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Associazioni

Guida inserimento nuova proposta



Gestione Associazioni
• Nella nuova applicazione per la gestione delle 

associazioni, il futuro associato deve essere 
prima registrato nell’anagrafica di Godiva. 

• Per registrare una nuova anagrafica è necessario 
seguire questo link: https://iam.infn.it/
GestioneAmministrativa/ 

• In alternativa fare click nella pagina principale 
dell’applicazione alla voce “Registra nuova 
Anagrafica"

https://iam.infn.it/GestioneAmministrativa/


Schermata principale
Fare click su “Proposta” per inserire una nuova 

proposta di associazione.



Ricerca Anagrafica
Una volta selezionata la voce “Proposta” si passa alla 

ricerca dell’anagrafica.



Ricerca Anagrafica
Nella schermata di ricerca anagrafica è necessario selezionare 

l’anagrafica per la quale si vuole fare la proposta di associazione.

Inserire il nome dell’anagrafica 
precedentemente inserita o di 

un’altra anagrafica per la quale si 
vuole fare la proposta di 

associazione.

Possibilità di 
inserire una 

nuova 
anagrafica.



Selezionare 
l’anagrafica di 

interesse

Ricerca Anagrafica
Selezionare nei risultati della ricerca l’anagrafica interessata 

e premere sul pulsante “inserisci nuova proposta”

Premere per 
inserire una nuova 

proposta
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Premere ok
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Dettagli Associazione
Una volta premuto sul pulsante “inserisci nuova proposta” è 

possibile inserire i dettagli per la nuova proposta di associazione.



Dettagli Associazione
• I dettagli della proposta sono suddivisi in diverse 

schede navigabili: 

• Si può passare da una scheda ad un’altra facendo 
click sulla scheda o premendo gli appositi pulsanti.



Dettagli Associazione
• Le schede proposte sono le seguenti:  

1. Dettagli Indirizzi 

2. Dettagli Laurea 

3. Dettagli Generali Contratto 

4. Dettagli Contratto 

5. Riepilogo



Dettagli Associazione - Indirizzi
• Nella scheda indirizzi è possibile inserire l’indirizzo di 

residenza , di domicilio, il telefono e l’email 
dell’associato.  

• Se l’indirizzo è stato inserito nell’anagrafica di Godiva 
questo sarà riportato automaticamente nella scheda 
indirizzi, insieme al telefono e all’email.



Dettagli Associazione - Laurea
• Nella scheda “dettagli laurea” è possibile inserire 

le informazioni relative alla laurea 
dell’associato. 

• E’ necessario fornire le informazioni relative alla 
quiescenza e all’aliquota irepef.



Dettagli Associazione - Contratto
• Nella scheda “dati generali contratto” è possibile 

inserire le informazioni relative al tipo di contratto 
che avrà l’associato. 

• I passi necessari per completare l’inserimento del 
tipo di contratto sono i seguenti:

Selezionare il 
tipo di 

Contratto
1

Selezionare 
la categoria 
del contratto

2



Dettagli Associazione - Contratto
• Per i contratti che hanno solamente un sotto tipo di contratto, la scelta 

del sottotipo viene fatta in maniera automatica. 

• Per i contratti che hanno più di un sotto tipo è necessario scegliere il 
sotto tipo. 

• Il campo “struttura” può essere scelto in qualsiasi momento 

• La scelta dell’esperimento avviene nel seguente modo:

Scelta della 
struttura

1

Scelta dell’ 
esperimento

2
Scelta 

commissione

3

Inserimento 
email 

responsabile

4



• I campi struttura e commissione sono disabilitati per le 
anagrafiche che hanno già delle afferenze attive. 

• Sarà invece abilitato il campo “afferenze” in cui è 
necessario scegliere l’esperimento da associare alla 
nuova proposta.

Dettagli Associazione - Contratto

• Le afferenze attive possono essere visualizzate nella 
apposita tabella all’interno della scheda “dati generali 
contratto”.



• La scheda “Dettagli contratto” è inizialmente 
disabilitata

Dettagli Associazione - Dettagli Contratto

• Per abilitarla è necessario scegliere almeno una categoria 
di contratto nella scheda “Dati generali Contratto”

Scelta 
categoria

1

Scheda 
dettagli 

contratto

2

• Attenzione: cambiando la categoria tutti i dati 
precedentemente inseriti nella scheda dettagli contratti 
verranno persi.



Dettagli Associazione - Dettagli Contratto
• Nella scheda “dettagli contratto” è necessario completare tutti i campi ad 

eccezione dei campi che iniziano con“Allegato”. 

• Non mettendo la spunta su “Allegato” significa che non si intende fornire la 
documentazione per quel particolare campo.

Campo 
obbligatorio

Campo 
obbligatorio

Campo 
Allegato

• Il campo “attività di ricerca” (presente in tutti i tipi di contratto) deve 
contenere almeno 200 caratteri, altrimenti non è possibile procedere 
nell’inserimento della nuova proposta.

Informazione sul 
numero dei 

caratteri immessi



Dettagli Associazione - Riepilogo
• Nella scheda “riepilogo” è possibile visualizzare tutti i dati 

inseriti nelle precedenti schede. 

Link all’attività di 
ricerca



Salvataggio proposta

• Per salvare la proposta è necessario avere 
completato tutti i campi presenti nelle schede di 
dettaglio. 

• La sequenza di completamento dei campi non ha 
vincoli: i campi delle diverse schede possono 
essere compilati non necessariamente in sequenza.  

• Se l’applicazione viene chiusa prima del 
salvataggio della proposta tutti i dati inseriti 
verranno persi. 



Salvataggio Proposta
• Per il salvataggio dell proposta è necessario premere sul 

pulsante “salva” proposta.



Salvataggio Proposta
• Se alcuni campi non sono stati completati allora la proposta non verrà salvata fino a quanto tutti 

i campi non saranno completi. 

• I campi non completi verranno evidenziati in rosso.


