cliccando questo pulsante il questionario 
verrà chiuso e dichiarato completato. Si può abbandonare e modificare il questionario in qualsiasi 
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momento entro la data di scadenza, le risposte già date vengono mantenute. Una volta però cliccato 
il pulsante Fine non sarà più possibile la modifica ma solo la visualizzazione delle risposte date.

Gestione DIP

Definizione. La maschera denominata Gestione DIP  permette all'utente access di generare e scaricare 
pacchetti di distribuzione (DIP) a partire dagli AIP, versamenti archiviati. La ricerca degli AIP è fatta 
per data versamento. Una volta definito il perido la tabella mostrerà l'elenco dei pacchetti presenti sul
database. Si precisa che il tutto è vincolato dal soggetto produttore e dal livello di riservatezza 
dell'utente che effettua la ricerca. Non saranno quindi visibili tutti gli AIP ma solo quelli che di cui 
l'utente ha accesso.

Operazioni:

1. Genera DIP: e' possibile generare DIP selezionando con un flag gli AIP da cui si desidera 
partire. Terminata la selezione premere il pulsante Genera DIP. Una volta che un DIP è 
creato apparirà in tabella, nella colonna DIP generati, il valore del suo dell'identificativo. Con 
il tasto Aggiorna si può mantenere monitorata la procedura di creazione.

2. Download DIP: una volta generati i DIP è possibile scaricare i pacchetti (file .zip) premendo 
il pulsante relativo Download DIP.

Ricerca semplice

Definizione. La maschera denominata  Ricerca semplice permette all'utente con questo ruolo di cercare  
pacchetti AIP tramite i suoi metadati. La ricerca viene filtrata per tipologia documentale. Una volta 
selezionata vengono mostrati alcuni nomi di metadati: per la precisonione vengono visualizzate le 
etichette definite dall'amministratore nella maschera configurazione ricerca. Inserire nella casella di 
testo il valore e dal menù a tendina il tipo di ricerca che si vuole effettuare: esatta(=) o contiene(like). 
Una  volta  terminato  cliccare  il  pulsante  Ricerca  AIP. Il  sistema  mostrerà  a  video  gli  AIP  
corrispondenti alle coppie chiave-valore definite. 
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Una volta trovati i pacchetti sono possibili le seguenti operazioni:

Operazioni:

1. Genera DIP: e' possibile generare DIP selezionando con un flag gli AIP da cui si desidera 
partire. Terminata la selezione premere il pulsante Genera DIP. Una volta che un DIP è 
creato apparirà in tabella, nella colonna DIP generati, il valore del suo dell'identificativo. Con 
il tasto Refresh si può mantenere monitorata la procedura di creazione.

2. Download DIP: una volta generati i DIP è possibile scaricare i pacchetti (file .zip) premendo
il pulsante relativo Download DIP.

3. Visualizza AIP: cliccando sul  pulsante corrispondente è possibile  vedere il  dettaglio del
pacchetto AIP: i file, i metadati dei file e del descrittore suddivisi per tipologia e scaricare lo
zip.

Ricerca avanzata

Definizione. La maschera denominata  Ricerca avanzata permette all'utente con questo ruolo di cercare  
pacchetti AIP tramite i suoi metadati. La ricerca viene filtrata per tipologia documentale. Una volta 
selezionata vengono mostrati alcuni nomi di metadati: per la precisonione vengono visualizzate le 
etichette definite dall'amministratore nella maschera configurazione ricerca. Inserire nella casella di 
testo il valore e dal menù a tendina il tipo di ricerca che si vuole effettuare: esatta(=) o contiene(like). 
Con il pulsante  Aggiungi    criterio è possibile inserire un nuovo metadato non presente. Una volta  
terminato cliccare il pulsante  Ricerca AIP. Il sistema mostrerà a video gli AIP corrispondenti alle  
coppie chiave-valore definite. 

NOTA: gli AIP restituiti sono tutti quelli che soddisfano i parametri di ricerca e soprattutto sono solo quelli che
per vincoli di riservatezza l'utente può visualizzare. 

Una volta trovati i pacchetti sono possibili le seguenti operazioni:
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Operazioni:

1. Genera DIP: e' possibile generare DIP selezionando con un flag gli AIP da cui si desidera 
partire. Terminata la selezione premere il pulsante Genera DIP. Una volta che un DIP è 
creato apparirà in tabella, nella colonna DIP generati, il valore del suo dell'identificativo. Con 
il tasto Refresh si può mantenere monitorata la procedura di creazione.

2. Download DIP: una volta generati i DIP è possibile scaricare i pacchetti (file .zip) premendo
il pulsante relativo Download DIP.

3. Visualizza AIP: cliccando sul  pulsante corrispondente è possibile  vedere il  dettaglio del
pacchetto AIP: i file, i metadati dei file e del descrittore suddivisi per tipologia e scaricare lo
zip.
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