
Tema di tesi – Sviluppo applicazione sw
web-based
Premessa
La gestione della documentazione aziendale è un aspetto molto importante per il buon funzionamento di

un’impresa.  La digitalizzazione  dei  processi  e  dei  documenti promossa dalla  legislazione europea e dai

singoli governi nazionali ha attribuito, infatti, alla gestione della documentazione aziendale una notevole

criticità, dalla quale dipendono intere politiche di eco compatibilità e di risparmio.

Ogni   azienda   necessita   di   gestire   molteplici tipologie di documenti in diversi ambiti dell’attività

produttiva.  Di indiscutibile valore e criticità, è la documentazione legata alla sicurezza dei lavoratori. La

salute  e  la  sicurezza  sul  lavoro  vanno  perseguite  tramite  una cultura  della  prevenzione, rendendo  i

lavoratori  consapevoli  delle  condizioni  del  proprio  ambiente  di  lavoro,  dell'utilizzo  dei  dispositivi  di

sicurezza e partecipanti alla valutazione dei rischi e alla prevenzione. Formare le persone e gli addetti che

svolgono attività in ambienti di lavoro a rischio, non è solo un obbligo prescritto dalle norme vigenti, ma è

qualcosa di molto più significativo. È parte dell’etica di una nazione civile.

Obiettivi
Si configura, pertanto, la necessità di mettere a disposizione dell’aziende uno strumento software per la

corretta archiviazione,  organizzazione  e  gestione  della  documentazione  di  ogni  singolo  lavoratore  –  in

relazione alle visite mediche periodiche, ai corsi di formazione sulla sicurezza, alla scadenza dei contratti,

etc… – oltre ai documenti che la stessa azienda deve periodicamente produrre e aggiornare (es. DVR –

Documento di Valutazione dei Rischi).

Tema di tesi
Si vuole sviluppare una soluzione software web-based (SaaS) pensata per la gestione della documentazione

aziendale  e  del  personale,  che permetta di  tenere sotto controllo  i  documenti da presentare  agli  Enti

preposti al controllo durante le ispezioni.

Parte integrante degli sviluppi dovrà essere un workflow documentale che permetta di gestire iter legati

alla vita di un documento: l’azienda verrà avvisata della scadenza di un documento ed informata circa le

necessità di un eventuale rinnovo.

Al fine del corretto monitoraggio, si dovrà inoltre implementare una dashboard per la presentazione e le

statistiche dei documenti caricati.

Conoscenze di base e tecnologie di sviluppo
Per gli sviluppi del front-end, si suggerisce di adoperare il linguaggio funzionale ELM (o in alternativa React /

Angular / Bootstrapt)

Per  gli  sviluppi  del  back-end,  la  scelta  di  riferimento  è  rappresentata  da  F  sharp  (F#),  linguaggio  di

programmazione ad oggetti basato su .NET.

Per il DBMS si potrà fare riferimento a PostgreSQL.

Si richiedono conoscenze di base di HTML5/CSS3/Javascript.



Risultati attesi
Nel  tempo  di  svolgimento  della  tesi  di  laurea,  lo  studente  avrà  modo  di  comprendere  le  principali

problematiche  legate  allo  sviluppo  di  un’applicazione  web-based,  migliorare  le  proprie  capacità  di

analizzare i problemi in modo organico e potrà approfondire quanto appreso durante gli studi in ambito di

sviluppo funzionale.

Si  prevede di rilasciare un prototipo software avanzato, che includa la maggior parte delle  funzionalità

richieste, che saranno meglio definite durante il periodo di tesi.

Altro
Durante lo svolgimento della tesi, l'attività di formazione ed orientamento sarà seguita e verificata da un

tutor universitario, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor aziendale, che fornirà le

direttive nel day-by-day.

Non  viene  richiesta  alcuna  esperienza  professionale  specifica,  ma  unicamente  conoscenze  di  base  di

programmazione HTML5/CSS3/Javascript.

L’orario  di  attività  sarà  flessibile,  in  base  alle  esigenze  del  candidato  e  dell’azienda,  e,  comunque,

concordato tra le parti durante il periodo di tesi.

È facoltà del candidato realizzare quanto richiesto da remoto a Cosenza, presso Università o altra sede. In

alternativa, si potrà concordare la presenza del candidato presso la sede aziendale sita in Soverato.

Al  termine della  tesi,  in  funzione dei  risultati raggiunti, si  potrà valutare la  possibilità  di  assunzione in

azienda.
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