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1 INTRODUZIONE 

L’Area Affari Legali di Sapienza Università di Roma ha deciso di migliorare l’efficienza 

dei propri processi interni, dotandosi di un servizio informatico centralizzato per la 

gestione e la verifica dei Carichi Pendenti.  Lo strumento utilizzato è OTRS (Open Ticket 

Resource System) un software open source di IT Service Management, che permette di 

gestire efficientemente le richieste di assistenza da parte degli utenti e di amministrarle 

in modo organizzato.  

L’idea alla base è di fornire agli utenti la possibilità di effettuare una richiesta all’ufficio di 

competenza tramite un sistema di web ticketing, permettendone la tracciabilità e 

l’efficienza della gestione amministrativa.  

Il servizio è raggiungibile all’indirizzo http://tts.uniroma1.it 

Nei successivi capitoli verranno illustrate la modalità di funzionamento e di utilizzo di 

OTRS. 

 

Figura 1: Schema di funzionamento del servizio di ticketing 

http://tts.uniroma1.it/
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2 REQUISITI PER L’ UTILIZZO 

2.1 INSTALLAZIONE DEL BROWSER E CREDENZIALI DI ACCESSO 

Per poter utilizzare il servizio Verifica Carichi Pendenti e al contempo garantire la 

compatibilità dell’applicazione con i vari browser attualmente disponibili, si consiglia (in 

attesa dell’aggiornamento software delle vostre postazioni di lavoro) di installare e 

utilizzare il browser Google Chrome. 

Tale software è liberamente scaricabile dal sito 

http://www.google.it/intl/it/chrome/browser/ e ne è permessa l’installazione sui vostri 

personal computer.  

Inoltre, occorre disporre delle credenziali di accesso personali 

(nome.cognome@uniroma1.it e relativa password) dell’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale. 

2.2 TIPOLOGIA DI UTENZA 

Le strutture abilitate (di seguito Customers) all’utilizzo del servizio sono: 

STRUTTURE RUOLI 

DIPARTIMENTI Direttori e Segretari amm. 

FACOLTA’ Presidi e Segretari amm. 

CENTRI Direttori e Segretari amm. 

AREE Direttori 

 

Indicati in apposito Elenco consultabile all’indirizzo 

http://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/Richiedenti.pdf . 

Il sistema verifica, in automatico, la legittimazione dell’utente. 

  

mailto:nome.cognome@uniroma1.it
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3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

3.1 ACCESSO ALL’ APPLICATIVO 

Il servizio si raggiunge all’indirizzo http://tts.uniroma1.it, utilizzando le credenziali 

(nome.cognome@uniroma1.it) e la password della casella di posta elettronica 

personale. 

 
Figura 2: Pagina di accesso al servizio http://tts.uniroma1.it 

3.2 APERTURA DEL TICKET  

L’apertura del ticket da parte dei Customers (clienti OTRS) avviene esclusivamente 

attraverso il form contenente una serie di informazioni strutturate descritte al successivo 

§ 3.3. 

Una volta che l’utente si è autenticato, compare una pagina che presenta 5 opzioni 

(Nuovo Ticket, I miei ticket, Cerca, Faq, Ricerca Faq). 

Per aprire un nuovo ticket, è necessario cliccare su Nuovo Ticket che presenta la 

maschera di richiesta sotto riportata: 

http://tts.uniroma1.it/
mailto:nome.cognome@uniroma1.it
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Figura 3: Pagina iniziale di richiesta del servizio 

 

Una mail di notifica viene inviata automaticamente all’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale del Customer e degli operatori del Settore Affari Penali. 

3.3 UTILIZZO DEL SERVIZIO 

1) Cliccare su Nuovo Ticket 

2) Selezionare dal menù a tendina la voce Verifica Carichi Pendenti (prima stringa) 
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3) Selezionare dal menù a tendina Richiesta servizio (seconda stringa) 

4) Selezionare dal menù a tendina il tipo di servizio prescelto a seconda della 

certificazione da richiedere e scaricare il modulo d’interesse (format), compilarlo 

secondo le istruzioni indicate al punto 3.4 e salvarlo sul proprio PC (terza stringa). 

Successivamente il format compilato andrà allegato alla richiesta. 

5) Selezionare dal menù a tendina la Struttura richiedente (quarta stringa) 

6) Selezionare facoltativamente la Priorità della richiesta (quinta stringa) 

7) Indicare l’oggetto della richiesta (es. Si richiede il certificato del casellario giudiziale 

etc..) (sesta stringa) 

8) Indicare nel campo testo note o segnalazioni particolari (settima stringa) 

9) Allegare il format precedentemente compilato selezionandolo dall’icona sfoglia 

10) Inviare la richiesta cliccando sull’apposito tasto INVIA. 

I campi contrassegnati con il simbolo asterisco sono obbligatori e devono essere 

necessariamente compilati ai fini dell’inoltro con successo della richiesta. 

3.4 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI 

a) Compilare il modulo con riferimento ad ogni singola persona fisica o giuridica per 

la quale dovrà essere verificata l’esistenza del requisito e/o del presupposto di 

legge; 

b) Qualora occorra verificare l’esistenza di più requisiti riferiti alla stessa persona 

fisica o giuridica, è necessario compilare un modulo per l’accertamento di ogni 

singolo requisito; 

c) Compilare tutti i campi editabili indicati nel modulo, ad eccezione del campo riferito 

all’indicazione dell’ufficio giudiziario competente, della relativa sede, del relativo 

indirizzo e del numero di telefax, curando la precisione del dato inserito, ai fini 

dell’attendibilità e della esattezza del riscontro; 
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d) Specificare la causale della richiesta nell’apposito campo, a garanzia della 

legittimità del trattamento del dato e del rispetto del principio di sufficienza e di non 

eccedenza nel trattamento del dato stesso. 

 
                   Figura 4: Modulo richiesta di certificato carichi pendenti 
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4 PRESA IN CARICO DEL TICKET 

Successivamente all’invio del modulo di richiesta, il servizio assegna in automatico, ad 

ogni singola richiesta, un numero di ticket univoco e fornisce all’utente una notifica alla 

casella di posta elettronica personale (nome.cognome@uniroma1.it) dell’avvenuta presa 

in carico della richiesta da parte del Settore Affari Penali. 

Contemporaneamente, il Servizio invia a tutti gli operatori del Settore Affari Penali il/i 

ticket/s aperti dai vari Customers. 

 

Figura 5: Gestione dei ticket 

 
Figura 6: Ticket in lavorazione 

mailto:nome.cognome@uniroma1.it
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5 TEMPI E MODALITA’ DI AVVIO E CHIUSURA DEL SERVIZIO  

L’operatore del Settore Affari Penali che prende in carico il ticket diventa assegnatario 

unico. Il ticket non potrà essere lavorato da altri, a meno che non venga riassegnato.  

Gli operatori del Settore Affari Penali curano l’inoltro di ogni singola richiesta ai 

competenti uffici giudiziari entro 2 gg. lavorativi a decorrere dalla presa in carico della 

richiesta stessa, salvo casi di particolare complessità del dato soggetto a verifica.  

Il Settore Affari Penali non può garantire i tempi di riscontro finale per ogni singola 

richiesta, in quanto i dati soggetti a controllo sono nella completa disponibilità degli uffici 

giudiziari di volta in volta detentori del dato stesso. 

Tuttavia, si segnala che il tempo medio di riscontro da parte degli uffici giudiziari più 

frequentemente adìti è di 30 giorni. 

La chiusura del ticket avviene a seguito della trasmissione in via telematica ai vari 

Customers, da parte degli operatori del Settore Affari Penali, della certificazione acquisita 

presso gli uffici giudiziari, preventivamente convertita in file pdf. 

Gli originali dei certificati, qualora occorra, potranno essere ritirati presso il Settore Affari 

Penali. 

6 VERIFICA DELLO STATO DEL TICKET 
L’utente del sistema può controllare in qualsiasi momento lo stato del ticket aperto 

accedendo al servizio di ticketing e verificando il tipo di “STATO” sul proprio cruscotto. 

Lo stato dei ticket richiesti da ogni singola Struttura, è visionabile cliccando su “I miei 

ticket”, nelle varie opzioni “Tutti, Aperto, Chiuso”: 

 

Figura 7: Stato dei ticket 
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Inoltre, l’utente potrà ricercare i propri ticket aperti in base a diverse tipologie di ricerca 

come la data, l’oggetto, la priorità e lo stato. 

 

Figura 8: Ricerca ticket 

Sarà possibile, una volta avviato il servizio e verificate le problematiche, disporre di una 

pagina di F.A.Q. (Frequently Answers Questions), che permette di trovare le risposte alle 

principali problematiche riscontrate dagli utenti nell’utilizzo del servizio. 

7 VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

L’utente ha la possibilità di compilare un questionario di gradimento utile a migliorare 

l’operatività e l’efficienza del Servizio. Il questionario viene inviato agli utenti in modo 

automatico con un link diretto presente all’interno della mail con cui si notifica la chiusura 

del ticket precedentemente aperto.  
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8 ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO 

Per chiarimenti di carattere procedurale e di natura amministrativa, di competenza 

dell’Area Affari Legali, si prega di scrivere a: 

Giulia Russo    giulia.russo@uniroma1.it 

Serena Accettura   serena.accettura@uniroma1.it  

Katia Aloise   katia.aloise@uniroma1.it 

Chiara Dubolino    chiara.dubolino@uniroma1.it 

Per problematiche relative all’indisponibilità del servizio o per richieste di natura tecnico 

sistemistiche, si prega di scrivere a  

Supporto InfoSapienza   esercizio-infosapienza@uniroma1.it 

 

Per supporto e assistenza su anomalie e problematiche di natura tecnica, si prega di 

scrivere a:  

Giuseppe Arrabito   giuseppe.arrabito@uniroma1.it   

 

mailto:serena.accettura@uniroma1.it
mailto:katia.aloise@uniroma1.it
mailto:esercizio-infosapienza@uniroma1.it
mailto:giuseppe.arrabito@uniroma1.it

