TEM P r O
APPLICATIVO
PER LA GESTIONE DEL TEMPO PRODUTTIVO
DEL PERSONALE
SU PROGETTI DI RICERCA

guida all’utilizzo
utenti basic

1. Introduzione
A decorrere da gennaio 2018 l’Università degli Studi di Firenze ha implementato un nuovo applicativo per la
gestione del tempo produttivo dedicato alla ricerca del personale afferente all’Ateneo.
TEMPrØ, questo il nome del software, è utilizzato in particolare per gestire il tempo orario di docenti,
ricercatori, personale tecnico amministrativo e di quanti con qualsiasi forma contrattuale (dottorandi,
assegnisti di ricerca, co.co.co., etc..) svolgano attività relative a progetti di ricerca internazionali, europei,
nazionali e regionali.
In particolare, TEMPrØ rende disponibili le seguenti funzionalità:
 database delle ore lavorate sui progetti di ricerca;
 controllo dei massimali delle ore uomo attribuite ai vari progetti di ricerca (programmazione e
pianificazione delle ore per anno);
 produzione di time sheet (timecards) preimpostati in formato pdf;
 visione globale per il ricercatore responsabile del/dei progetto/i, di tutto il personale gravante sui
propri fondi

Lo scopo di questo breve manuale è quello di supportare gli utenti Basic nella compilazione delle timecards
relative ai progetti di ricerca in cui sono coinvolti.
L’accesso a TEMPrØ si effettua collegandosi direttamente al link https://stlab.dinfo.unifi.it/tempro/#!/ o
accedendo alla pagina web di UNIFI nella sezione Ricerca e inserendo le credenziali uniche di Ateneo nella
maschera iniziale.
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Si aprirà la pagina Home che presenta sulla sinistra il menu con le funzioni a cui l’utente è abilitato.

Per eventuali domande sull’utilizzo dell’applicativo è attivo l’indirizzo email tempro@unifi.it
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2. Utenze
L’applicazione è stata progettata per differenziare il proprio comportamento in base al ruolo assegnato ad
ogni utente accreditato.
I ruoli sono i seguenti:
• BASIC
Sono gli utenti coinvolti attivamente nei progetti di ricerca e che saranno abilitati all’inserimento delle proprie
ore produttive sull’applicativo. Si tratta di un ruolo che permette l’accesso solamente alle risorse personali
(e.g. progetti ai quali partecipa o dei quali è Responsabile, timecards riferite a partecipazioni attive o passate,
etc.);
• OPERATORE AMMINISTRATIVO
Sono gli utenti amministrativi che dovranno gestire/validare le entità della propria/e struttura/e in qualità di
“Operatori amministrativi” sia “dipartimentali” che “inter-dipartimentali”. Nel momento dell’assegnazione
di tale ruolo (la cui richiesta formale viene effettuata da parte del Responsabile Amministrativo della
struttura), sarà possibile per il gestore degli account associare uno o più Dipartimenti da amministrare,
rendendo quindi ogni operatore, abilitato a lavorare su una o più aree (indipendentemente dal Dipartimento
al quale afferisce fisicamente).
• SUPER OPERATORE AMMINISTRATIVO
Sono gli utenti che dovranno gestire/amministrare tutte le entità come “Operatori amministrativi omnidipartimentali” ed allo stesso tempo ricoprire il ruolo di “admin di sistema”. Tali utenti saranno abilitati a
gestire gli account del personale, operare su qualsiasi risorsa afferente al sistema e potranno fruire anche di
un pannello di amministrazione privato, interno all’applicazione.
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3. Progetti
Accedendo alla funzione “Progetti”, la maschera di ricerca visualizzerà in automatico tutti i progetti per i
quali l’utente Basic attivo ha delle partecipazioni inserite e tutti i progetti per i quali risulta essere
Responsabile Scientifico.
Nel caso in cui non si dovessero visualizzare i progetti di proprio interesse, è necessario rivolgersi agli
Operatori Amministrativi della propria struttura o di Ateneo (in base alla tipologia di progetto), che sono
abilitati alla creazione dei progetti e delle relative partecipazioni.
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Selezionando il progetto di proprio interesse si aprirà la maschera “Visualizza” in cui si potranno vedere
ulteriori informazioni relative al progetto selezionato.
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4. Contratti
Gli utenti Basic attraverso la maschera “Contratti” possono visualizzare gli eventuali propri contratti
(Assegno di ricerca, collaborazione, borsa di ricerca etc..) stipulati con l’Università degli Studi di Firenze.
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5. Partecipazioni
Per poter procedere all’imputazione delle proprie ore lavorate su un determinato progetto, gli utenti Basic
devono verificare di avere attive le partecipazioni sui progetti interessati attraverso la maschera
PARTECIPAZIONI.
L’applicativo non consente di inserire partecipazioni oltre il 31 dicembre dell’anno indicato nel campo
“Dal”. Quindi per il personale che lavora su progetti pluriennali, saranno presenti una o più partecipazioni
per ogni anno e per ogni tipologia di attività svolta sul progetto. Ad esempio per un progetto la cui durata
va dal 01/05/2017 al 30/06/2019, per ogni ricercatore che collabora per tutta la durata del progetto
svolgendo attività di ricerca, dovranno essere attivate dal personale amministrativo almeno 3
partecipazioni:
- una partecipazione che va dal 01/05/2017 al 31/12/2017
- una partecipazione che va dal 01/01/2018 al 31/12/2018
- una partecipazione che va dal 01/01/2019 al 30/06/2019
Inoltre, se alcuni enti finanziatori richiedessero di distinguere le diverse tipologie di attività da svolgere nel
progetto, ad esempio oltre a “Attività di ricerca” anche “Attività di management”, “Dissemination” etc..,
sarà necessario creare altre partecipazioni per i ricercatori interessati, indicando le diverse attività per ogni
annualità.
Nel caso in cui non si dovessero visualizzare le proprie partecipazioni ai progetti, è necessario rivolgersi agli
Operatori Amministrativi della propria struttura o di Ateneo (in base alla tipologia di progetto), che sono
abilitati alla creazione delle stesse.
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Attraverso questa maschera si può accedere direttamente alla schermata della Timecard (il sistema si
posizionerà sul mese indicato come mese di inizio attività della partecipazione).

8

5.1 Partecipazioni - Timecard
Ad ogni Partecipazione ad un Progetto è associata una Timecard, che rappresenta l’ambiente deputato alla
gestione dei time sheet.
Gli stati assumibili da una Timecard sono solamente 3 e si riferiscono direttamente alla Partecipazione di un
utente ad uno specifico Progetto.
Ogni stato è in mutua esclusione con gli altri, nel senso che non sono assumibili contemporaneamente più
stati.
Una Timecard può trovarsi in:
• Stato OPEN;
• Stato CLOSED;
• Stato CONSOLIDATED.
Lo stato iniziale di una Timecard è OPEN.
La transizione OPEN → CLOSED avviene quando un utente autorizzato a gestire la Timecard (e.g. il
proprietario o un Operatore Amministrativo abilitato) invoca l’azione Chiudi.
La transizione CLOSED → CONSOLIDATED avviene quando un utente con permesso di Operatore
Amministrativo autorizzato invoca l’azione Consolida.
Dallo stato CLOSED si può ripristinare lo stato in OPEN (CLOSED → OPEN).
Tale azione è permessa solamente ad utenti con permesso di Operatore Amministrativo invocando l’azioneRiapri.

Dallo stato CONSOLIDATED si può ripristinare lo stato in CLOSED (CONSOLIDATED → CLOSED).
Tale azione è permessa, in rari casi, solamente ad utenti con permesso di Super Operatore Amministrativoinvocando
l’azione De-Consolida.
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La maschera della TIMECARD è costituita da:



una barra in cui è indicato il mese attivo. Cliccando sulle frecce destra e sinistra ci si sposterà sui
mesi precedenti e successivi (sempre rimanendo nel periodo della propria partecipazione annuale).



Una tabella con una riga per ogni progetto/attività svolta nel mese selezionato e tante celle quanti
sono i giorni del mese.

I numeri in nero sulla prima riga in alto rappresentano i giorni del mese, mentre la prima colonna a sinistra
mostra i progetti attivi nel mese selezionato suddivisi per tipologia di attività svolta.
Immediatamente sotto i numeri dei giorni, la riga evidenziata in grigio della tabella è quella che rappresenta
la partecipazione attiva e sulla quale è consentito l’inserimento delle ore.
Per inserire le ore l’utente Basic deve posizionarsi sulla casellina della colonna corrispondente al giorno
interessato e inserire il numero di ore lavorate sul progetto relativamente all’attività svolta in quel
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determinato giorno. Nel momento in cui il cursore viene spostato dalla casella il sistema automaticamente
salverà le ore inserite.
Nella tabella i giorni festivi sono evidenziati dal numero “24” scritto in rosso nella riga “Altri impegni”.
Nella riga nera in fondo alla tabella sono indicate, per ogni giorno, le somme delle ore imputate alle attività
svolte sui vari progetti. Nella colonna nera in fondo a destra della tabella sono indicati, per ogni attività
svolta sui progetti, il totale delle ore imputate nel mese selezionato.
Nei casi in cui siano state imputate più di 8 ore in un giorno, la casellina dell’ultima riga nera in basso,
corrispondente al giorno interessato, verrà evidenziata in rosso (è solo un alert non bloccante).
L’utente Basic, che risulta essere Responsabile Scientifico di un progetto, è abilitato a visualizzare le
timecards di tutto il personale inserito nel gruppo di ricerca del suo progetto.
Sotto la tabella è visualizzato il totale delle ore rendicontate per il mese selezionato sui vari progetti.
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6. Resoconti annuali
Gli utenti Basic hanno la possibilità di consultare i propri “resoconti annuali”.
Il termine annualità si riferisce ad un anno solare (i.e. dal 1 gennaio al 31 dicembre).
Dall’interfaccia “utente” questa sezione è raggiungibile cliccando sul seguente collegamento:
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Gli Operatori Amministrativi per visualizzare i Resoconti annuali di un utente diverso devono aprire la
partecipazione sul progetto, entrare nella TIMECARD del personale interessato e cliccare sul pulsante in
basso a destra “RESOCONTI ANNUALI”. Questa modalità può essere utilizzata anche dai Responsabili
Scientifici dei progetti, per verificare i Resoconti annuali del personale appartenente al proprio gruppo di
ricerca.

Una volta all’interno di questa sezione sarà possibile visualizzare (e in alcuni casi anche modificare), per ogni
annualità per la quale esiste almeno una Partecipazione, le seguenti informazioni:
• Ore massime disponibili
corrispondono al monte orario massimo utilizzabile per un utente in un singolo anno. Rappresentano
la quantità oraria massima disponibile ai fini di rendicontazioni, attività didattiche, etc.
L’applicazione imposta di default per tutti gli utenti una quantità pari a 1720.
E’ possibile per gli utenti Operatori Amministrativi modificare questo valore dall’apposito campo di
input:

• Ore di Didattica e altro (consorzi, etc..)
corrispondono alla quantità di ore occupate nell’annualità per lo svolgimento di attività di tipo
didattico (e.g. docenza, seminari, etc.) o per eventuali ore programmate nell’anno per svolgere altre
attività, autorizzate dal rettore, ad esempio per consorzi etc.. Queste ore saranno scalate dal monte
orario di “Ore massime disponibili”. L’applicazione imposta di default per tutti gli utenti una quantità
pari a 350. E’ possibile per gli utenti modificarne il valore dall’apposito campo di input.
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• Tabella delle Partecipazioni
consiste in un elenco suddiviso in più righe (ognuna corrispondente ad una Partecipazione esistente
nell’annualità) ciascuna contenente le seguenti informazioni specifiche:
Partecipazione
l’acronimo del Progetto al quale si sta partecipando con l’indicazione ulteriore del “ruolo di
partecipazione” ricoperto dall’utente per il Progetto (e.g. Attività di Management, Attività di
Ricerca, Dissemination, etc.) e del periodo di partecipazione (i.e. dal mese/anno al
mese/anno);
Ore Programmate
quantità di ore pianificate per la Partecipazione nell’anno. Per meglio comprendere il suo
significato e la sua gestione si legga il prossimo paragrafo “Pianificazione delle ore
programmate”;
Si noti che se un utente partecipa con più ruoli simultaneamente ad uno stesso Progetto
allora vi saranno più righe di Partecipazione in questa tabella dei resoconti del periodo di
partecipazione (i.e. dal mese/anno al mese/anno).
Ore Rendicontate
quantità di ore che sono state effettivamente rendicontate nelle specifiche Timecards di
Partecipazione/Progetto. Nei casi di Partecipazioni che sono state inserite come “a cavallo di
due o più annualità” (questo accadeva nel vecchio applicativo chiamato Cassandra)
comparirà un sotto-elenco di ore, ciascuna affiancata dall’anno di appartenenza, al fine di
aiutare la lettura delle quantità orarie che erano state distribuite nel tempo;
Esito
differenza oraria tra Ore Rendicontate e Ore Programmate nell’anno selezionato. Come si
può notare dall’immagine allegata, l’indicazione numerica è affiancata da un’icona colorata
con questo significato: il triangolo rosso indica che si stanno rendicontando più ore di quelle
programmate, il triangolo giallo indica che si devono rendicontare ancora ore per soddisfare
la programmazione, mentre il pollice verde indica una rendicontazione corretta.



Ore annue ancora disponibili
fornisce l’indicazione sulla quantità di ore che risultano ancora disponibili nell’annualità in base alla
Programmazione.
Viene operata la seguente sottrazione:
Ore massime disponibili – Ore di Didattica e altro (consorzi, etc..) – Ore Programmate
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Ore annue effettive rimanenti
fornisce l’indicazione sulla quantità di ore che risultano effettivamente disponibili per la
rendicontazione nell’annualità. Viene eseguita la sottrazione seguente:
Ore massime disponibili - Ore di Didattica e altro (consorzi, etc..) – Ore Rendicontate
Caso di rimanenza di 352 ore
Caso di indisponibilità effettiva con sforamento di 8 ore

Pianificazione delle ore programmate
Per ogni Partecipazione ad un Progetto è richiesto l’inserimento della quantità di ore programmate per tale
attività. L’applicazione permette il suo inserimento al momento della creazione di una nuova Partecipazione
oppure durante una modifica di una Partecipazione preesistente.
Tali operazioni sono possibili solamente da parte di utenti che possiedono il ruolo di “Operatori
amministrativi”. Gli utenti BASIC (e.g. docenti, ricercatori, assegnisti, etc.) dovranno ricordarsi di fornire tale
informazione agli operatori amministrativi di loro riferimento affinché sia possibile un corretto inserimento
della quantità di ore programmate per una specifica Partecipazione al Progetto, distinguendo, ove possibile,
anche differenti quantità di ore in base ai “ruoli di partecipazione” ricoperti nel corso di ogni specifica
partecipazione.
Esempio:
Il Prof. X nel periodo che va dal 01/01/2018 al 01/10/2018 partecipa al Progetto Y con i seguenti 3 ruoli di
partecipazione:
• Attività di Management • Attività di Ricerca • Dissemination
Quindi, il Prof. X è tenuto a comunicare per questa Partecipazione distribuita su 3 ruoli di partecipazione le
ore programmate per tali attività dal 01/01/2018 al 01/10/2018, ossia:



ORE PROGRAMMATE TOT
ORE destinate a
 Attività di Management
 Attività di Ricerca
 Dissemination

8.
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Dalla schermata della TIMECARD è possibile esportare per ogni mese le timecards attraverso il simbolo
che si trova in alto a destra.

L’esportazione delle timecards avviene nel formato Adobe acrobat Reader (pdf) ed è possibile effettuarla
in due modalità
-

del solo progetto selezionato
di tutti i progetti a cui partecipa il personale nel mese interessato
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Dalla schermata dei RESOCONTI ANNUALI è possibile esportare i dati attraverso il simbolo
trova in alto a destra.

che si

L’esportazione dei resoconti avviene nel formato Adobe Acrobat Reader (pdf ) ed è possibile effettuarla in
tre modalità
-

Resoconti Annuali
Resoconti Mensili
Resoconti Annuali aggregati
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