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Requisiti di sistema 

 

Sistema operativo: Windows 2000 – Windows XP – Windows 7  

Browser: Internet Explorer 7 o successive (32 bit) 



4 

 

Autenticazione 

L’accesso al servizio UniSGSL  è consentito ai responsabili di ogni struttura che potranno collegarsi 

alla url dedicata al servizio con le loro credenziali di posta elettronica. 

In caso di delega a persona di fiducia, inviare una e-mail all’indirizzo: help.unisgsl@unimi.it 

indicando nome cognome e matricola della persona delegata. 

 

 
 

mailto:help.unisgsl@unimi.it
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Installazione Plug-in 

Autenticati con successo si presenterà una pagina di presentazione del servizio e le indicazioni per 

l’installazione del plug-in (occorre avere le credenziali di Amministratore per l’installazione) per la 

visualizzazione della planimetrie all’interno dell’applicazione. 
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Collocazione personale 

Per posizionare il personale all’interno dal menù scegliere la voce “Collocazione personale”, si 

aprirà la seguente pagina in cui il responsabile di struttura potrà scegliere di visualizzare gli edifici 

della propria struttura (o di altre strutture di cui è sempre responsabile tramite il link “Cambia 

struttura”) o visualizzare gli edifici di altre strutture non di sua competenza (ricercando per nome 

o per indirizzo della struttura) nel caso in cui dipendenti della propria struttura lavorino presso 

uffici di un’altra struttura. 
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Scelta edificio 

Scelta la struttura verranno visualizzati gli edifici assegnati a questa; cliccare sull’edificio 

desiderato. 
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Scelta piano 

Scelto l’edificio verranno visualizzati i piani di quest’ultimo; cliccare sul piano desiderato. 
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Scelta locale 

Scelto il piano verrà visualizzata la planimetria di quest’ultimo con evidenziati gli uffici assegnati 

alla struttura scelta; cliccare sulla mappa la stanza desiderata, posizionandosi sul muro perimetrale 

della medesima e premere CTRL + Click del mouse. 
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Assegnazione personale al locale 

Scelta la stanza si aprirà una pagina con evidenziata sulla planimetria la sola stanza selezionata e 

la possibilità di inserire il personale della propria struttura all’interno di quell’ufficio. 

In particolare nell’elenco dei disponibili verrà visualizzato solo il personale della struttura di 

appartenenza che non sia ancora stato assegnato ad alcuna stanza. Nell’elenco dei selezionati viene 

visualizzato il personale assegnato a quella stanza. 

Per assegnare il personale disponibile nel locale evidenziato e viceversa, utilizzare le apposite 

frecce e confermare le modifiche premendo sul bottone “Salva”. 

 

 

Percentuale di assegnazione del personale al locale 

E’ inoltre possibile impostare una percentuale di assegnazione del personale al locale (ad esempio 

un dipendente che lavora per 2 giorni nell'ufficio A e 3 giorni nell'ufficio B, verrà impostata una 

percentuale di appartenenza del 40% nel primo ufficio e 60% nel secondo). 
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Per attribuire questa percentuale, selezionare il dipendente dalla colonna “Selezionati”, quindi 

premere sul bottone “% assegnazione”. Si aprirà una maschera con la possibilità di inserire la 

percentuale di assegnazione del dipendente alla stanza selezionata. 
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Ricerca collocazione personale 

Per ricercare la collocazione del personale assegnato ai vari uffici, dal menù scegliere la voce 

“Ricerca collocazione personale”. Ricercando per cognome verrà visualizzato il locale o i locali in 

cui la persona è stata ubicata. 
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Riepilogo collocazione personale 

Per visualizzare un riepilogo della collocazione del personale all’interno delle stanze, cliccare sul 

voce di menù “Riepilogo collocazione personale”. Verrà evidenziato il personale non ancora 

assegnato e quello collocato con l’edificio/piano/stanza assegnati. 
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Gestione personale non strutturato 

E’ possibile inserire anche il personale  non strutturato per collocarlo successivamente all’interno 

delle stanze, scegliendo dal menù la voce “Gestione personale non strutturato”. 

Verranno visualizzati i dati del personale attivo ad oggi, dove per personale attivo si intende 

coloro che hanno data fine validità maggiore o uguale alla data odierna. 

 

Nuovo 

Premendo sul link “Nuovo”, si aprirà una nuova maschera in cui verrà richiesto l’inserimento dei 

seguenti dati del personale non strutturato: 

- Codice fiscale 

- Cognome 

- Nome 

- Data fine validità 
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Ricerca dottorandi 

Nel caso di inserimento di un dottorando tra il personale non strutturato, è possibile utilizzare la 

funzione “Ricerca dottorandi”; premendo sul relativo link si aprirà una nuova maschera dove è 

possibile effettuare una ricerca per cognome tra i dottorandi attivi presso l’Ateneo. 

Selezionata la persona premendo sul suo codice fiscale, verranno riportati i dati nella maschera 

“Gestione personale non strutturato”; inserire quindi la data fine validità e confermare premendo 

“Salva”. 

 

Modifica 

Premendo sulla matita  posta a lato della persona, si avrà la possibilità di modificare i dati di 

quest’ultima escluso il codice fiscale in quanto questo dato la identifica univocamente (nel caso in 

cui il codice fiscale fosse sbagliato, occorre eliminare e inserire la persona). 

 

Elimina 

Premendo sulla croce  posta a lato della persona, si avrà la possibilità di eliminare 

definitivamente i dati di quest’ultima. 


