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Introduzione 
 

L'oggetto di questo lavoro riguarda la procedura di iscrizione all'esame di laurea, servizio  

disponibile per tutti gli studenti all'ultimo anno del corso di studi. Questo processo si presenta allo 

stato attuale come articolato in un eccessivo numero di pratiche, la cui responsabilità è per la 

maggior parte a carico dello studente. Le criticità di questo servizio emergono non tanto dalle 

strutture predisposte, quanto dagli studenti stessi che lamentano l'eccessiva complessità, la 

ridondanza nella documentazione prodotta e la grande quantità di tempo necessaria. Se si pensa che  

la misura del successo per una amministrazione pubblica è, in primo luogo, costituita dalla qualità 

dei servizi erogati, si comprende come questo obbiettivo sia allo stato attuale completamente 

disatteso.   

 Nell'ambito della riprogettazione si è proceduto individuando in primo luogo il servizio in 

esame definendone gli obiettivi e la distribuzione di responsabilità tra i soggetti coinvolti. Si sono 

poi analizzati quelli che sono i requisiti di qualità e gli obiettivi di performance, determinandone i 

relativi indicatori, allo scopo di verificare l'adeguatezza del processo rispetto al servizio richiesto. 

Nel seguito, il processo è stato ricostruito definendone i passi elementari, gli input richiesti e gli 

output prodotti, nonché la distribuzione dei compiti, offrendone una rappresentazione schematica 

attraverso un diagramma di flusso funzionale. In una fase successiva si sono identificate le criticità 

che non consentono attualmente la soddisfazione dei requisiti qualitativi e degli obiettivi di 

performance individuati precedentemente. Partendo dalle problematiche e dalle loro cause, e con 

riferimento al target del servizio, si sono poi prodotte delle ipotesi di soluzione che hanno 

evidenziato la necessità di un ridisegno del processo. 

 

 

Il servizio 
 

La procedura di ammissione all'esame di laurea è un servizio, offerto dall'università, che si rende 

necessario per tutti gli studenti alla fine del loro percorso di studi. Confrontandolo con altri servizi, 

il cui bacino di utenti è relativamente ristretto, risulta evidente l'importanza che assume tale 

processo all'interno del sistema universitario, e quindi l'esigenza di offrire livelli qualitativi 

superiori. 

 L'input per tale servizio è la richiesta di ammissione che viene effettuata da parte dello 

studente presso la struttura universitaria. A seguito dell'elaborazione della domanda, l'output 

generato consiste nella comunicazione  dell'esisto della procedura sia allo studente che ne ha fatto 

richiesta, sia alla segreteria di presidenza, e successivamente alla segreteria didattica, al fine di 

organizzare la seduta per la sessione di laurea. 

 La responsabilità dell'intera procedura ricade sulla segreteria studenti, che raccoglie e 

gestisce le informazioni necessarie per l'accettazione della domanda. 

 



                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

RIEPILOGO DEL SERVIZIO 

Servizio ammissione all'esame di laurea 

Input richiesta d'ammissione all'università 

Output comunicazione dell'esito allo studente 

comunicazione dei nominativi alla segreteria di presidenza e 

successivamente alla segreteria didattica, per l’organizzazione 

della seduta di laurea 

Responsabile la segreteria studenti 

 

 

Analisi dei requisiti 
 

Allo scopo di verificare e valutate l'adeguatezza del processo attuale rispetto alle esigenze del 

servizio, si sono definiti i requisiti qualitativi e gli obiettivi di prestazioni del servizio stesso, 

indicandone i principali indicatori di misurazione. Tali requisiti, vanno individuati a priori perché è 

proprio dalla comparazione tra di essi ed il processo attuale (ricostruito nella fase successiva) che 

emergono i trigger per l'intervento di reengineering.  
 

 

REQUISITI DI QUALITÀ INDICATORI 

Chiarezza nelle procedure da 

eseguire 

tasso delle domande errate o incomplete 

ritardi nell’effettuare le consegne dei vari moduli 

presenza di documentazione adeguata 

Semplicità dell’accesso al 

servizio 

informazioni facilmente accessibili  

(front-end unico) 

numero di interazioni  

(dovrebbe essere ridotto al minimo) 

Disponibilità del servizio di 

segreteria 

giorni e orari di ricevimento 

Rapidità nell’interazione con il 

front office 

tempo di attesa che lo studente trascorre in coda 

Comunicazione tempestiva 

agli studenti della decisione in 

merito all’ammissione 

giorni di attesa  



                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDICATORI 

Totale evasione delle domande entro 

10 giorni dalla sessione di laurea 

numero di domande non evase entro i tempi 

fissati 

Comunicazione dei nominativi dei 

laureandi alla segreteria di 

presidenza entro 5 giorni dalla 

sessione di laurea 

ritardi nella comunicazione 

difficoltà organizzative 

 

 

 

Il processo attuale 
 
Si offre ora una descrizione sintetica dei passi elementari che gestiscono il flusso informativo del 

processo attuale. In prima analisi vengono identificati quelli che sono gli attori principali coinvolti 

nelle varie attività. 

 

 

ATTORI INTERESSI 

Studente Minimizzazione del numero di interazioni fisiche con gli 

enti addetti al processo e degli enti con cui interagire 

Esito in tempi ragionevoli 

Relatore / professore Minimizzare il numero di interazioni con gli studenti 

Eliminare l’onere di consegnare i verbali 

Segreteria studenti  

(front office) 

Coda di domande gestibile 

Riduzione della documentazione allegata 

Segreteria studenti 

(back office) 

Minimizzazione del numero di interazioni con altre 

amministrazioni 

Minimizzazione della riconciliazione dei dati 

Segreteria didattica Eliminazione delle attività a non valore 

Segreteria di presidenza Limitare il problema dell’archiviazione delle tesi cartacee 



                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

 

 

1. Lo studente effettua il download, la stampa e la compilazione della domanda 

d'ammissione all’esame di laurea dal link della modulistica di ateneo. 

 

2. Lo studente deve recarsi presso lo studio del relatore per ottenere la firma sulla domanda 

d’ammissione  

 

3. Lo studente si iscrive ad Alma Laurea, compila on-line il  questionario, e ne stampa la 

ricevuta. 

 

4. Lo studente richiede la stampa del bollettino (tassa diploma) presso il front office della 

segreteria studenti. 

 

5. Lo studente richiede presso la segreteria didattica una copia dell’ultimo piano di studi 

approvato. 

 

6. Lo studente effettua il download, la stampa e la compilazione del modulo di 

autocertificazione degli esami superati da specificare in ordine cronologico, con 

indicazione di: settore scientifico disciplinare, titolo modulo, data, crediti e  voto. 

 

7. Lo studente effettua il pagamento del bollettino presso la banca di Roma e ne conserva 

la ricevuta. 

 

8. Lo studente consegna alla segreteria studenti la domanda di ammissione con i seguenti 

allegati: 

 

 libretto e/o statino (se gli esami sono conclusi, in caso contrario fare fotocopie); 

 l’autocertificazione degli esami superati. 

 la ricevuta firmata del questionario Alma Laurea; 

 la ricevuta dell'avvenuto pagamento; 

 una copia dell’ultimo piano di studi approvato. 

 

 

Una settimana prima della seduta di laurea:  

 

 

9. Lo studente stampa una copia rilegata della tesi e una copia del frontespizio. 

 

10. Si reca presso il docente-relatore per ottenere la firma sui documenti di cui al punto 

precedente, e eventualmente anche quella del correlatore (firma facoltativa). 

 

11. Quindi, segue la consegna della tesi firmata presso la segreteria di presidenza della sua 

facoltà. Alla copia rilegata va allegato un CD contenente la versione elettronica della 

tesi, anch'esso firmato dallo studente e dal docente tutor.  

 

12. Consegna, invece, alla segreteria studenti il frontespizio, ossia la prima pagina della 

tesi firmata in originale dal candidato e dai relatori. 



                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

13. Il back office della segreteria studenti verifica la disponibilità di tutti i verbali. 

 

a. Qualora ne mancassero, il back office ne richiederebbe la disponibilità alla 

segreteria didattica 

 

b. Se anche la segreteria didattica non possedesse i verbali richiesti, questa ne 

richiederebbe la consegna ai docenti. È infatti previsto che si possa effettuare la 

richiesta di ammissione con al più 2 esami mancanti, ma che debbono essere 

verbalizzati entro 20 giorni dalla data della sessione di laurea. 

 

14. Segue una verifica, operata dal back office, di tutta la documentazione relativa allo 

studente, e in particolare la verifica del raggiungimento dei crediti necessari. 

 

a. Nel caso in cui si presentino delle inconsistenze nella documentazione, si procede a 

convocare l’interessato, che produce l’autocertificazione relativa alle discordanze 

rilevate. 

 

15. Il back office calcola e comunica la media degli esami al laureando, chiedendo 

conferma del risultato ottenuto.  

 

a. Semmai il valore non corrispondesse si procederebbe con il ricalcolo assieme allo 

studente. 

 

16. In seguito, il back office comunica alla segreteria di presidenza la lista dei nominativi 

dei laureandi (idonei). 

 

17. Tale segreteria verifica la disponibilità fisica della tesi cartacea ed elettronica presso la 

segreteria stessa. 

 

18. In ultimo, la segreteria didattica viene informata dalla segreteria di presidenza dei 

nominativi dei laureandi per procedere con l’organizzazione della sessione di laurea. 

 

 

Nel seguito è riportato una ricostruzione del processo attuale attraverso un linguaggio formale di 

tipo grafico (diagramma di flusso funzionale), che evidenzia i flussi informativi e le attività in 

maniera schematica, sottolineandone la distribuzione dei compiti e delle responsabilità. Lo schema 

descrive le diverse fasi del processo e le differenti condizioni che devono essere rispettate, 

rappresentati da simboli grafici associati alle azioni e ai documenti prodotti. I blocchi sono collegati 

tra loro tramite linee di flusso che indicano la cronologia degli eventi. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                 

 

 

Criticità 
 

Si procede con l’identificazione delle criticità e delle relative cause che non consentono la 

soddisfazione dei requisiti qualitativi e degli obiettivi di performance. Dalla differente visione del 

processo, dell’amministrazione e dello studente, emergono le seguenti problematiche fondamentali: 

 

 per l’amministrazione, ossia la segreteria studenti in primis, l’obiettivo principale è 

rispettare le scadenze in modo tale da poter comunicare nei tempi previsti alla segreteria di 

presidenza i nominativi dei laureandi. Quindi, come spesso accade per le amministrazioni, 

nasce l’esigenza di migliorare i servizi semplificando e velocizzando le attività (activities 

oriented). 

 

 per lo studente, emerge con chiarezza la necessità di una decisa semplificazione della 

procedura attraverso una riduzione del numero di attività, iter e funzioni a carico dello 

studente stesso. Ad aggravare questo aspetto contribuisce, poi, l’eccessiva 

complessità/assenza di chiarezza dovuta alla mancanza di un punto di riferimento unificato, 

che sia il diretto responsabile della procedura di ammissione (services oriented). 

 

 

 

CRITICITÀ CAUSE 

Obbligo di allegare 

l’autocertificazione degli esami 

alla domanda d’ammissione  

infrastruttura informativa non adeguata 

Obbligo di consegna del 

frontespizio della tesi firmato 

presso la segreteria studenti 

mancanza di comunicazione tra la segreteria 

studenti e la segreteria di presidenza 

Rispetto delle scadenze da parte 

degli studenti 

informazioni carenti e troppo distribuite 

riguardo l’iter da seguire per la procedura di 

ammissione 

Problemi riscontrati durante la 

fase di controllo dei verbali e 

calcolo della media 

mancanza di un sistema informativo che 

garantisca la rapidità e la consistenza delle 

informazioni (e.g. un sistema elettronico di 

verbalizzazione) 

Iter lunghi e ridondanti per lo 

studente 

troppe attività a carico dello studente (e.g. 

produzione di documenti) 

Obbligo di stampare il bollettino 

presso la segreteria studenti 

mancanza di un sistema informatico che 

permetta di effettuare il download e la stampa 

del bollettino 



                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                 

 

Tempi spesi in coda punto unico di raccolta della documentazione 

cartacea (collo di bottiglia) 

assenza di un sistema informatico dell’ateneo  

Gestione delle tesi in formato 

cartaceo 

assenza di un sistema di firma elettronica 

qualificata 

 

 

Ipotesi di soluzione 

 
Nella fasi di ripensamento e di ridisegno del processo, allo scopo di produrre fortissimi 

miglioramenti nei risultati, si è seguita una metodologia, basata sui principi di Hammer, che ha 

portato ad un sostanziale cambiamento di approccio e di mentalità. Con riferimento alle criticità già 

individuate sono state elaborate delle ipotesi di soluzione mirate al miglioramento della qualità, dei 

costi e dei tempi del servizio: 

 

 I dati relativi agli esami superati dallo studente sono allo stato attuale già in possesso del 

sistema informativo; è evidente che la compilazione e la consegna dell'autocertificazione degli 

esami superati costituisce un onere contingente per lo studente. L'utilizzo del mezzo 

informatico, che consentisse un accesso condiviso ai dati (nel caso specifico tra lo studente e 

l’amministrazione), permetterebbe di sollevare lo studente da questa responsabilità. 

 

 La consegna della tesi presso la segreteria di presidenza costituisce di per se prova del suo 

completamento. Risulterebbe quindi superflua la presentazione del frontespizio firmato 

presso la segreteria studenti, qualora fosse disponibile un canale di comunicazione adeguato tra 

le segreterie in questione. 

 

 Le informazioni riguardo la procedura di ammissione sono troppo carenti e distribuite. Ciò è 

dovuto alla mancanza di un responsabile di tale servizio che sia chiaro agli studenti e dalla 

visione dei servizi “activities oriented” delle segreterie. Istituendo quindi un evidente garante, 

che sia responsabile dell’intera procedura, e anche della gestione e manutenzione di un adeguato 

punto di informazione (possibilmente on-line), i fruitori del servizio potrebbero trarne un deciso 

giovamento. 

 

 Con considerazioni analoghe alla risoluzione del problema riguardante l’autocertificazione, è 

evidente come il sistema informatico disponga attualmente dei dati  (in formato elettronico) 

necessari per il calcolo della media degli esami sostenuti. Il back office non dovrebbe (a meno 

di richiesta di ammissione con al più due esami mancanti), dunque, avere alcuna necessità di 

ricalcolarla e di comunicarne il valore allo studente, che potrebbe invece accertarsi del dato via 

web. 

 

 Sembra chiaro che l'erogazione del servizio, sia distribuita in un numero di richieste e di flussi 

di lavoro (peraltro per la stragrande maggioranza sbilanciati sul lato dello studente, che quasi si 

configura come un auto-fornitore del servizio stesso) che aumentano in maniera esponenziale la 



                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                 

 

possibilità di errore. La catena di attività costituisce attualmente una trafila complessa con 

l'aggravante, peraltro, che un solo anello mancante annulla la procedura. Con l’eliminazione 

delle attività a non valore per lo studente, quali ad esempio: la produzione e la consegna 

dell’autocertificazione, l’apposizione delle firme e la consegna del frontespizio, la consegna 

della copia del piano degli studi alla segreteria studenti, etc. si raggiungerebbe l’obiettivo di 

offrire un servizio rispondente ai requisiti di qualità precedentemente individuati. 

 

 Il prelievo del bollettino presso il front office costituisce un elemento di difficoltà per lo 

studente che, come per altri documenti (per cui si potrebbe pensare ad un trattamento integrato 

della modulistica personale), potrebbe essere reso disponibile attraverso download. 

 

 Al fine di ridurre i tempi di attesa per la consegna dei moduli presso il front office, causati dalle 

carenze del sistema informatico d’ateneo, che costringono lo studente alla produzione di 

eccessiva documentazione cartacea, si potrebbe provvedere al miglioramento dell’infrastruttura 

informatica (di cui già accennato ai passi precedenti). 

 

 Dal punto di vista della qualità del servizio, sia reale che percepita, uno degli aspetti che 

naturalmente colpiscono servizi accentrati e che sono fonte di difficoltà per il fruitore del 

servizio stesso, sono le lunghe attese; da questa vicissitudine non sembra esente l'organizzazione 

attuale, soprattutto per quanto concerne la segreteria studenti, collo di bottiglia per la consegna 

della modulistica cartacea. A tal proposito si potrebbero prevedere diverse soluzioni, tra cui: 

 

- Il mero aumento del numero degli sportelli; 

- L’istituzione di sportelli dedicati alla procedura di ammissione, anche limitatamente ai 

periodi di maggiore necessità; 

- La distribuzione dei punti di raccolta (e.g. una segreteria studenti per ogni facoltà). 

 

 Supponendo, invece, che venga supportato l’utilizzo di una firma elettronica qualificata, utile 

anche per la realizzazione di un sistema di verbalizzazione elettronica, si potrebbe prevedere 

l’utilizzo di questo strumento anche per permettere la consegna della tesi firmata nel solo 

formato elettronico, il che ridurrebbe drasticamente il problema di gestione delle tesi in formato 

cartaceo. 

 

 

 

 

Ridisegno 
 

In accordo con le ipotesi di soluzione, e tenendo presente i requisiti di qualità e di performance, con 

le relative criticità che ne impediscono la realizzazione, si procede con il ridisegno del nuovo 

processo, elencandone i passi elementari di cui è composto. Allo scopo di incrementarne al 

massimo le prestazioni, e ottimizzarlo in funzione dei cambiamenti, si ipotizza l’esistenza di un 

portale dello studente e di un sistema di verbalizzazione elettronico. Questo in considerazione del 

fatto che entrambe queste soluzioni sono già nel programma di pianificazione dell’università stessa. 

La prima già operativa e parzialmente funzionante, la seconda ancora in fase di progettazione. 

 

 



                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                 

 

1. Lo studente, registrandosi al portale dello studente, effettua il download, la stampa 

della domanda d’ammissione all’esame di laurea, già precompilata con i dati dello 

studente. In aggiunta, potrà anche effettuare la stampa del bollettino, dell’elenco degli 

esami da egli sostenuti e del piano di studi. Si fa presente come con un efficiente 

sistema di verbalizzazione elettronico sia di grande supporto alla registrazione degli 

esami sul portale, di modo che sia evitata l’ennesima autocertificazione delle stesse 

informazioni sugli esami che sono già in possesso dell’università stessa. Infine si rende 

noto come sia possibile per lo studente controllare in tempo reale la propria media. Ciò 

permetterebbe di far risaltare fin da subito possibili anomalie, evitando gran parte delle 

incongruenze al momento della comunicazione da parte del back office della segreteria 

studenti allo studente. Si è cercato così sia di integrare l’elaborazione delle 

informazioni con la raccolta, sia di integrare il controllo nel processo. 

 

2. Lo studente si iscrive ad Alma Laurea, compila on-line il  questionario, e ne stampa la 

ricevuta. 

 

3. Lo studente effettua il pagamento del bollettino presso la banca di Roma e ne conserva la 

ricevuta. 

 

4. Lo studente deve recarsi presso lo studio del relatore per ottenere la firma sulla domanda 

d’ammissione  

 

5. Lo studente consegna alla segreteria studenti la domanda di ammissione con i seguenti 

allegati: 

 

 

 libretto e/o statino (se gli esami sono conclusi, in caso contrario fare fotocopie); 

 la ricevuta firmata del questionario Alma Laurea; 

 la ricevuta dell'avvenuto pagamento;  

 una copia dell’ultimo piano di studi approvato (facoltativa: solo nel caso in cui tale 

piano non sia corrispondente a quanto riportato sul portale dello studente); 

 l’autocertificazione degli esami superati (facoltativa se corrisponde agli esami 

riportati sul portale). 

 

 

Una settimana prima della seduta di laurea:  

 

 

6. Lo studente, dopo aver prodotto una versione digitale della tesi, recandosi presso il 

docente-relatore, o più semplicemente tramite e-mail, può richiedere l’apposizione della 

firma elettronica (qualificata) sul file della tesi. Tale firma, resa disponibile da un 

sistema di verbalizzazione elettronico, garantisce l’integrità del file elettronico che non 

potrà più essere modificato dal momento dell’apposizione della firma. 

 

7. Quindi, segue la produzione di un CD contenente il file della tesi e firmato dallo 

studente. Tale CD verrà consegnato alla segreteria didattica (e non più dalla segreteria di 

presidenza), in modo tale che vengano semplificate le interazioni per lo studente, che ha 

ben chiara l’ubicazione e gli orari di tale segreteria piuttosto che quella di presidenza. 



                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                 

 

Oltretutto, così facendo, si cerca di far svolgere il processo a chi ne deve usare 

l’output. 

 

8. Sarà poi la segreteria didattica ad avere l’onere di consegnare il CD alla segreteria di 

presidenza. Quest’ultima avrà, quindi, la responsabilità della conservazione di tale 

documento. 

 

9. Il back office della segreteria studenti verifica la presenza di incongruenze negli esami 

registrati sul portale, nel caso in cui siano state segnalate anomalie dallo studente. 

Oppure controlla che tutti gli esami siano presenti e regolarmente verbalizzati: 

 

a. Nel caso in cui, quindi, fossero riscontrate incongruenze o esami mancanti, vengono 

ricercati i verbali relativi ai problemi in questione: 

 

1. Qualora ne mancassero, il back office ne richiederebbe la disponibilità alla 

segreteria didattica. 

 

2. Se anche la segreteria didattica non possedesse i verbali richiesti, questa ne 

richiederebbe la consegna ai docenti. È infatti previsto che si possa effettuare la 

richiesta di ammissione con al più 2 esami mancanti, ma che debbono essere 

verbalizzati entro 20 giorni dalla data della sessione di laurea. 

 

b. Il back office calcola, quindi, la media degli esami del laureando. 

 

10. Successivamente si comunica allo studente l’esito della procedura d’ammissione 

all’esame di laurea, comunicandogli eventualmente la media (nel caso di discordanze o 

esami mancanti): 

 

a.  Se venissero riscontrati problemi, si procederebbe con un ulteriore riesame delle 

pratiche relative allo studente, possibilmente coinvolgendolo nella procedura. 

 

11. In seguito, il back office comunica alla segreteria didattica la lista dei nominativi dei 

laureandi (idonei). 

 

12. Tale segreteria verifica l’effettiva consegna della tesi elettronica, e procede con 

l’organizzazione della sessione di laurea.  

 

È stato nuovamente utilizzato, nel seguito, lo strumento del diagramma di flusso funzionale per 

evidenziare le nuove attività del processo reingegnerizzato. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


