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1. PREMESSA 
Questa istruzione descrive il Sistema di Richieste di Assistenza Tecnico-Informatica 

dell’Amministrazione Centrale dell’Università Politecnica delle Marche.  Lo scopo della 

procedura è quello di preservare le richieste di assistenza e tracciare i tempi di presa in carico, 

ed evasione. L’ambito di applicazione è il dominio dell’Amministrazione Centrale ed i Servizi 

collegati.  

 

Il Responsabile del Sistema di Richieste di Assistenza Tecnico-Informatica è il Responsabile del 

Servizio Informatico Amministrativo. 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

- D. Lgs. 196/2003 

- L. 09/01/2004 n. 4 

3. MODALITA’ OPERATIVE 
Il programma dispone di un menù dedicato agli utenti che fanno le richieste di assistenza ed 

un menù dedicato ai tecnici del SIA che evadono le richieste. 

 

3.1 Lato utente: 

L’utente che necessita di un intervento di assistenza tecnica, entra con le proprie credenziali 

nella sua area riservata del Sito Web di Ateneo ed accede ai servizi privati esposti via Intranet: 

Figura 1: Area Riservata 
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A questo punto è disponibile il menù: “Servizi on line PTA” all’interno del quale è presente il 

sottomenù: “Richieste SIA”: 

 

Figura 2: Maschera di inserimento richiesta 

La maschera di inserimento richiesta è appositamente estremamente semplice, basta inserire un 

Oggetto, una breve Descrizione ed un’eventuale allegato e premere INVIO. 

 

 

 

A questo punto comparirà una videata che conferma il corretto inserimento della richiesta ed 

evidenzia il numero automatico di ticket (un progressivo univoco) che viene assegnato alla richiesta 

per poterla tracciare durante tutto il suo iter: 
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Figura 3: Conferma inserimento richiesta 

 

L’iter di inserimento della richiesta di assistenza è così concluso. Il sistema invierà in 

automatico una mail all’indirizzo istituzionale del SIA che viene letta da tutti gli operatori 

afferenti alla struttura. 

 

 

 

 

 

 

3.2 Lato operatore SIA: 

Gli operatori SIA accedono quotidianamente al sistema di gestione dei ticket per monitorare le 

attività in corso e su segnalazione delle mail automatiche che pervengono dal sistema: 

Per accedere al servizio, si deve entrare in Area Riservata, menù “Servizio Informatico 

Amministrativo”, sottomenù “Gestione richieste SIA”. A questo punto si presenta una 

maschera di scelta richieste, che consente all’operatore di navigare tra le richieste evase, 

quelle annullate o quelle attualmente attive. Tipicamente la scelta ricade sulle richieste attive, 

che sono quelle appena inoltrate da prendere in carico o quelle prese in carico ma ancora non 

evase. 
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Figura 4: Maschera di scelta richieste 

 

Tipicamente la scelta ricade sulle richieste attive, che sono quelle appena inoltrate da prendere 

in carico o quelle prese in carico ma ancora non evase. Per semplificare le cose è stato 

adottato un sistema basato sui colori: le richieste la cui riga è bianca sono quelle ancora da 

prendere in carico, quelle di color celeste sono prese in carico ma non evase, quelle di color 

verde sono invece state evase. 

 

Figura 5: Maschera di gestione richieste 

 

 

Nella maschera di gestione delle richieste è possibile tramite i pulsanti sul lato destro prendere 

in carico una richiesta, evaderla o annullarla. 

In alternativa cliccando sul pulsante dettaglio, si apre una nuova maschera detta “Dettaglio 

richiesta” che consente di classificare la richiesta (operazione obbligatoria, preliminare alla 
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chiusura) e consente ai Capi Ripartizione e al capo Servizio di assegnare richieste ancora non 

prese in carico agli operatori opportuni. Quando un Capo Ripartizione o il Capo Servizio 

assegna in carico una richiesta ad un operatore del SIA, in automatico parte anche una mail di 

notifica. La maschera di dettaglio richiesta consente inoltre di inserire delle annotazioni 

opzionali da parte dell’operatore che ha in carico la richiesta. Questi può decidere se inviare tali 

note opzionali anche al richiedente oppure no selezionando la voce di scelta nel menù a 

tendina. Quando l’operatore evade la richiesta partirà una mail di notifica al richiedente che 

potrà contenere o meno queste note opzionali. 

 

Figura 6: Maschera di dettaglio richiesta 

 

E’ infine presente nel sistema gestione richieste di assistenza un menù grafico che consente di 

visualizzare il trend delle richieste degli ultimi anni. i tempi di presa in carico ed i tempi di 

evasione. Si veda a titolo di esempio Figura 7 
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Figura 7: Analisi grafica richieste 


