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Richieste/permanenza fuori orario
Funzione per l’invio e la gestione delle richieste di 
permanenza nelle sedi universitarie anche fuori 
orario con invio in automatico della richiesta ai 
responsabili e al Direttore. 
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il sistema gestionale semplice e sicuro pensato per le Università

Utenti
Anagrafica utenti, accesso tramite connessione 
a sistema di accreditamento di Ateneo, 
associazione ruoli, registrazione utenti esterni, 
gestione scadenze permanenza, filtri per nome 
edificio e ruolo.

Gestione documentale
Sistema di archviazione di documenti, policy 
di accesso regolamentate. Consultazione 
riservata ai membri della Giunta o del Consiglio 
di Dipartimento. Funzione di upload file multipli e 
opzioni  per la creazione  cartelle in un solo click! 

Missioni
Le missioni sono a portata di mano. 
 Il sistema gestisce l’intero flusso documentale 
dematerializzato, dalla richiesta alla verifica 
amministrativa, alla firma del Direttore. 

Ordini 
Gestione degli ordini, selezione del fondo di 
pertinenza, associazione di documenti U-GOV, 
impostazioni codici IVA intra ed extra UE, 
creazione di PDF con allegato U-GOV, riepilogo 
e stampa personalizzata, funzioni di ricerca 
avanzate.
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uni-gestione 2.0 è il nuovo sistema gestionale sviluppato da Divulgando Srl che risponde alle specifiche esigenze  
dell’amministrazione  universitaria. Il prodotto è organizzato in moduli con un flusso di validazione  multilivello per ogni processo.

Creazione automatica badge
Sistema di creazione dei badge personali con 
foto, ruolo, data di termine permanenza.  
Tutto pronto per la stampa.

Sistema di notifiche email
Attraverso il semplice invio di email il 
sistema consente di registrare e organizzare  
automaticamente i tuoi documenti. 

Personalizzazione al 100%
Siamo in grado di personalizzare il prodotto 
in base a specifiche richieste dell’Ente.

Processi di validazione
Le richieste e i processi vengono gestiti attaverso 
un sistema di validazione multilivello del tutto 
automatizzato e configurabile.

Full responsive
Il gestionale è stato progettatto per adattarsi in 
modo intelligente alle dimensioni dei monitor sia 
di computer desktop che mobile. 

Specifiche tecniche

http://www.tregistro.it

richiedi ora

una dimostrazione

senza impegno

T. +39 040 3721969

Dematerializazione delle procedure
In accordo con le indicazioni del MIUR, tutte le 
procedure amministrative e i flussi di validazione 
sono stati dematerializzati.

Pannello di gestione ordini Funzioni di ricerca e visualizzazione ordini

Pannello di richiesta nuova missione Visualizzazione stato missioni

Gestione documentale, caricamento file Gestione documentale, consultazione documenti



Divulgando Srl ha come principale settore di sviluppo la realizzazione di software 
personalizzato e la consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica.
Lavora abitualmente con la pubblica amministrrazione, enti di ricerca, università e 
aziende.
Divulgando è developer di Apple Inc., Google Android e Windows Phone, realizza 
software per per dispositivi Apple, Android, Windows, applicazioni multimediali, guide 
turistiche per ambienti esterni con implementazione di funzioni GPS, elaborazione 
cartografia e mappe tematiche su supporto GIS e WebGIS.
Divulgando fornisce attività di consulenza SEO (Search Engine Optimization) e SEM 
(Search Engine Marketing) per la promozione e il posizionamento di portali web.
Realizza campagne pubblicitarie on-line nei  mercati di riferimento, posizionamento 
sui motori di ricerca, banner advertising, e-mail marketing e newsletter.
La sezione informatica e ICT è affiancata dalla sezione comunicazione e grafica 
pubblicitaria, web design, multimedia design, comunicazione integrata e coordinata.
Divulgando ha le competenze informatiche, tecniche e comunicative che garantiscono 
al cliente un prodotto chiavi in mano e di alto livello qualitativo.

Divulgando Srl
Sistemi Informativi Multimediali

Viale D’Annunzio, 11 - 34138 Trieste
T. +39 040 3721969

info@divulgando.eu
www.divulgando.eu
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