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Note operative per l’accesso e l’uso del sito web di certificazione del bollino GRIN 2015 

Luigi Mancini ed Enrico Nardelli 

Il sito per la certificazione GRIN 2015 è accessibile all’indirizzo 

https://grin.informatica.uniroma2.it/certificazione 

dove è possibile entrare sul sistema per il 2015 per le modifiche necessarie e consultare i dati per i dieci 
anni precedenti (2014, 2013, 2012, 2010-11, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 e 2004). Il sistema per il 2015 
sarà aperto all’accesso degli utenti a partire dal 22 giugno 2015. 

Le azioni di base che i corsi di laurea devono effettuare sono le solite: 

1. Controllare ed aggiornare TUTTE le informazioni relative al corso di laurea 
2. Inserire le nuove informazioni richieste dai nuovi criteri di certificazione (dettagli nel seguito) 
3. Rendere il corso di laurea “visibile” al mondo esterno 
4. Chiedere la certificazione (si ricorda che il sistema registrerà uno stato di certificazione 

“richiesta” e la certificazione effettiva verrà erogata al termine del processo dal Comitato di 
Garanzia). 

Il meccanismo di controllo dell’accesso è uguale a quello dell’anno passato. 

L’accesso al server mediante protocollo HTTPS è basato su un certificato di “UTN-USERFirst-
Hardware → TERENA SSL CA” rilasciato al server grin.informatica.uniroma2.it. Questo certificato 
viene automaticamente riconosciuto da tutti i browser più recenti. 

Rimane in vigore la coppia username-password per l’accesso all’applicazione, che NON è cambiata 
dall’anno precedente.  

La mail di riferimento per eventuali problemi è: 

grin.bollino@grin-informatica.it 

 

I nuovi criteri di certificazione 

Ricordiamo che nell’assemblea del 2014 è stata approvata una revisione dei criteri di certificazione, con 
nuovi vincoli in grado di assicurare una maggiore qualità del processo di certificazione, basati anche su 
di un nuovo meccanismo di classificazione dei sillabi degli insegnamenti. Per facilitare il passaggio alla 
nuova versione dei criteri, per il 2015 vi chiediamo di compilare le informazioni relative agli 
insegnamenti sia in base al vecchio meccanismo di classificazione dei sillabi che in base al nuovo 
meccanismo sperimentale. 

Per compilare le informazioni relative agli insegnamenti con il nuovo meccanismo sperimentale si tratta 
quindi solo di scegliere, per ogni voce di sillabo, la sotto-area relativa alla nuova classificazione. 
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In tal modo viene attuata una “sperimentazione sul campo” dei nuovi criteri. Sul sito di certificazione e 
nei documenti di accompagnamento i vecchi criteri sono identificati come “standard” ed i nuovi 
sperimentali come “beta”. 

 

Si tenga presente che l’impatto dei nuovi criteri sperimentali (beta) è maggiore sui corsi di laurea 
Triennali. Per quanto riguarda i corsi a contenuto interdisciplinare (Informatica accoppiata ad altre 
discipline – che ricevono il bollino “bianco”) ed i corsi di laurea Magistrali (che ricevono il bollino di 
secondo livello) l’impatto dei nuovi criteri sperimentali (beta) è limitato alla classificazione dei sillabi 
degli insegnamenti.  

Vi ricordiamo che tutti i documenti relativi al processo di certificazione sono disponibili sul sito del 
GRIN all’indirizzo 

http://www.grin-informatica.it/opencms/opencms/grin/didattica/documenti_bollino.html 

 

Modifiche degli anni precedenti 

Ricordiamo anche che con la versione 2012 del sistema di certificazione è stata introdotta la possibilità 
di inserire nella definizione di un corso di laurea i cosiddetti macro-insegnamenti, ovvero gruppi di 
corsi a scelta che dal punto di vista delle regole di certificazione sono visti come un unico insegnamento 
ma per ognuno dei quali è possibile definire il sillabo. 

Pertanto, un gruppo di insegnamenti tra loro intercambiabili ai fini del percorso viene inserito 
definendo un “macro-insegnamento” al quale viene assegnato un numero di crediti e la loro ripartizione 
tra le Aree, ed uno o più SSD. Questi dati sono quelli utilizzati dal sistema di certificazione per 
verificare il rispetto dei vincoli. Ad ogni macro-insegnamento viene poi associato un certo numero di 
“insegnamenti a scelta” per ognuno dei quali viene inserito lo specifico sillabo, mentre per un macro-
insegnamento non è definito il sillabo. 

I macro-insegnamenti sono stati introdotti essenzialmente per le lauree magistrali, dove molti corsi di 
laurea prevedono percorsi che danno agli studenti la possibilità di scegliere insegnamenti all'interno di 
un insieme di scelte coerenti definite dal CCL. 

Precedentemente all’introduzione dei macro-insegnamenti, in casi di questo genere sul sito di 
certificazione veniva inserito un corso col nome, ad esempio, "Corso a scelta uno" e poi nel commento 
veniva indicato quali scelte erano possibili o si rimandava ad una pagina web. In questo modo però il 
sito di certificazione non esponeva alcuna informazione sul reale contenuto dei corsi insegnati, al di là 
dell'assegnazione di un certo numero di crediti alle 11 aree. 

Definendo un macro-insegnamento il corso di laurea ha invece la possibilità di esporre direttamente nel 
programma delle attività formative tutti i corsi nell'ambito dei quali lo studente sceglie, con i loro sillabi 
completi. 
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Si ottiene in questo modo sia la flessibilità necessaria a definire percorsi con possibilità di scelta sia 
l’informazione sugli specifici contenuti di insegnamenti in alternativa tra loro. 

Alcune precisazioni 

1. Il nome del corso di laurea è formato esplicitamente da due parti, la prima relativa al nome ufficiale 
del corso di laurea (come presente nella base dati del MIUR) e la seconda relativa al percorso o 
curriculum o indirizzo. Il nome del corso di laurea e quello del percorso sono esplicitamente 
visualizzati in modo separato. Si suggerisce pertanto di eliminare dal nome del percorso la parola 
“percorso” o “curriculum” o “indirizzo”, a meno non vi siano altri vincoli normativi. 

2. I corsi di laurea sono definiti prendendoli dalla base di dati del MIUR relativa ai corsi delle classi L-
31 (Scienze e Tecnologie Informatiche) e LM-18 (Informatica). Per l’assegnazione del bollino 
bianco a corsi di laurea che non fanno parte di queste classi dovete quindi contattare la mail di 
riferimento sopra indicata per far aggiungere il corso che desiderate certificare, qualora non sia già 
presente dagli anni precedenti. 

3. Alcune attività formative hanno un’etichetta predefinita ed i loro CFU sono sempre classificati 
come NC (Non Classificabili) e pertanto non concorrono al soddisfacimento dei requisiti di 
certificazione. Le etichette sono: 
 prova finale, (deve essere un intero positivo) 
 lingua straniera, (deve essere un intero positivo, tranne che per le magistrali) 
 attività formative libere (deve essere un intero) 
 tirocinio (deve essere un intero positivo, tranne che per le magistrali) 

Vi raccomandiamo nuovamente cura particolare nel verificare le definizioni dei vostri sillabi e la loro 
allocazione sulle sotto-aree. 

Infatti, in base alle decisioni prese nell’assemblea 2007, tali definizioni e la loro allocazione sulle sotto-
aree verranno verificate dalla commissione didattica ai fini dell’assegnazione del Bollino. Questo per 
garantire che non vi siano definizioni semanticamente inutili (tipo ripetere come voce del sillabo il 
nome dell’area o della sottoarea) o assegnazioni non pertinenti (anche con il massimo della flessibilità 
culturale il bianco e il nero sono colori diversi...) che andrebbero a discapito della qualità del lavoro 
complessivo e quindi di tutta la comunità. 
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Costo della richiesta di certificazione 

Il costo della richiesta di certificazione è il seguente: 

Tipo di Certificazione Costo (in euro) 

Bollino triennale 200 

Bollino bianco 200 

Bollino magistrale 200 

La richiesta di due certificazioni determina uno sconto complessivo del 10%, di tre del 15%, di quattro 
o più del 20%. Il quadro riassuntivo è quindi il seguente: 

Numero di  
certificazioni richieste Costo (in euro) 

1 200 

2 360 

3 510 

N≥4 N*160 

Nel PDF da riempire per effettuare la richiesta di certificazione questi valori sono preimpostati in un 
menù a discesa. 


