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Il Servizio DAF 



Che cos’è 

Il servizio DAF, Datawarehouse dell'Ateneo Fiorentino, è il servizio 
offerto da CSIAF agli utenti accreditati per l'esplorazione 
sintetica e l'analisi multidimensionale delle informazioni contenute 
negli archivi del sistema informativo dell'Università di Firenze 
 
Fa parte del progetto più ampio di accesso all'informazione 
statistica basato su un sistema di datawarehouse relativo ai 
principali ambiti della gestione amministrativa (studenti, risorse 
umane e finanziarie, programmazione didattica). 
 
Consente la consultazione on-line delle informazioni più recenti 
relative agli ambiti sopracitati; sono inoltre presenti le statistiche 
su dati definitivi consultabili mediante l'accesso ai Bollettini di 
Statistica, alle statistiche sulla produttività e alle indagini 
AlmaLaurea sui profili e gli sbocchi occupazionali dei laureati. 



Con il termine statistiche on-line si intendono le statistiche 
elaborate sulla base dei dati risultanti in prossimità del momento 
della consultazione. Sono normalmente riferite a qualche giorno 
precedente la data di consultazione e costituiscono un dato di 
interesse estemporaneo, che deve essere accompagnato 
dall'interpretazione del soggetto che consulta. Sono ottenute da 
dati estratti dagli archivi a una certa data che diventano elaborati 
descrittivi dei fenomeni in corso e assumono la valenza di 
comunicazione provvisoria, destinata a variare nel tempo. 
 
I dati retrospettivi pubblicati nelle statistiche ufficiali possono 
differire da quelli prodotti con le statistiche on-line per via 
dell'esistenza di procedimenti amministrativi che avvengono anche 
a grande distanza dalla data di conclusione dei fenomeni. Infatti, 
mentre le statistiche ufficiali non tengono conto dei 
procedimenti intervenuti dopo la data di riferimento, le 
statistiche on-line operano in tempo reale e rendono conto della 
situazione nota al momento di accesso al sistema.  

Che cos’è 



Il servizio è accessibile da 
www.daf.unifi.it. 

Che cos’è 

Tutti possono consultare il 
materiale documentale, che 
contiene le specifiche del 
servizio, le definizioni, i 
riferimenti e il materiale 
didattico utilizzato durante i 
corsi di formazione. 

Ma solo gli utenti accreditati accedono 
all’informazione statistica ufficiale e ai 
report e ai document del datawarehouse. 

http://www.daf.unifi.it/�


Il datawarehouse è una raccolta di dati integrata, orientata al soggetto, variabile 
nel tempo e non volatile di supporto ai processi decisionali. 
 
L'integrazione dei dati costituisce la principale caratteristica distintiva del DW 
rispetto ad altri sistemi di supporto alle decisioni. La raccolta di dati è: 
 
Integrata 
Nel datawarehouse confluiscono dati provenienti da più sistemi transazionali e da 
fonti esterne. L'obiettivo dell'integrazione può essere raggiunto percorrendo 
differenti strade: mediante l'utilizzo di metodi di codifica uniformi, mediante il 
perseguimento di una omogeneità semantica di tutte le variabili, mediante l'utilizzo 
delle stesse unità di misura. 
 
Orientata al soggetto 
Il DW è orientato a temi aziendali specifici piuttosto che alle applicazioni o alle 
funzioni. In un DW i dati vengono archiviati in modo da essere facilmente letti o 
elaborati dagli utenti. L'obiettivo, quindi, non è più quello di minimizzare la 
ridondanza mediante la normalizzazione, ma quello di fornire dati organizzati in 
modo tale da favorire la produzione di informazioni. Si passa dalla progettazione 
per funzioni ad una modellazione dei dati che consenta una visione 
multidimensionale degli stessi. 

Che cos’è 



Variabile nel tempo 
I dati archiviati all'interno di un DW coprono un orizzonte temporale molto più 
esteso rispetto a quelli archiviati in un sistema operazionale. Nel DW sono 
contenute una serie di informazioni relative alle aree di interesse che colgono la 
situazione relativa ad un determinato fenomeno in un determinato intervallo 
temporale piuttosto esteso. Ciò comporta che i dati contenuti in un DW siano 
aggiornati fino ad una certa data che, nella maggior parte dei casi, è antecedente a 
quella in cui l'utente interroga il sistema. Ciò differisce da quanto si verifica in un 
sistema transazionale, nel quale i dati corrispondono sempre ad una situazione 
aggiornata, solitamente incapace di fornire un quadro storico del fenomeno 
analizzato. 
 
Non volatile 
Tale caratteristica indica la non modificabilità dei dati contenuti nel DW che 
consente accessi in sola lettura. Ciò comporta una semplicità di progettazione del 
database rispetto a quella di un'applicazione transazionale. In tale contesto non si 
considerano le possibili anomalie dovute agli aggiornamenti, né tanto meno si 
ricorre a strumenti complessi per gestire l'integrità referenziale o per bloccare 
record a cui possono accedere altri utenti in fase di aggiornamento. 
 
Il datawarehouse, quindi, descrive il processo di acquisizione, trasformazione e 
distribuzione di informazioni presenti all'interno o all'esterno delle aziende come 
supporto alle decisioni. 

Che cos’è 



Che cos’è 

Come abbiamo visto, un datawarehouse è una soluzione software 
attraverso la quale vengono estratti dati da ampi database relazionali o 
altre sorgenti e memorizzati in database di dimensione inferiore, nel 
quale vengono operate trasformazioni e costruite relazioni orientate 
all'esplorazione e all'analisi delle informazioni. 
 
La struttura datawarehouse è basata su un prodotto realizzato dal 
laboratorio DLab di CINECA, utilizzato anche dal MUR per l'anagrafe 
nazionale degli studenti e la ripartizione del FFO. I datamart della 
didattica vengono caricati tre volte a settimana (alle chiusure di Lunedì, 
Mercoledì e Venerdì), mentre quelli del personale vengono caricati una 
volta al mese, garantendo una valutazione tempestiva dell'evoluzione dei 
fenomeni. 



Che cos’è 

La consultazione dei dati avviene mediante l'accesso a tavole statistiche 
sviluppate sulla base delle principali esigenze dell'utenza. Sulle tavole 
l'utente ha la possibilità di ottenere approfondimenti e specifiche 
mediante l'esplorazione dei link proposti; attraverso la tecnica del drill, 
l'informazione presentata a un livello di dettaglio generale può essere 
specificata ulteriormente, tramite un click sul link che ne dà accesso. 



Chi può accedere 

Tipologie di utenza che per loro natura hanno a che fare con 
l'amministrazione delle strutture didattiche ed organizzative. 

Soggetti Abilitazione 

Organi di governo centrali 
Rettore, Direttore Amministrativo, Prorettori, Dirigenti, 
Rappresentanti d’Area, Membri rappresentanti del 
personale  
 

Organi di governo delle strutture 
Presidi, Direttori di UADR, Presidenti di corso di studi 
 

Organi di valutazione 
Presidente del Nucleo di Valutazione Interna 

Di diritto, al momento della nomina 

Responsabili di Ufficio o di UADR (se diversa 
dai Dipartimenti) e Presidenti dei GAV 

Manifestazione di interesse via e-mail 
all’Ufficio Servizi Statistici 

Altre categorie 
Compilazione del modulo da parte di un 
soggetto appartenente ai gruppi 
precedenti 

http://www.csiaf.unifi.it/upload/sub/ServiziStatistici/modulistica_daf/USS-modulo-DAF.pdf�


Contenuti 



Nel datamart "Analisi del Personale" sono 
presentate le principali informazioni riferite al 
personale in servizio:  
- personale docente per Facoltà, UADR, Settore 
disciplinare, genere ed età; 
- lettori e collaboratori linguistici; 
- personale tecnico-amministrativo per UADR, 
Qualifica, Area funzionale, genere ed età. 

DM Analisi del Personale 



DM Analisi Economica e Finanziaria 

Nel datamart "Analisi Economica e Finanziaria" 
sono presentati alcuni report di varia utilità per 
l'analisi della gestione amministrativa e la 
predisposizione dei bilanci. 



DM Programmazione Didattica 

Il datamart «Programmazione didattica" 
contempla tre spazi di analisi: l'offerta didattica, 
le coperture e l'impiego delle risorse umane (soli 
dipendenti). 
Il primo spazio riguarda la formulazione 
dell'offerta con individuazione degli A.A. 
dell'ordinamento, dei corsi di studio e dei 
curricula o dei settori scientifico disciplinari 
coinvolti. 
Il secondo spazio riguarda la copertura effettuata 
sull'offerta di cui al punto precedente con 
individuazione delle attività formative necessarie 
sia in considerazione dei curricula attivati che 
delle partizioni o moduli necessari per garantire 
il rispetto delle numerosità massime degli 
studenti e l'articolazione delle materie. 
Il terzo spazio riguarda l'impiego delle risorse 
umane interne alle Facoltà come valutazione 
degli organi di governo periferici in merito 
all'allocazione delle attività e dei rispettivi 
carichi. 



DM Analisi Segreteria Studenti 

Il datamart «Analisi Segreteria Studenti» 
presenta le informazioni relative a:  
- immatricolazioni e iscrizioni dell'A.A. 2012/13; 
- immatricolazioni e iscrizioni dell'A.A. 2011/12; 
- ingressi degli ultimi A.A.; 
- carriere degli ultimi A.A.; 
- lauree degli ultimi anni solari; 
- strumenti di analisi. 

 
Per quanto riguarda la gestione delle carriere 
degli studenti, i dati dell'A.A corrente sono 
presentati nella cartella denominata "0. A.A. 
2012/13. Immatricolazioni e iscrizioni" e sono 
esplorabili secondo le dimensioni di: 
- stato amministrativo; 
- facoltà e corso di studi; 
- anno di corso e tipologia di iscrizione; 
- anzianità accademica; 
- scuola secondaria di provenienza; 
- voto di maturità; 
- genere;  
- residenza e cittadinanza; 
- anno di nascita. 



DM Analisi Segreteria Studenti (segue) 
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