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GRUPPO DI LAVORO 

Attività di supporto alle aziende sperimentali: gestione informatica unificata 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Obiettivo generale 

Il progetto ha come obiettivo l’omogeneizzazione tra il DiRPA e il DiRIP delle procedure informatiche per 

l’inserimento, l’archiviazione e l’interrogazione dei dati relativi alle consistenze di bestiame presenti nelle 

aziende sperimentali afferenti ai due Dipartimenti. Il raggiungimento di tale obbiettivo si rende 

particolarmente urgente nell’ottica di realizzare criteri di gestione uniformi, programmare acquisti comuni di 

mangime e altro materiale necessario per l’allevamento, rispondere prontamente e precisamente a eventuali 

richieste provenienti da Istituzioni Regionali inerenti le consistenze di bestiame dell’Agenzia, anche nell’ottica 

della trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione.   

 

Obiettivi specifici 

Aggiornamento consistenze bestiame; 

Creazione database per informazioni anagrafiche e produttive capitale bestiame aziendale; 

Creazione maschere caricamento dati; 

Creazione queries per interrogazione data base e produzione specifici report.  

 

Punti critici che si intendono risolvere 

Presenza incongruenze negli attuali database; 

Deficit programmazione esigenze aziendali; 

Scarsa condivisione informazioni con personale tecnico e di ricerca; 

Lentezza elaborazione documenti riassuntivi; 

 

Descrizione generale del progetto 

In considerazione del fatto che al momento le piattaforme informatiche in dotazione ai due Dipartimenti sono 

differenti cosi come le modalità di aggiornamento e interrogazione dei rispettivi database, nella prima fase 

del progetto si procederà alla ricognizione delle procedure attualmente in uso e delle eventuali esigenze 

specifiche. 

In una seconda fase si procederà alla scelta di una piattaforma comune e dell’ambiente nel quale sviluppare 

i software necessari. 

In una terza fase verranno approntate e testate le nuove procedure che solo dopo una puntuale verifica 

sostituiranno definitivamente quelle attualmente in uso  

 

Criteri di scelta composizione gruppi di lavoro 

Nel gruppo saranno evidentemente coinvolti i responsabili dei settori aziendali, i referenti aziendali e i 

ricercatori che per le loro attività sperimentali fanno maggiormente utilizzo dei dati aziendali nonché i tecnici 

con maggiori conoscenze informatiche anche afferenti al DIAGECO     
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 ATTIVITA’ 

 

Attività 

1 Preparazione dell’intervento 

1.1   Analisi procedure attualmente in uso 

1.2   Analisi esigenze  

1.3   Scelta piattaforma e ambiente informatico  

2 Esecuzione intervento 

2.1   Definizione tracciati record 

2.2   Acquisizione e editing dati già disponibili  

2.3   Predisposizione maschere caricamento dati 

2.4  Predisposizione queries interrogazione data bases 

2.5  Verifica attraverso  stampa periodica reports  

3 Implementazione  

3.1  Sostituzione procedure precedenti 

3.2  Diffusione procedure e formazione personale interessato 

 

RISORSE UMANE COINVOLTE 

 

Coordinatore: Dott. Antonello CARTA 

 

PROFILO RICERCATORE  PROFILO INFORMATICO ALTRO PROFILO 

Antonello Carta Simona Pinna Barca Salvatore 

Marco Piras Davide Arghittu Uneddu Francesco 

Marco Acciaro  Giovanni Solinas 

Sotero Salaris  Diego Ruda 

  Salvatore Deiana 

  Severino Tolu 

  Sebastiano Porcu 

  Giovanni Meloni  
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DURATA 

 

Il progetto sarà realizzato in un arco temporale di tre mesi compresi fra settembre e novembre 2012: 

 

FASI 
Settembre Ottobre Novembre 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Attività Coordinatore             

Attività profilo 
informatico  

            

Attività profilo 
ricercatore  

            

Attività altro profilo              

 

RISORSE FINANZIARIE 

Il progetto necessita, per la sua realizzazione, delle seguenti risorse finanziarie: 
 

Capitolo Somme da impegnare 

SC01.2015 - Fondo retribuzione posizione personale  € 5.750,00 

 

la determinazione dell’impegno sul capitolo SC01.2015 si basa sul seguente calcolo: 

 

Dipendente Ruolo Importo indennità N. mesi* Costo totale
Antonello Carta Coo.re gruppo 250,00€                   2(1) 500,00€             
Marco Piras Ricercatore 250,00€                   2(1) 500,00€             
Marco Acciaro Ricercatore 250,00€                   (3) -€                   
Sotero Salaris Ricercatore 250,00€                   3 750,00€             
Barca Salvatore Collaboratore 250,00€                   3 750,00€             
Uneddu Francesco Collaboratore 250,00€                   3 750,00€             
Giovanni Solinas Collaboratore 250,00€                   2(1) 500,00€             
Diego Ruda Collaboratore 250,00€                   0 (3) -€                   
Salvatore Deiana Collaboratore 250,00€                   0 (3) -€                   
Severino Tolu Collaboratore 250,00€                   3 750,00€             
Sebastiano Porcu Collaboratore 250,00€                   0 (3) -€                   
Simona Pinna Collaboratore 250,00€                   3 750,00€             
Davide Arghittu Collaboratore 250,00€                   2(1) 500,00€             
Giovanni Meloni Collaboratore 250,00€                   0 (3) -€                   

totale 5.750,00€          

 

* i mesi tra parentesi sono coperti da altro incarico o gruppo di lavoro  


