
ALFRESCO
https://docs.infn.it

Alfresco è una piattaforma Open Source di Enterprise Content Management (ECM) utilizzato per:

• la gestione e catalogazione di contenuti (documenti, file multimediali, ecc..)

• la collaborazione tra utenti

AUTENTICAZIONE:	LDAP	(username/pwd)

HELP

https://docs.alfresco.com/5.1/topics/sh-uh-welcome.html

GESTIRE	E	CONDIVIDERE	LE	INFORMAZIONI



Log-in ad ALFRESCO con credenziali LDAP (quelle usate accedere al portale del Sistema
Informativo)

https://docs.infn.it

ALFRESCO:	ACCESSO	AL	SERVIZIO



Ø Raccolta documenti e Gestione Documentale
• Con Alfresco è possibile catalogare documenti organizzati in cartelle. Ogni cartella

inserita ha un nome, un titolo e una descrizione.
• Alle cartelle è possibile assegnare metadati, creare delle regole, gestire permessi e

inserire dei commenti.
• Cliccando su un file inserito all’interno di una cartella comparirà l’anteprima dello

stesso, i metadati ed un menù contestuale con tutte le azioni possibili.
• Tutti i contenuti presenti in Alfresco sono dotati di un proprio “Elenco delle versioni” e

dello storico delle modifiche apportato al singolo documento, grazie a cui è possibile
risalire ad autore e data della modifica

• I documenti sono contrassegnabili con Metadati utili per l’archiviazione e la ricerca dei
contenuti

ALFRESCO:	FUNZIONALITÀ	PRINCIPALI



Ø Gestione di Workflow
• Alfresco permette di assegnare compiti specifici ad un determinato utente, seguendo

lo stato delle operazioni, ad esempio esaminare e approvare un documento entro una
certa data;

• Ad	ogni	cambio	di	stato	del	processo	potremo	inviare	delle	notifiche	automatiche	via	
mail;

• E’ anche possibile gestire workflow più complessi coinvolgendo più persone
contemporaneamente nello svolgimento di uno stesso task, indicando se i compiti
assegnati a ciascuno devono essere eseguiti in parallelo oppure in sequenza.

• Per ogni task possiamo prevedere delle scadenze e decidere l’evoluzione del flusso
qualora il task non venga eseguito entro i termini stabiliti. (ad es. assegnare il compito a
un altro utente).

• Per ogni workflow possiamo assegnare scadenze e priorità. L’elenco dei compiti
assegnati, le scadenze e le priorità dei diversi workflow possiamo essere monitorati con
facilità tramite pagina dedicata.
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ALFRESCO:	FUNZIONALITÀ	PRINCIPALI



ØGestione Permessi/Ruoli – Utenti/gruppi
Ad ogni utente attivo all’interno piattaforma Alfresco può essere assegnato un ruolo, cui
corrispondono determinati permessi. Questi ultimi definiscono il tipo di operazioni che
l’utente potrà svolgere su ciascun documento.
I ruoli base in Alfresco sono i seguenti:
• Consumer: può leggere i contenuti
• Editor: può leggere e editare i contenuti
• Contributor: può leggere e aggiungere contenuti
• Collaborator: può leggere, editare, aggiungere i contenuti
• Coordinator: può leggere, editare, aggiungere e cancellare i contenuti
• Administrator: è il gestore del sito, ha poteri pieni, assegna ruoli e permessi a gruppi ed
utenti

E’ inoltre possibile assegnare gli utenti ad uno o più gruppi. L’appartenenza al gruppo è un
elemento ulteriore che permette di distinguere a quali elementi gli utenti avranno accesso.

ALFRESCO:	FUNZIONALITÀ	PRINCIPALI



ALFRESCO mette anche a disposizione:

ØWIKI: Raccolta di documenti ipertestuali modificabile dagli utenti utilizzando un
semplice editor di testo online. Ogni modifica è registrata in una cronologia che permette in
caso di necessità di riportare il testo alla versione precedente. Lo scopo è quello di
condividere, scambiare, immagazzinare e ottimizzare le informazioni in modo collaborativo.

Ø BLOG E’ possibile creare un blog, con visibilità interna o esterna. Ai post del blog
possono essere associati tag e inseriti commenti da parte degli altri utenti. E’ anche
possibile configurare Alfresco integrandolo con un blog esterno WordPress, inserendo un ID
identificativo, l’url da cui si raggiunge, il nome utente e la password per il collegamento.

Ø CALENDARIO EVENTI: iI calendario visualizzabile per mese settimana o giorno, è
utilizzabile come agenda: è possibile fissare eventi in date precise, indicando data/ora di
inizio e fine e partecipanti coinvolti.

Ø FORUM Nella sezione “discussione” gli utenti possono creare discussioni e ricevere
risposte da altri utenti, o rispondere a topic aperti da altri. E’ facilmente visibile quali sono i
nuovi argomenti, e su quali gli utenti sono i più attivi (con un maggior numero di risposte)

ALFRESCO:	FUNZIONALITÀ	PRINCIPALI



CONDIVISIONE DEGLI SPAZI:

ØAttraverso un	Project	Site
Per	richiedere la	creazione di	un	sito,	è sufficiente compilare il
form	di	richiesta presente nel sito dei Servizi Nazionali:	
https://servizinazionali.infn.it/richiesta-sito-alfresco/

Specificando i propri dati,	il nome del	sito,	la	sua funzionalità
e	la	visibilità desiderata	(default	moderated).	

È possibile richiedere in	questa fase l’inserimento di	gruppi di	
utenti definiti in	AAI
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ALFRESCO:	QUALCHE	ESEMPIO



CONDIVISIONE DEGLI SPAZI:

ØUtilizzando i File	Condivisi

ALFRESCO:	QUALCHE	ESEMPIO



CARICAMENTO DI UN FILE

ALFRESCO:	QUALCHE	ESEMPIO



ASSEGNAZIONE DEI PERMESSI

ALFRESCO:	QUALCHE	ESEMPIO



ASSEGNAZIONE DEI PERMESSI
• Cliccare su Aggiungi utente/gruppo

• Inserire il nominativo dell’utente cercato

• Assegnare il ruolo desiderato

ALFRESCO:	QUALCHE	ESEMPIO


