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1 Executive Summary 

L2L (Live-to-eLearning), sistema di filiera per la creazione, gestione ed 
erogazione di contenuti di e-learning di carattere multimediale, è un insieme di servizi 
integrati che il CINECA ha sviluppato per permettere agli Atenei, tradizionali e 
telematici, di creare corsi in e-Learning in maniera efficiente e rapida a partire 
dalla registrazione delle lezioni o eventi “live”. Offre soluzioni sia per la produzione 
di contenuti, che per la loro erogazione e pubblicazione, passando attraverso un 
processo automatico di trasformazione, elaborazione, indicizzazione e conversione del 
materiale. Consente di realizzare e gestire oggetti didattici, basati sulle registrazioni 
delle lezioni o altre tipologie di public speaking, o anche di rendere rapidamente fruibili 
online i contenuti multimediali di seminari e convegni.  

 
Figura 1 - Filiera L2L 

 
Il servizio L2L è una filiera di produzione e delivery di contenuti, che ha come punto 

di ingresso la stazione di registrazione  L2L Recorder; il valore aggiunto di questo 
sistema risiede nella centralizzazione dei servizi di elaborazione, gestione, 
memorizzazione dei contenuti (conversione di formati, metadatazione, indicizzazione, 
concettualizzazione, motori di ricerca, repository, integrazione con altri servizi di 
knowledge management, ecc.) e delivery dei medesimi (Learning Management System 
Moodle, Digital Library, WebTV, Streaming Server, ecc.).  

Il servizio è  proposto in modalità ASP oppure in versione appliance. 

Il servizio in modalità ASP consiste nell’acquisizione delle stazioni di registrazione 
e nell’utilizzo dei servizi centralizzati presso CINECA per l’elaborazione,  gestione, 
memorizzazione dei contenuti e delivery; opzionalmente comprende anche un servizio 
di Learning Management System basato su piattaforma Moodle. 
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La versione appliance viene installata presso il CED del cliente e mette a disposizione 
le componenti della filiera che  comprendono i server di Digital Asset Management 
(Mediamosa), le utility di ingestion e conversione di formati, i server di indicizzazione, 
metadatazione e concettualizzazione, il modulo per l’upload ottimizzato delle lezioni ed 
il download programmato degli aggiornamenti software dei Recorder, i server di 
Streaming e, opzionalmente, un “managed Moodle” e uno storage interno. 

L’appliance potrà utilizzare i servizi di storage locali, essere integrato con il locale 
sistema di Identity Management, i server Moodle e di Digital Library e qualsiasi altra 
applicazione del cliente in grado di interagire con l’appliance attraverso i suoi web 
service. 

 

1.1 Obiettivo 
L’obiettivo di L2L è aumentare la produttività della filiera di creazione dei 

contenuti on-line a costi sostenibili, minimizzando l’impegno chiesto ai docenti. La 
creazione di contenuti multimediali audio/video su larga scala solitamente è un processo 
costoso, che può richiedere molte ore di lavoro per ogni singola ora di contenuto 
digitale prodotto.  

Il servizio L2L ha il suo principale valore aggiunto negli asset centrali necessari al 
suo funzionamento (repository, server di Learning Management, server di Streaming, 
ecc.), la cui integrazione fra loro e, nel caso delle Università, con gli altri servizi a 
queste indirizzati ne è un elemento caratterizzante rispetto a simili soluzioni 
esistenti sul mercato.  

Obiettivo del Cineca è di perseguire una continua innovazione del prodotto, 
finalizzata ad aggiungervi nuove funzionalità, così da accrescerne l’utilità per i propri 
clienti.   

 

1.2 Un progetto consortile 
Negli ultimi anni le Università hanno sentito il bisogno di incrementare e di integrare 

maggiormente nella didattica in e-learning le registrazioni delle lezioni in aula. 
L’esigenza era quella di realizzare video-lezioni riducendo per quanto possibile costi e 
tempi necessari alla loro realizzazione. 

CINECA, consorzio interuniversitario di cui fanno parte 69 Università, in base ad 
un’analisi dei bisogni formativi degli atenei consorziati, ha realizzato il servizio L2L, 
che permette una creazione automatica di oggetti didattici multimediali basati sulle 
lezioni in aula o su qualsiasi tipo di evento live. 

L’introduzione di L2L nel servizio di e-learning ha permesso di diminuire il lasso di 
tempo che passa dalla lezione in aula alla pubblicazione di un oggetto digitale 
“consistente” sulla piattaforma e-learning adottata dall’Ateneo.  

Il servizio utilizza un sistema centralizzato di Digital Asset Management (DAM) che 
racchiude le componenti di gestione, post-produzione ed erogazione. Gli strumenti 
disponibili in L2L facilitano la registrazione e la gestione dei metadati della lezione, 
mentre la pubblicazione e l’erogazione sono state completamente automatizzate. La 



 

Pagina 6 di 34 

centralizzazione, sia del sistema di e-learning che del DAM, assicura bassi costi di start 
up per l’adozione del servizio in modalità ASP.  

 

1.3 Riuso dei contenuti 
Tutti i contenuti digitali vengono caricati in un unico repository a cui è possibile 

accedere dalla piattaforma di e-learning. Questo approccio, oltre a facilitare una 
gestione centralizzata di aspetti quali la gestione dell’autorizzazione sui contenuti, ne 
facilita il loro riutilizzo in altri contesti (per esempio un servizio di WebTV, la 
piattaforma e-learning, un Portale o una Digital Library) o la condivisione dei contenuti 
tra università o progetti di ricerca diversi (riuso e harvesting). Per la gestione dei video e 
metadata e la distribuzione attraverso la piattaforma di e-learning  viene reso 
disponibile un modulo e un blocco. 

 

 

 
Figura 2 - Visione generale architettura 

 

 

 

 

2 Componenti e Funzionalità di L2L 

L'architettura del servizio L2L è stata disegnata dopo un’attenta analisi delle 
soluzioni adottate dagli atenei tecnologicamente più avanzati nell’ambito dei sistemi 
automatici di registrazione delle lezioni.  
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L’analisi dello stato dell’arte ha evidenziato che la principale criticità di tali sistemi 
era l’integrazione tra i suoi componenti, il sistema di registrazione, il sistema di 
presentazione e la piattaforma e-learning; emergeva inoltre che l’approccio modulare 
consentiva una maggiore flessibilità del sistema e permetteva quindi una migliore 
integrazione delle parti. Nella realizzazione di L2L si è scelto quindi di estendere 
ulteriormente l’approccio modulare in modo da rendere ancora più autonome le fasi di 
registrazione, immagazzinamento ed erogazione consentendo ad esempio la 
registrazione in modalità offline. 

L2L adotta il modello Service Oriented Architecture (SOA) in cui le interazioni tra i 
componenti del servizio avvengono principalmente attraverso l'uso di API REST 
(Representational Transfer State web Application Program Interface). 
Le componenti del servizio L2L sono: 

• La stazione di registrazione L2L (L2L Recorder),  
• I servizi centralizzati di elaborazione, gestione, memorizzazione ed 

erogazione dei contenuti  
• Il modulo e il blocco di Moodle per la fruizione (che permette l'integrazione del 

DAM con il LMS). 
 
 
 
Come mostrato in figura 3, il cuore dei servizi centralizzati è costituito dalla 

piattaforma di Digital Asset Management (DAM), basata sul software opensource 
MediaMosa, che è a sua volta basata sul modello SOA e permette interazioni sia 
dall'esterno sia verso le proprie componenti interne attraverso servizi web. 

 

 
 

Figura 3 - Architettura complessiva di L2L 
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La piattaforma MediaMosa è stata estesa mediante la creazione di un servizio di 

ingestion (modulo L2L Ingester) al fine di aprire, validare ed elaborare tutti i pacchetti 
provenienti da stazioni L2L remote attraverso il sistema di L2L Communication.  

Il modulo di ingestion utilizza i servizi REST di MediaMosa per memorizzare, 
analizzare e codificare tutti i contenuti all'interno di un pacchetto L2L e associare i 
metadati descrittivi. 
 

Il modulo Moodle permette l'integrazione del DAM con il LMS: utilizzando questo 
modulo la piattaforma Moodle diventa un client di MediaMosa che utilizza i servizi 
REST per gestire e accedere alle risorse. Il blocco Moodle permette ai docenti e agli 
amministratori di controllare e di gestire le loro lezioni, sia a livello di attività Moodle 
che a quello del DAM. 

Tramite i web service di Moodle (REST/JSON) si rendono disponibili le lezioni 
anche su dispositivi mobili. 

2.1.1 Mediamosa 
MediaMosa (www.mediamosa.org)  è una piattaforma di back-end di gestione e 

distribuzione centralizzata di video basata sull’architettura SOA che utilizza  web 
service REST - Representational State Transfer .  

 
E’ un middleware flessibile e scalabile che utilizza uno storage condiviso,  un 

database di metadata, supporta servizi di caricamento, ricerca, transcodifica insieme ad 
un sistema di controllo degli accessi granulare e integra l’infrastruttura degli streaming 
server per la distribuzione. 

 
I web service possono essere utilizzati da applicazioni esterne che  in questo modo  

demandano centralmente a  MediaMosa le funzioni di back-end. 
Esempi di applicazioni esterne che integrano  MediaMosa  sono  L2L tramite Moodle 

(grazie al Modulo ed al  Blocco sviluppati ad hoc), la Digital Library e le applicazioni di 
ingestion rispettivamente di L2L e Digital Library. 

 
MediaMosa è un software libero e aperto sviluppato da SURFnet e Kennisnet che dal 

2013 è supportato da MediaMosa Foundation.  Si basa sul CMS Drupal e utilizza altri 
software e servizi quali gli streaming server e  FFmpeg. 
 

Il modello MediaMosa si basa sui concetti di asset e mediafile: un asset è composto 
da una serie di mediafile (il file originale e tutte le versioni transcodificate). In questo 
modo un asset può essere fruito usando una serie di protocolli e formati diversi. Inoltre 
un asset  può appartenere a diverse collection che definiscono una modalità di 
raggruppamento degli oggetti. 

 

http://www.mediamosa.org/
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2.1.2 Funzionalità di MediaMosa 
 
Servizi CRUD -  Create, Read, Update, Delete 
Questi servizi consentono di inserire e gestire gli oggetti all’interno di MediaMosa; 

tramite queste funzioni è possibile associare  i metadati descrittivi ad asset e mediafile e 
caricare i file dei media.  

MediaMosa supporta una selezione dello schema Qualified Dublin Core – QDC.  
E’ inoltre possibile definire le collection e associare gli asset alle collection. 
 
Servizi di Ricerca 
I servizi di ricerca consentono di ricercare oggetti all’interno della piattaforma 

filtrando i dati sulla base dei metadati, collezioni e definendo stringhe di ricerca 
complessa. 

 
Servizio di Analisi 
Questo servizio estrae i metadati tecnici dai mediafile quali formato, risoluzione, bit 

rate  ed è basato su FFMPEG. 
 
Servizio di Still 
Questo servizio estrae un fotogramma dai file video e lo converte in immagine. 
 
Servizio di Transcodifica 
Il servizio di transcodifica esegue il  processo di conversione di un mediafile. Il 

servizio di transcodifica nativo della piattaforma è basato sullo strumento  FFMPEG per 
i contenuti audio/video.  

Esso consente di configurare diversi profili di transcodifica che definiscono differenti 
parametri per  la conversione del mediafile (di formato, di bit rate o di risoluzione). Per 
il servizio L2L, si utilizzano i profili di transcodifica per   la conversione in MP4 e per 
l’estrazione della traccia audio MP3 per il podcast. 

E’ inoltre estensibile in quanto consente di aggiungere strumenti di conversione che 
si possono applicare a diverse tipologie di contenuti. 

I servizi di transcodifica di MediaMosa sono stati estesi da CINECA sviluppando i 
seguenti moduli: 

 
 Mosaico: consente di miscelare 2 flussi audio/video in un singolo video MP4 per 

la fruizione da dispositivi mobili grazie allo sviluppo di uno strumento specifico 
‘Mosaic’ basato sulle librerie GStreamer. 

 Concept Mapper:  elabora i testi delle slide e i testi della trascrizione del parlato 
estraendo i concetti e producendo un indice concettuale. Lo strumento che 
effettua l’analisi concettuale dei testi è il servizio Concept Mapper sviluppato da 
CINECA nell’ambito del progetto Papyrus finanziato dalla Comunità europea. 
   

 Trascrizione (in fase di sviluppo): utilizza un servizio esterno che elabora il testo 
dalla traccia audio di un contenuto audio/video. 
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Servizi di delivery 
Gli oggetti  presenti su MediaMosa possono essere erogati tramite i web server in 

download e  tramite gli streaming server.  
L’accesso ai contenuti è regolato mediante  un meccanismo dinamico di generazione 

del link che viene prodotto da MediaMosa insieme al codice di embed.  
L’infrastruttura di streaming CINECA basata su Window Media Services, Helix 

Universal Server e Adobe Flash Media Interactive Server è integrata con MediaMosa.  
 

2.2 La stazione di registrazione  
La stazione di registrazione L2L è il sistema che si occupa di  registrare, metadatare  

e sincronizzare fino a due sorgenti audio e video:  il video del docente e lo schermo del 
computer, oppure una sorgente video esterna come una lavagna interattiva. 

 La stazione di registrazione comprende un PC, desktop o laptop dotato di periferiche 
di acquisizione audio/video, e il software di registrazione L2L. 

Il  PC di tipo desktop (Stazione di registrazione Full)  è orientato ad un’installazione 
stabile in una sala e impiega una scheda di acquisizione Audio/Video alla quale viene 
collegata una   telecamera di tipo brandeggiabile e un microfono. Viene inoltre fornito 
un dispositivo di cattura VGA2USB per una sorgente video esterna. 

Il laptop (stazione di registrazione Light) è indicato  per un utilizzo più flessibile in 
quanto è facilmente trasportabile e può essere fornito a un docente per registrare nel 
proprio studio o a casa. Per l’acquisizione audio/video si utilizza la webcam, un 
microfono e il medesimo software di registrazione. 

 
Il software L2L è un’applicazione MS Windows .NET e i flussi audio/video sono 
codificati in alta qualità nel formato Windows Media Video. 
Il software di registrazione guida il docente nel definire e descrivere la lezione che verrà 
registrata. 

Il processo di registrazione della lezione prevede i seguenti passaggi: 
• autenticazione del docente basata su Security Assertion Markup Language 

(SAML); 
• associazione automatica alla lezione dei metadati specifici relativi al docente e 

alle sue materie di insegnamento tramite il recupero delle informazioni personali 
del docente e dei sui corsi da Moodle tramite webservice (SOAP) 

• inserimento manuale delle informazioni descrittive della lezione: titolo, abstract 
e tag;  

• selezione della modalità di registrazione: L2L supporta diversi tipi di 
registrazione (solo audio, audio-video del docente, schermo del computer, audio-
video e un video secondario) al fine di meglio soddisfare i bisogni del docente; 

• inserimento di allegati; 
• registrazione della lezione; 
• controllo qualità: il docente può controllare la registrazione realizzata 

visualizzando l’anteprima; 
• post-produzione (opzionale) 
• caricamento della lezione sul repository: un processo automatico di caricamento 

gestisce l’archiviazione in modo trasparente per il docente. 
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Grazie ad uno specifico plug-in MS Office, L2L registra i tempi di cambio di 

diapositiva, inserisce nel pacchetto della lezione le immagini delle slide e un file XML 
contenente i testi delle stesse. 

E’ possibile registrare anche in assenza di connettività di rete per soddisfare 
l’esigenza diffusa di registrare le lezioni tenute in aule prive di connettività o per i 
docenti che preferiscono registrare una serie completa di lezioni prima di caricarle sul 
repository.  

Le registrazioni possono essere gestite e post-prodotte tramite il software L2L  
Le funzionalità di gestione delle registrazioni sono: 

• preview 
• caricamento manuale o automatico della registrazione sul server 
• importazione/esportazione della registrazione 
• eliminazione della registrazione 

Le funzionalità di post-produzione sono: 
• preview 
• selezione e taglio di brani della registrazione 
• inserimento marker  
• inserimento di video all’inizio e alla fine della registrazione (sigla, credits) 

 
Dopo aver apportato le modifiche desiderate il sistema crea una copia della 

registrazione contenente tutte le modifiche inserite durante la post-produzione, 
lasciando quindi inalterata la registrazione originale.  

Il modulo che si occupa del caricamento dei file lezione sui server centrali e gestisce 
l’archiviazione in modo trasparente per il docente è L2L communication. 
Tutti gli elementi multimediali, allegati e metadati di una registrazione vengono 
impacchettati in un archivio compresso nel formato ZIP. 

Il pacchetto è conforme allo standard METS che è il formato utilizzato per codificare 
i metadati e per la gestione degli oggetti delle Digital Library. 
 

2.3 L2L Communication  
 

L2L communication è il motore che viene utilizzato per la gestione centralizzata 
delle stazioni di registrazione. Permette di: 

• pilotare lo scaricamento di aggiornamenti e patch in maniera granulare (una 
singola stazione o gruppi di stazioni di registrazione)  

• Modificare le configurazioni delle stazioni L2L 
• Raccogliere i log  
• Raccogliere le lezioni dalle stazioni L2L sotto forma di pacchetti compressi 

(ZIP) 
Il modulo si occupa di depositare il pacchetto L2L nell’area di ingestion dopo averne 

verificato l’integrità fisica. 
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2.4 Repository 
Il repository delle lezioni viene gestito tramite il sistema di Digital Asset 

Management basato sulla piattaforma MediaMosa. 
MediaMosa implementa le quattro principali funzionalità del sistema - ingestion, 

memorizzazione, gestione e pubblicazione – attraverso l’utilizzo di chiamate REST. 

2.4.1 L2L Ingester 
Il servizio di ingestion è un’estensione della piattaforma Mediamosa che si occupa di 

aprire, validare ed elaborare tutti i pacchetti provenienti da stazioni L2L remote 
attraverso il sistema di L2L Communication.  

Utilizzando i servizi REST di MediaMosa il modulo Ingester: 
• memorizza, analizza e codifica tutti i contenuti all'interno di un pacchetto 

L2L 
• archivia i metadati descrittivi (schema Qualified Dublin Core - QDC).  
• Avvia i processi di post-produzione 

 

2.4.2 Post-produzione  and Management 
Le lezioni memorizzate sul repository sono sottoposte ad un processo  di post-

produzione  che consiste nella trasformazione dei file audio video nei formati più idonei 
alla fruizione in rete dalle diverse tipologie di dispositivi. Viene eseguita la conversione  
audio MP3, Mosaico per tablet e smarphone, e la conversione MP4 per la fruizione in 
streaming da PC. La lezione viene quindi anche  arricchita con l’indicizzazione tramite 
il Concept Mapper. 

 

2.4.3 Streaming server 
I contenuti L2L presenti su Mediamosa possono essere erogati sia in download che in 

streaming. L’accesso ai contenuti è regolato mediante un meccanismo dinamico di 
generazione dei link che vengono prodotti da Mediamosa assieme al codice di 
embedding. 

Per l’erogazione dei contenuti multimediali L2L si avvale di Adobe Flash Media 
Server. 

2.5 Delivery 

2.5.1 Modulo Moodle 
L'integrazione tra il repository e la piattaforma e-learning, che consente di gestire, 

pubblicare e distribuire le lezioni L2L, è stata realizzata, seguendo il paradigma 
Moodle, con la creazione un apposito modulo, ovvero una nuova attività di 
apprendimento. Il modulo L2L può essere utilizzato congiuntamente alle altre risorse e 
attività di un corso e la stessa lezione può essere utilizzata in diversi corsi e installazioni 
Moodle che condividono lo stesso repository. Anche la comunicazione tra il repository 
e il modulo Moodle di L2L avviene tramite chiamate REST. 
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Il modulo consente al docente di definire le attività di apprendimento “L2L” 
all'interno del corso, di cercare una lezione tra tutte le registrazioni memorizzate nel 
repository e di limitare la visibilità delle attività L2L in base al ruolo e al profilo degli 
utenti.  

Un docente può inoltre ricercare le lezioni da associare alle attività in base ai 
metadati in esse contenuti. Lo stesso modulo L2L permette agli studenti di accedere alla 
lezione digitale. Per venire incontro alle esigenze delle Università telematiche italiane 
che devono rispettare specifiche norme relative all’erogazione e alla conservazione dei 
dati di tracciamento dei corsi e-learning, è stato sviluppato l’adattamento della fase di 
fruizione delle lezioni L2L in modo che sia compatibile Sharable Content Object 
Reference Model (SCORM). 

Le lezioni L2L pubblicate sulla piattaforma Moodle possono essere fruite tramite il 
Player L2L e tramite l’App L2L dai dispositivi mobili (Android e IOS). 

2.5.1.1 Player L2L 
Per la fruizione delle registrazioni L2L è stato sviluppato un apposito player ovvero 

un’applicazione che permette di visualizzare le registrazioni da Desktop tramite browser 
e tecnologia Adobe Flash Player.  La visualizzazione richiede una connessione Internet 
veloce. 

 

 
Il player della registrazione L2L 

 
Il player contiene una serie di funzionalità per migliorare la fruizione della 

registrazione: 
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• Accesso diretto usando timeline e thumb: Con un click sulla miniatura della 
slide (o marker) si raggiunge il momento in cui inizia l’evento corrispondente.  

• Opzioni di Visualizzazione: è possibile modificare all’interno del player le 
dimensioni dei due video o selezionare il full screen di uno dei flussi. 

• Navigazione della registrazione attraverso l’indice creato automaticamente dai 
titoli delle slide  

• Ricerca full-text nei testi delle slide con la possibilità di visualizzare i risultati 
aggregati graficamente sulla timeline per frequenza temporale. Con un click sul 
puntatore si raggiunge il punto della lezione in cui viene utilizzato il termine 
ricercato. 

• Concept browsing: Il Concept Mapper crea una lista di concetti con la possibilità 
di visualizzare i risultati aggregati graficamente sulla timeline in base alla frequenza 
del concetto. Con un click sul puntatore si raggiunge il punto della lezione in cui viene 
utilizzato il concetto ricercato. 

 

 
Risultato della ricerca testuale 

 

2.5.1.2 App L2L per mobile 
Le registrazioni L2L sono accessibili  da dispositivi mobili in più modalità: via 

browser,  tramite download della versione Mosaic in modalità podcast,  e oggi anche 
direttamente da App specifica sviluppata  dal Cineca, che consente di interagire con la 
piattaforma Moodle e fruire delle lezioni L2L in modo asincrono.  

L’app permette di scaricare le lezioni  sul dispositivo e si possono visualizzare anche 
in assenza di rete. Viene eseguito il tracciamento dell’attività che viene sincronizzato 
sulla piattaforma al successivo accesso in rete. Il video della lezione che viene utilizzato 
dalla App è la versione Mosaic. Il player video della App fornisce  un sottoinsieme delle 
funzionalità implementate dal player L2L. 
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 L’App esiste in versione iOS, utilizzabile da iPhone e iPad, e Android, per tablet e 
smartphone basati su questa piattaforma; le due versioni, entrambe gratuite, sono 
scaricabili rispettivamente dall’Apple Store e dal Play Store. 

 
L’utente può effettuare il login alla propria piattaforma di e-learning e visualizzare 

tutte le video registrazioni presenti nei corsi a cui è iscritto. La registrazione viene 
scaricata sul dispositivo  mobile, quindi la fruizione dei contenuti può avvenire anche in 
assenza di connettività Internet. 

 

         
 

Per garantire le esigenze di monitoraggio dei corsi in e-learning, le attività svolte 
dall'utente tramite App vengono tracciate nello stesso modo di quelle effettuate via 
web. Qualora i contenuti video siano fruiti offline, i dati di accesso e fruizione saranno 
inviati alla piattaforma di e-learning al successivo utilizzo dell'app in modalità online. 

 
Si riportano di seguito alcune immagini esemplificative dell’uso dell’app su iOS. 
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Gli elementi della TabBar sono relativi (nell'ordine) alle seguenti funzionalità: 
• Corsi (corsi disponibili all'utente) 
• Favoriti (corsi contrassegnati dall'utente come favoriti) 
• History (storico attività dell'utente) 
• Impostazioni (dettagli utente collegato, possibilità di login e logout su specifica 

istanza Moodle, abilitazione download su 3G, etc.) 
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Se non sono presenti dati di autenticazione la selezione di default è "Impostazioni " 
con l'invito all'utente ad autenticarsi altrimenti è selezionata la vista "Corsi". 

 
Download dei contenuti 

 
I contenuti video delle lezioni, di default in formato mp4  H.264 960x460, 25FPS, 

audio stereo, AAC 48Khz, vengono scaricati su richiesta dell'utente;  non è 
implementata per ora la fruizione in streaming.  

Le risorse scaricate sono gestite opportunamente in modo che restino disponibili per 
l'uso offline anche in condizioni di spazio disco critico e marcate per non essere 
sottoposte a backup. L'utente stesso può comunque eliminare i contenuti.  

Il download avviene di norma solo con connettività wi-fi (viene presentato un alert 
qualora questa non sia disponibile durante il download). Opzionalmente l'utente può 
abilitare nelle impostazioni dell'App anche il download con connettività 3G.  

Durante le operazioni di download viene inibita temporaneamente la transizione 
automatica in standby del terminale, così da consentire al download di terminare quando 
l'App è aperta. L'applicazione può essere spostata in background dall'utente: in tal caso, 
se nel tempo massimo consentito da iOS per terminare l'operazione di download questo 
non risultasse ancora terminato, viene presentata all'utente una notifica per consentirgli 
di riaprire l'App prima che questa entri in stato suspended. 

 
L’esperienza utente sulla App 

 
Per la fruizione dei contenuti (tipologie gestite: file video, file pdf, doc ms/word) 

sono state implementate le funzionalità che consentano di riprodurre la user experience 
di fruizione con il player via web, ovvero la possibilità di navigare la registrazione 
tramite le slide, con un tap sulle thumbnail presenti nella parte inferiore del player. 

 
 

2.5.2 Blocco Moodle 
Il blocco è stato creato, in continuità con l’approccio Moodle, per consentire agli 

utenti di gestire a livello globale le registrazioni presenti nel repository.  Mentre il 
modulo permette di visualizzare un contenuto L2L in un corso, il blocco consente di 
modificare fisicamente la registrazione presente nel repository. Se si modifica una 
registrazione all’interno del blocco L2L tale modifica si propagherà in tutti i corsi in cui 
la registrazione viene utilizzata.  

Il modulo è quindi un’interfaccia di gestione delle lezioni sul repository che consente 
di compiere delle operazioni sugli oggetti in esso presenti. Gli utenti in possesso degli 
opportuni permessi (configurabili in base alle esigenze dell’ateneo) possono 
visualizzare l’elenco delle registrazioni L2L di loro pertinenza, scegliere tra i file 
allegati della lezione (video, audio, file di testo, PPT, ect)  quali rendere disponibili per 
il download agli studenti, aggiungere nuovi file a corredo della lezione, modificare il 
titolo e i metadati della registrazione, eliminare la registrazione, modificare il 
proprietario della registrazione (ovvero colui che può inserirla tra i contenuti di un 
corso). 
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Il blocco contiene le stesse funzionalità di ricerca presenti nel modulo. 
Come il modulo anche il blocco può essere installato dall’amministratore 

dell’istanza. 
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3 Servizi integrati 

3.1 Navigazione concettuale 

 
 
L2L fornisce agli studenti la possibilità di navigare la lezione utilizzando un elenco 

di concetti che permette di raggiungere lo specifico istante in cui il singolo concetto 
viene discusso all'interno della lezione.  

Nella maggior parte dei casi una registrazione L2L dura più di 45 minuti e quindi 
creare manualmente annotazioni e sintesi sarebbe estremamente dispendioso.  

Per questo motivo L2L ha integrato lo strumento Concept Mapper, precedentemente 
sviluppato da CINECA nell’ambito del progetto Papyrus finanziato dalla Comunità 
europea, che  consente di estrarre i concetti più rilevanti dai contenuti di tipo testuale.  

Concept Mapper, sfruttando la conoscenza disponibile nelle diverse risorse 
linguistiche accessibili on-line (Wikipedia, EuroVoc ed altre ontologie, dizionari e 
thesauri specialistici), consente di analizzare il contenuto di qualsiasi documento con 
l’obiettivo di: 

• identificare i concetti più rilevanti nel contesto del documento e/o in relazione al 
dominio di riferimento; 

• annotare automaticamente parti del testo con i concetti corrispondenti ed 
eventualmente con il link alla pagina della fonte che ne fornisce la definizione e la 
descrizione; 

• associare metadati semantici quali le categorie di appartenenza dei concetti, la 
traduzione in altre lingue, o altre informazioni disponibili nelle fonti utilizzate; 

• mappare il contenuto del documento su un’ontologia specifica. 
L’analisi semantica, in quanto attività di assegnazione di un significato, un senso, 

all’espressione linguistica si concretizza nel processo di disambiguazione che è 
possibile grazie alle risorse linguistiche utilizzate. Sia Wikipedia che le altre fonti 
specialistiche (dizionari, thesauri, ontologie) hanno infatti collezioni di sinonimi, 
utilizzate per identificare il concetto in maniera univoca, e consentono di calcolare 
misure di vicinanza semantica che possono essere sfruttate per la disambiguazione. 

Una demo del Concept Mapper, rel 1.0, è presente su http://conceptmapper.cineca.it. 
 

3.1.1 Il processo di analisi 
Concept Mapper si compone di quattro moduli che eseguono in sequenza le quattro 

principali fasi dell’analisi: 1) analisi linguistica e individuazione delle frasi nominali, 2) 
identificazione del concetto corrispondente tramite un processo di disambiguazione, 3) 
selezione in base alla rilevanza e 4) associazione (eventuale) del concetto ad una 
ontologia specifica.  

 

http://conceptmapper.cineca.it/
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Identificazione dei concetti 
Uno shallow parser analizza il testo e identifica tutte le frasi nominali presenti. 

Queste possono essere composte da un solo termine (un sostantivo) oppure da più 
termini (aggettivo e sostantivo come “anidride carbonica”, ma anche sequenze di 
sostantivi separati da preposizioni, come “monossido di carbonio”, o “Presidente degli 
Stati Uniti d’America”). 

Ogni frase nominale viene ricercata nelle diverse fonti disponibili tramite un “exact 
match” e, nelle pagine di Wikipedia, tramite una “anchor search” cioè sfruttando tutti i 
diversi modi (espressioni verbali alternative) in cui la pagina viene linkata all’interno di 
Wikipedia stessa. 

Se la ricerca fallisce, la frase non è riconducibile a nessun concetto noto e viene 
scartata. Se la ricerca dà luogo a più risultati, scatta il processo di disambiguazione che 
tiene conto di tutti gli altri concetti già identificati per stabilire il contesto di riferimento. 
Ad esempio “plant” può riferirsi a un vegetale oppure ad un impianto industriale. Per 
entrambi i concetti è possibile calcolare la forza del legame (vicinanza semantica) con 
tutti gli altri concetti individuati nel contesto del documento in termini di numero di link 
condivisi, sia in entrata che in uscita, dalle rispettive pagine (internal relatedness, o item 
relatedness). Il concetto che risulta più vicino al contesto in cui “plant” compare è 
quello vincente. 

Il risultato di questa fase è un insieme di annotazioni, ottenute da diverse fonti, che 
associano a parti del testo il concetto corrispondente e un valore di rilevanza del 
concetto stesso, nonché la fonte di provenienza ed eventuali metadati aggiuntivi. Le 
diverse annotazioni sono armonizzate all’interno del framework UIMA (Unstructured 
Information Management Architecture). 

 
Selezione 
I concetti più rilevanti, quelli che maggiormente riassumono il significato del 

documento, hanno alti valori di internal relatedness. Questo criterio è già sufficiente per 
operare una prima selezione dei concetti. 

Quando esiste un dominio di riferimento, può tuttavia essere utile generare un 
contesto di riferimento sulla base del quale calcolare l’external relatdness (o domain 
relatedness). Questo valore indica la forza del legame tra ciascun concetto individuato 
nel documento ed i concetti rappresentativi di uno specifico dominio (derivabili, ad 
esempio, da una collezione più ampia di documenti). Le applicazioni finora realizzate, 
su documenti testuali, indicano infatti come criterio di selezione ottimale una 
combinazione di entrambe le misure: internal relatedness + external relatedness > 0,5. 
Questo criterio consente di massimizzare correttezza e completezza dei concetti 
selezionati, rispetto a quelli manualmente giudicati rilevanti. 

L’external relatedness assume ancora più importanza quando il documento risulta da 
una trascrizione del parlato. In questo caso il criterio ottimale si basa infatti su: 
frequenza * external relatedness > 0,45. Ciò è conseguenza del fatto che errori di 
riconoscimento vocale portano ad individuare concetti errati e quindi ad inquinare il 
contesto interno del documento, mentre rimane affidabile il contesto di dominio. 

Il criterio di selezione è uno dei parametri del Concept Mapper e può quindi essere 
configurato ad hoc per ciascuna applicazione. 
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Mapping ad una ontologia 
Una volta che un concetto è stato individuato, disambiguato, validato e filtrato, è 

possibile, se l’applicazione lo richiede, associarlo alla sua formalizzazione all’interno di 
una ontologia. 

Il metodo di associazione sfrutta la struttura dell’ontologia e le relazioni in essa 
definite per creare il contesto di riferimento di ciascun concetto dell’ontologia (gruppo 
di concetti correlati). Il concetto identificato nel documento viene quindi mappato al 
concetto dell’ontologia che massimizza la “group relatedness”, calcolata sempre sulla 
base dei link condivisi dalle rispettive pagine che descrivono il concetto, dove, questa 
volta, il contesto è dato dall’ontologia piuttosto che dal contenuto del documento o dal 
dominio di riferimento. 

 

3.1.2 Applicazione del Concept Mapper in L2L 
Come mostrato nella figura seguente, la piattaforma L2L alimenta il Concept Mapper 

con i testi estratti dal diapositive MS-Power Point e il Concept Mapper identifica i 
concetti. 

Dato che ogni diapositiva è associata ad un intervallo di tempo specifico, i concetti 
identificati possono essere utilizzati per fornire agli utenti un indice che può essere 
utilizzato in alternativa alla ricerca standard full-text o la tabella di navigazione dei 
contenuti. I concetti estratti vengono utilizzati anche per ricercare anche tra tutte le 
lezioni L2L presenti nel repository (aggregazione per concetti). 

 
 

 
 
L'output del processo consiste in un elenco di concetti, individuati con i titoli delle 

pagine di Wikipedia che li descrivono, dove per ogni concetto viene fornita la misura di 
correlazione (al documento o a un dominio specifico), una breve descrizione (il primo 



 

Pagina 22 di 34 

paragrafo della pagina di Wikipedia), i sinonimi (ancore e redirect), le categorie e le 
traduzioni. 

 

3.2 Trascrizione (in fase di sviluppo) 

La registrazione audio, elaborata da un sistema di riconoscimento vocale, traduce il 
parlato in un testo elettronico, che viene a sua volta utilizzato per estrarne metadati e 
concetti, sottotitolazioni, appunti in formato pdf o ebook.  

Il motore ASR (Automatic Speech Recognition) si interfaccia a livello applicativo 
attraverso webservices REST: sono supportati i più comuni file multimediali, audio e 
video. Terminata l'operazione di trascrizione (il tempo varia da alcuni minuti  ad alcune 
ore) il risultato è reso disponibile con la stessa modalità, in formato XML corredato dei 
dati di temporizzazione che consentono di indirizzare il trascritto all'interno del file 
multimediale. 

Per il miglioramento della trascrizione è stato progettato un sistema di 
crowdsourcing delle correzioni attraverso una piattaforma che consenta all'utente L2L 
abilitato (ad.es. lo studente) di apportare eventuali correzioni sul trascritto generato in 
automatico.  

La nuova trascrizione viene resa disponibile anche agli altri blocchi (sottotitoli, 
Concept Mapper) di transcodifica implementati in Mediamosa. 

Il trascritto viene quindi sincronizzato con la videoregistrazione della lezione e 
convertito in formato srt. I sottotitoli vengono così visualizzati all’interno del player 
L2L garantendo quindi una maggiore accessibilità delle registrazioni. 

4 L2L appliance, componenti dell’offerta 

La versione appliance della parte centrale della filiera L2L, installata nella sede del 
cliente comprende: 

• i server di Digital Asset Management (Mediamosa) 
• le utility di ingestion e conversione di formati,  
• i server di indicizzazione, metadatazione e concettualizzazione,  
• il server per il controllo ottimizzato degli upload delle lezioni ed il download 

programmato degli aggiornamenti software dei Recorder,  
• i server di Streaming  
• opzionalmente, un “managed Moodle” e uno storage interno. 

La versione appliance può essere  resa interoperabile con il sistema di Identity 
Management del clicente, se basato su standard SAML 2.0, e con i locali server Moodle, 
attraverso l’installazione dell’apposito plugin sviluppato dal Cineca, con una eventuale 
Digital Library e qualsiasi applicazione del cliente in grado di interagire con l’appliance 
attraverso i suoi web service. 
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Rispetto allo schema dell’architettura logica L2L riportata nel paragrafo precedente, 
L2L appliance è costituita dalle componenti hardware e software che assolvono le 
funzionalità riportate nei blocchi  in blu nel seguente schema. 

 

  
 

Il Cineca gestisce da remoto la manutenzione di tutte le componenti software 
dell’appliance L2L (correzioni di bug, upgrade evolutivo), gestisce la manutenzione 
hardware, opera il monitoraggio, l’analisi diagnostica in caso di problemi e l’intervento 
risolutivo, se necessario on site. 
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5 L’esperienza utente di L2L 

 
 

 
La progettazione dell’interfaccia L2L è stata guidata dai principi dello User Centered 

Design ovvero la metodologia composta da una serie di differenti tecniche e attività 
interattive che consentono di sviluppare prodotti che tengano conto dei bisogni, delle 
aspettative e delle possibili limitazioni dell'utente finale. 

Nello specifico per il servizio L2L sono state realizzate le interfacce per 
 la stazione di registrazione, che comprendono le funzionalità relative alla 

produzione post-produzione e gestione delle registrazioni 
 le attività sulla piattaforma e-learning basata su Moodle che consentono di 

erogare e gestire i contenuti didattici L2L Multimediali. 
 
 

5.1 L’interfaccia della stazione di registrazione 
 
L’interfaccia della stazione di registrazione è stata realizzata per venire incontro alle 

esigenze di due profili utente:  
 il Docente, che deve poter registrare le lezioni con estrema semplicità ed 

altrettanto semplicemente gestirle sulla piattaforma e-learning; 
 l’Amministratore, un profilo con competenze informatiche avanzate che gestisce 

le configurazioni avanzate dell’applicazione e le funzionalità più complesse. 
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5.1.1 Procedura Guidata per la registrazione 
 
Per facilitare il Docente è stata creata una procedura guidata per la realizzazione 

delle registrazioni. 
Tale procedura comprende quattro fasi:  

1. inserimento dati utente e descrizione della registrazione. In questo primo passo, 
se l’utente ha già effettuato il login (ad esempio al portale), la maschera 
presenterà automaticamente i dati dell’utente e l’elenco dei suoi corsi, il docente 
dovrà inserire manualmente titolo, descrizione e tags della lezione. 

 
 

 
Procedura guidata 1° passo 

 
2. Nella 2° fase vi è la possibilità di caricare i file da utilizzare a corredo della 

registrazione (dispense, case study, PowerPoint, ect). Utilizzando i tasti Sfoglia 
e Aggiungi o il trascinamento. 

 

 
Procedura guidata 2° passo 
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3. Nella terza pagina si seleziona della tipologia di registrazione tra le seguenti 

opzioni: 
 

 Solo Audio 
 Ripresa audio-video del docente 
 Audio e schermo del computer 
 Ripresa audio-video del docente e schermo del computer  
 Ripresa audio-video del docente e fonte video esterna 
 Importa video  

 
Procedura guidata 3° passo 

 
Infine, nella pagina delle Impostazioni è possibile: 

- effettuare un test audio prima di avviare la registrazione; 
- verificare le impostazioni audio video del progetto di registrazione.  
- selezionare l’area dello schermo da registrare tramite il tasto Select Area 

 

 
Procedura guidata 4° passo 
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Per avviare la registrazione basta fare click sul pulsante Registra. Per terminarla 
bisogna invece fare click con il tasto destro sull’icona L2L presente nella barra inferiore 
dello schermo. 

 

 
Termina Registrazione 

 

5.1.2 Gestione e post-produzione delle registrazioni 
Tali funzionalità sono state disegnate per venire incontro alle esigenze dei docenti e 

degli amministratori  in base allo standard più affermati nei programmi di gestione e 
post produzione di contenuti  multimediali. 

In particolare sono disponibili le funzionalità per il caricamento della registrazione 
sul server, per la loro modifica o eliminazione, per la connessione della stazione di 
registrazione con le presentazioni presenti su un altro computer. 

L’interfaccia di post-produzione consente di tagliare brani della registrazione o di 
inserire video all’inizio o al termine della stessa. È possibile inoltre aggiungere dei 
Marker per segnalare eventi significativi (esempi, domande ecc.)  

 

 
Interfaccia di post - produzione 
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5.1.3 Funzionalità per l’importazione un video già esistente in L2L 
All’interno del wizard “Nuovo progetto di registrazione”, tra le tipologie di 

registrazione, è presente l’opzione “Importa video”. Questa funzionalità permette di 
convertire un filmato in una registrazione L2L: ad esempio, se ho un video realizzato 
con una semplice telecamera e voglio che sia disponibile anche come registrazione L2L 
posso farlo grazie a questa funzione. In questo modo si potrà beneficiare di tutti i 
vantaggi di ricercabilità e di modalità di erogazione che possiede la registrazione L2L 

5.1.4  Funzionalità specifiche per l’utente amministratore  
L2L consente agli amministratori di creare nuovi profili di registrazione, con la 

possibilità quindi di personalizzare la scelta delle periferiche di acquisizione in modo da 
venire incontro alle esigenze specifiche dell’ateneo/ente. 

 

 
Crea nuova tipologia 

 

5.2 Il Modulo e il blocco Moodle  per la gestione di L2L  
L’interfaccia sviluppata per la gestione e pubblicazione delle registrazioni L2L è 

stata progettata in base allo standard Moodle.  
Anche in questo caso facciamo riferimento a due profili utente principali: docente e 

manager/amministratore.  
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 Associazione di una registrazione all’attività L2L in un corso 

 
Il docente può creare un’attività L2L all’interno del corso e poi associarvi una delle 

registrazioni da lui realizzate. Il docente può inoltre decidere quali, tra i file disponibili, 
può rendere scaricabili dagli studenti. 
 

Il blocco “Gestione registrazioni L2L” 
Questo blocco permette di accedere direttamente al Repository delle registrazioni 

L2L, dove sarà possibile cancellare la lezione, modificare i Metadati e/o i Contenuti 
della lezione.  

 
Gestione Metadati del Repository 
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Fruizione della lezione L2L 
Lo studente potrà accedere alla registrazione facendo click sull’attività L2L presente 

nel corso, naturalmente non potrà apportare nessuna modifica ad essa. 

 

 
Accesso alla registrazione 

 

Si aprirà una pagina dove saranno disponibili gli allegati e il link per visualizzare la 
registrazione. 

 
Apri registrazione 

 
Con un click sul tasto “Apri la finestra della registrazione” si visualizzerà il player 

creato appositamente per le registrazioni L2L (vedi paragrafo Player L2L). 

 

6 L2L, case history 

Il numero delle stazioni di registrazione che alimentano il servizio L2L nel 2013 è  di 
circa 70, utilizzate dall’Università di Torino, l’Università La Sapienza, l’Università 
di Brescia, l'Università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti e Pescara, le Università 
telematiche e-Campus e UniTelma Sapienza e dallo stesso CINECA per i suoi corsi e 
seminari. 



 

Pagina 31 di 34 

6.1 L’esperienza dell’Università:  Torino, Sapienza ed UniTelma-
Sapienza 

Il progetto L2L si inserisce in un disegno organico delle piattaforme dell’Università 
di Torino: il servizio di e-learning è il frutto di un’attività di razionalizzazione 
attraverso la quale le molteplici esperienze condotte da differenti attori (Facoltà, 
Dipartimenti, Centri, singoli docenti, ecc.) sono confluite in un impianto organizzativo e 
tecnologico comune, che ha come elemento nevralgico l’integrazione. L’Università 
degli studi di Torino ha adottato dal 2008 la piattaforma Moodle come soluzione di 
Ateneo, creando un substrato comune per le attività di e-learning; l’evoluzione della 
piattaforma in termini di moduli aggiuntivi parte da esigenze specifiche, poi 
generalizzate, alcune delle quali per la produzione di contenuti multimediali, da 
pubblicare in ambienti e-learning. Dal 2011, ritenendo sufficientemente maturo il 
processo di integrazione descritto sopra (tecnologia, autenticazione, anagrafiche), è stata 
introdotta la soluzione L2L per la videoregistrazione delle lezioni del docente e la 
conseguente pubblicazione del prodotto multimediale sul corso su Moodle (utilizzando 
una specifica attività) e in previsione sulla piattaforma Unito/Media (rappresenta un 
ulteriore canale multimediale per veicolare la produzione di Ateneo). L2L si aggiunge 
alla produzione multimediale già realizzata da singoli docenti, ponendosi come 
soluzione di Ateneo integrata con il servizio di e-learning (nella condizione ottimale il 
docente procede in autonomia sia alla registrazione che alla pubblicazione della risorsa 
audio/video sul proprio corso su Moodle) e con i server di streaming di Ateneo. 

L’introduzione di L2L presso le Facoltà non è intesa solo come la consegna di un 
prodotto: all’iniziativa è stata associata una figura di supporto (un tirocinio formativo) 
che nell’ambito di uno stage ha avuto il compito di favorire l’utilizzo della soluzione, 
affiancando i docenti per la registrazione delle lezioni (supportando il docente 
nell’utilizzo dei dispositivi di registrazione, nell’avvio e per la chiusura della 
registrazione) e trasferendo le proprie conoscenze in modo da rendere autonomi i 
referenti delle piattaforme  nell’utilizzo della soluzione.  

Il progetto di introduzione della soluzione L2L presso le Facoltà ha messo a 
disposizione 14 postazioni “full” e 14 postazioni “light” (queste ultime disponibili da 
maggio 2011); si tratta di una postazione per ciascuna delle 13 Facoltà presenti in 
Ateneo e di una postazione per la formazione del personale tecnico-amministrativo.  
Attualmente l’Università di Torino ha realizzato nel suo complesso più di 2200 ore di 
registrazione con la filiera L2L. 

 
Nel caso dell’Università Telematica UniTelma-Sapienza l’elemento distintivo è 

che la filiera L2L, nonché il servizio di E-Learning basato su Moodle, sono al centro di 
quello che è il core business dell’Ateneo, in quanto appunto telematico: in particolare 
tutti i nuovi contenuti (centinaia di ore di lezioni) vengono creati e fruiti attraverso la 
filiera L2L. Inoltre l’utilizzo dei contenuti medesimi da parte degli studenti, diverse 
migliaia, comprendenti anche le utenze di corsi di formazione, è frequente e 
naturalmente con caratteristiche di estrema criticità.  

L’esperienza, dopo le difficoltà iniziali, si è rivelata positiva e gli input, in termini di 
requisiti, di UniTelma, come quelli dell’Università di Torino, molto proficui per 
adeguare il prodotto e individuarne i futuri sviluppi. 
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Infine, l’università La Sapienza ha avviato un protocollo di sperimentazione con 
Cineca per l’individuazione dei format più adeguati da utilizzare nelle registrazioni 
L2L. 

 

7 Casi d’uso di L2L 

7.1 Registrazione in studio 
La registrazione del docente in studio è indicata per la formazione full distance o per 

coloro che vogliono utilizzare le ore in aula per attività più interattive e preferiscono 
quindi erogare la lezione ‘espositiva’ tramite la piattaforma e-learning. Come definita da 
Ranieri (2004) la lezione espositiva “Consiste nella  presentazione e spiegazione di un 
argomento, secondo modalità trasmissive: gli allievi ascoltano, prendono appunti, 
cercando di memorizzare informazioni, mentre il docente decide l’ordine e le modalità 
di presentazione dei contenuti, i tempi e il ritmo dell’esposizione stessa.  

Questa è e resta la modalità più diffusa perché presenta alcuni indubbi vantaggi: 
ottimizzazione dei tempi e conseguente «economicità» (consente di affrontare un gran 
numero di argomenti in un tempo piuttosto contenuto e rivolgendosi a un gran numero 
di persone), standardizzazione (la sequenza resta fondamentalmente inalterata, poiché 
univocamente determinata dal docente), strutturazione (se ben preparata).”1  

Il docente può quindi registrare i contenuti in studio, con l’indubbio vantaggio di 
creare degli oggetti didattici di maggiore qualità (soprattutto audio/video) e sintesi e 
svolgere in aula attività di maggiore livello di interattività: workshop, esercitazioni, 
meta riflessione sui contenuti. I contenuti esposti in queste registrazioni verrebbero 
scelti in base alla loro ‘stabilità’ in modo che tali oggetti multimediali possano essere 
utilizzati per più anni accademici. 
 

7.2 Registrazione in aula 
La registrazione ‘live’ in aula è il caso d’uso principale di L2L. Il docente può 

avviare la registrazione in qualunque momento anche in assenza di connettività, e 
scegliere la modalità di registrazione: 
1. Solo Audio 
2. Ripresa audio video del docente 
3. Audio e schermo del computer 
4. Ripresa audio video del docente e schermo del computer 
5. Audio, video e fonte video esterna. 

 

                                                 
1 Ranieri M. (2004), E-learning: modelli e strategie didattiche,  

Erickson, Trento 
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7.3 Registrazioni centralizzate 
In collaborazione con l’università degli studi di Torino è stata avviata un’analisi di 

fattibilità di un sistema di gestione centralizzato  delle registrazioni d’aula: L2L 
Campus. 

 
 

8 Caratteristiche del Servizio 

 

8.1 Monitoraggio e Supporto 
 

Per garantire la continuità del servizio viene implementato il monitoraggio 
automatico della connettività Internet e dei principali servizi applicativi con 
disponibilità del sistemista e intervento garantito da presidio on-site durante il normale 
orario d’ufficio (8-19 dei gg. lavorativi dal lunedì al venerdì). 

E' garantito l’intervento entro 4 ore lavorative dalla chiamata nel caso di 
malfunzionamenti che compromettano le funzionalità del sistema. 

CINECA fornisce supporto di secondo livello per la risoluzione dei problemi 
sull’utilizzo della piattaforma mediante l’impiego del sistema di trouble ticketing (TTS) 
elearning-supp@cineca.it 
 

 

8.2 Manutenzione Programmata 
Per lo svolgimento di attività di manutenzione e l’applicazione di patch/upgrade del 

software, deve essere concordata una finestra di manutenzione periodica in orario 
d’ufficio su base mensile che deve essere comunicata con un preavviso di 5 giornate 
lavorative; eventuali patch urgenti per la risoluzioni di problemi di sicurezza potranno 
comunque essere applicate con frequenza maggiore e con preavviso inferiore. 

8.3 Backup e restore 
Viene eseguito un backup giornaliero automatico di tipo incrementale con 

schedulazione automatica pilotata dal server, attraverso l’infrastruttura di backup 
CINECA basata su Tivoli Storage Manager.  

 

9 Evoluzione del servizio 

Il Servizio offerto sarà costantemente potenziato con l’integrazione dei nuovi servizi 
resi disponibili dalle attività del Progetto di sviluppo L2L. L’Ateneo potrà inoltre 
integrare e sfruttare altri servizi e funzionalità L2L sviluppati da CINECA in altri 
Progetti e iniziative. 

mailto:elearning-supp@cineca.it
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Inoltre per la parte del Single SignON   
-       Protocollo utilizzato: SAML  

-       Tecnologia IdP: Shibboleth  
-       Sistemi in SSO: E-learning, ESSE3, E-commerce  

-       Global logout: attivo  
forma di progetti di integrazione mirati a supportare l’ateneo nelle sue attività di porting 
dei servizi di L2L all’interno dell’insieme dei servizi già offerti ai propri utenti, in modo 
da garantirne una piena e trasparente integrazione. 
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	L2L (Live-to-eLearning), sistema di filiera per la creazione, gestione ed erogazione di contenuti di e-learning di carattere multimediale, è un insieme di servizi integrati che il CINECA ha sviluppato per permettere agli Atenei, tradizionali e telematici, di creare corsi in e-Learning in maniera efficiente e rapida a partire dalla registrazione delle lezioni o eventi “live”. Offre soluzioni sia per la produzione di contenuti, che per la loro erogazione e pubblicazione, passando attraverso un processo automatico di trasformazione, elaborazione, indicizzazione e conversione del materiale. Consente di realizzare e gestire oggetti didattici, basati sulle registrazioni delle lezioni o altre tipologie di public speaking, o anche di rendere rapidamente fruibili online i contenuti multimediali di seminari e convegni. 
	/
	Figura 1 - Filiera L2L
	Il servizio L2L è una filiera di produzione e delivery di contenuti, che ha come punto di ingresso la stazione di registrazione  L2L Recorder; il valore aggiunto di questo sistema risiede nella centralizzazione dei servizi di elaborazione, gestione, memorizzazione dei contenuti (conversione di formati, metadatazione, indicizzazione, concettualizzazione, motori di ricerca, repository, integrazione con altri servizi di knowledge management, ecc.) e delivery dei medesimi (Learning Management System Moodle, Digital Library, WebTV, Streaming Server, ecc.). 
	Il servizio è  proposto in modalità ASP oppure in versione appliance.
	Il servizio in modalità ASP consiste nell’acquisizione delle stazioni di registrazione e nell’utilizzo dei servizi centralizzati presso CINECA per l’elaborazione,  gestione, memorizzazione dei contenuti e delivery; opzionalmente comprende anche un servizio di Learning Management System basato su piattaforma Moodle.
	La versione appliance viene installata presso il CED del cliente e mette a disposizione le componenti della filiera che  comprendono i server di Digital Asset Management (Mediamosa), le utility di ingestion e conversione di formati, i server di indicizzazione, metadatazione e concettualizzazione, il modulo per l’upload ottimizzato delle lezioni ed il download programmato degli aggiornamenti software dei Recorder, i server di Streaming e, opzionalmente, un “managed Moodle” e uno storage interno.
	L’appliance potrà utilizzare i servizi di storage locali, essere integrato con il locale sistema di Identity Management, i server Moodle e di Digital Library e qualsiasi altra applicazione del cliente in grado di interagire con l’appliance attraverso i suoi web service.
	L’obiettivo di L2L è aumentare la produttività della filiera di creazione dei contenuti on-line a costi sostenibili, minimizzando l’impegno chiesto ai docenti. La creazione di contenuti multimediali audio/video su larga scala solitamente è un processo costoso, che può richiedere molte ore di lavoro per ogni singola ora di contenuto digitale prodotto. 
	Il servizio L2L ha il suo principale valore aggiunto negli asset centrali necessari al suo funzionamento (repository, server di Learning Management, server di Streaming, ecc.), la cui integrazione fra loro e, nel caso delle Università, con gli altri servizi a queste indirizzati ne è un elemento caratterizzante rispetto a simili soluzioni esistenti sul mercato. 
	Obiettivo del Cineca è di perseguire una continua innovazione del prodotto, finalizzata ad aggiungervi nuove funzionalità, così da accrescerne l’utilità per i propri clienti.  
	Negli ultimi anni le Università hanno sentito il bisogno di incrementare e di integrare maggiormente nella didattica in e-learning le registrazioni delle lezioni in aula. L’esigenza era quella di realizzare video-lezioni riducendo per quanto possibile costi e tempi necessari alla loro realizzazione.
	CINECA, consorzio interuniversitario di cui fanno parte 69 Università, in base ad un’analisi dei bisogni formativi degli atenei consorziati, ha realizzato il servizio L2L, che permette una creazione automatica di oggetti didattici multimediali basati sulle lezioni in aula o su qualsiasi tipo di evento live.
	L’introduzione di L2L nel servizio di e-learning ha permesso di diminuire il lasso di tempo che passa dalla lezione in aula alla pubblicazione di un oggetto digitale “consistente” sulla piattaforma e-learning adottata dall’Ateneo. 
	Il servizio utilizza un sistema centralizzato di Digital Asset Management (DAM) che racchiude le componenti di gestione, post-produzione ed erogazione. Gli strumenti disponibili in L2L facilitano la registrazione e la gestione dei metadati della lezione, mentre la pubblicazione e l’erogazione sono state completamente automatizzate. La centralizzazione, sia del sistema di e-learning che del DAM, assicura bassi costi di start up per l’adozione del servizio in modalità ASP. 
	Tutti i contenuti digitali vengono caricati in un unico repository a cui è possibile accedere dalla piattaforma di e-learning. Questo approccio, oltre a facilitare una gestione centralizzata di aspetti quali la gestione dell’autorizzazione sui contenuti, ne facilita il loro riutilizzo in altri contesti (per esempio un servizio di WebTV, la piattaforma e-learning, un Portale o una Digital Library) o la condivisione dei contenuti tra università o progetti di ricerca diversi (riuso e harvesting). Per la gestione dei video e metadata e la distribuzione attraverso la piattaforma di e-learning  viene reso disponibile un modulo e un blocco.
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	L'architettura del servizio L2L è stata disegnata dopo un’attenta analisi delle soluzioni adottate dagli atenei tecnologicamente più avanzati nell’ambito dei sistemi automatici di registrazione delle lezioni. 
	L’analisi dello stato dell’arte ha evidenziato che la principale criticità di tali sistemi era l’integrazione tra i suoi componenti, il sistema di registrazione, il sistema di presentazione e la piattaforma e-learning; emergeva inoltre che l’approccio modulare consentiva una maggiore flessibilità del sistema e permetteva quindi una migliore integrazione delle parti. Nella realizzazione di L2L si è scelto quindi di estendere ulteriormente l’approccio modulare in modo da rendere ancora più autonome le fasi di registrazione, immagazzinamento ed erogazione consentendo ad esempio la registrazione in modalità offline.
	L2L adotta il modello Service Oriented Architecture (SOA) in cui le interazioni tra i componenti del servizio avvengono principalmente attraverso l'uso di API REST (Representational Transfer State web Application Program Interface).
	Le componenti del servizio L2L sono:
	 La stazione di registrazione L2L (L2L Recorder), 
	 I servizi centralizzati di elaborazione, gestione, memorizzazione ed erogazione dei contenuti 
	 Il modulo e il blocco di Moodle per la fruizione (che permette l'integrazione del DAM con il LMS).
	Come mostrato in figura 3, il cuore dei servizi centralizzati è costituito dalla piattaforma di Digital Asset Management (DAM), basata sul software opensource MediaMosa, che è a sua volta basata sul modello SOA e permette interazioni sia dall'esterno sia verso le proprie componenti interne attraverso servizi web.
	/
	Figura 3 - Architettura complessiva di L2L
	La piattaforma MediaMosa è stata estesa mediante la creazione di un servizio di ingestion (modulo L2L Ingester) al fine di aprire, validare ed elaborare tutti i pacchetti provenienti da stazioni L2L remote attraverso il sistema di L2L Communication. 
	Il modulo di ingestion utilizza i servizi REST di MediaMosa per memorizzare, analizzare e codificare tutti i contenuti all'interno di un pacchetto L2L e associare i metadati descrittivi.
	Il modulo Moodle permette l'integrazione del DAM con il LMS: utilizzando questo modulo la piattaforma Moodle diventa un client di MediaMosa che utilizza i servizi REST per gestire e accedere alle risorse. Il blocco Moodle permette ai docenti e agli amministratori di controllare e di gestire le loro lezioni, sia a livello di attività Moodle che a quello del DAM.
	Tramite i web service di Moodle (REST/JSON) si rendono disponibili le lezioni anche su dispositivi mobili.
	MediaMosa (www.mediamosa.org)  è una piattaforma di back-end di gestione e distribuzione centralizzata di video basata sull’architettura SOA che utilizza  web service REST - Representational State Transfer . 
	E’ un middleware flessibile e scalabile che utilizza uno storage condiviso,  un database di metadata, supporta servizi di caricamento, ricerca, transcodifica insieme ad un sistema di controllo degli accessi granulare e integra l’infrastruttura degli streaming server per la distribuzione.
	I web service possono essere utilizzati da applicazioni esterne che  in questo modo  demandano centralmente a  MediaMosa le funzioni di back-end.
	Esempi di applicazioni esterne che integrano  MediaMosa  sono  L2L tramite Moodle (grazie al Modulo ed al  Blocco sviluppati ad hoc), la Digital Library e le applicazioni di ingestion rispettivamente di L2L e Digital Library.
	MediaMosa è un software libero e aperto sviluppato da SURFnet e Kennisnet che dal 2013 è supportato da MediaMosa Foundation.  Si basa sul CMS Drupal e utilizza altri software e servizi quali gli streaming server e  FFmpeg.
	Il modello MediaMosa si basa sui concetti di asset e mediafile: un asset è composto da una serie di mediafile (il file originale e tutte le versioni transcodificate). In questo modo un asset può essere fruito usando una serie di protocolli e formati diversi. Inoltre un asset  può appartenere a diverse collection che definiscono una modalità di raggruppamento degli oggetti.
	Servizi CRUD -  Create, Read, Update, Delete
	Questi servizi consentono di inserire e gestire gli oggetti all’interno di MediaMosa; tramite queste funzioni è possibile associare  i metadati descrittivi ad asset e mediafile e caricare i file dei media. 
	MediaMosa supporta una selezione dello schema Qualified Dublin Core – QDC. 
	E’ inoltre possibile definire le collection e associare gli asset alle collection.
	Servizi di Ricerca
	I servizi di ricerca consentono di ricercare oggetti all’interno della piattaforma filtrando i dati sulla base dei metadati, collezioni e definendo stringhe di ricerca complessa.
	Servizio di Analisi
	Questo servizio estrae i metadati tecnici dai mediafile quali formato, risoluzione, bit rate  ed è basato su FFMPEG.
	Servizio di Still
	Questo servizio estrae un fotogramma dai file video e lo converte in immagine.
	Servizio di Transcodifica
	Il servizio di transcodifica esegue il  processo di conversione di un mediafile. Il servizio di transcodifica nativo della piattaforma è basato sullo strumento  FFMPEG per i contenuti audio/video. 
	Esso consente di configurare diversi profili di transcodifica che definiscono differenti parametri per  la conversione del mediafile (di formato, di bit rate o di risoluzione). Per il servizio L2L, si utilizzano i profili di transcodifica per   la conversione in MP4 e per l’estrazione della traccia audio MP3 per il podcast.
	E’ inoltre estensibile in quanto consente di aggiungere strumenti di conversione che si possono applicare a diverse tipologie di contenuti.
	I servizi di transcodifica di MediaMosa sono stati estesi da CINECA sviluppando i seguenti moduli:
	 Mosaico: consente di miscelare 2 flussi audio/video in un singolo video MP4 per la fruizione da dispositivi mobili grazie allo sviluppo di uno strumento specifico ‘Mosaic’ basato sulle librerie GStreamer.
	 Concept Mapper:  elabora i testi delle slide e i testi della trascrizione del parlato estraendo i concetti e producendo un indice concettuale. Lo strumento che effettua l’analisi concettuale dei testi è il servizio Concept Mapper sviluppato da CINECA nell’ambito del progetto Papyrus finanziato dalla Comunità europea.  
	 Trascrizione (in fase di sviluppo): utilizza un servizio esterno che elabora il testo dalla traccia audio di un contenuto audio/video.
	Servizi di delivery
	Gli oggetti  presenti su MediaMosa possono essere erogati tramite i web server in download e  tramite gli streaming server. 
	L’accesso ai contenuti è regolato mediante  un meccanismo dinamico di generazione del link che viene prodotto da MediaMosa insieme al codice di embed. 
	L’infrastruttura di streaming CINECA basata su Window Media Services, Helix Universal Server e Adobe Flash Media Interactive Server è integrata con MediaMosa. 
	La stazione di registrazione L2L è il sistema che si occupa di  registrare, metadatare  e sincronizzare fino a due sorgenti audio e video:  il video del docente e lo schermo del computer, oppure una sorgente video esterna come una lavagna interattiva.
	 La stazione di registrazione comprende un PC, desktop o laptop dotato di periferiche di acquisizione audio/video, e il software di registrazione L2L.
	Il  PC di tipo desktop (Stazione di registrazione Full)  è orientato ad un’installazione stabile in una sala e impiega una scheda di acquisizione Audio/Video alla quale viene collegata una   telecamera di tipo brandeggiabile e un microfono. Viene inoltre fornito un dispositivo di cattura VGA2USB per una sorgente video esterna.
	Il laptop (stazione di registrazione Light) è indicato  per un utilizzo più flessibile in quanto è facilmente trasportabile e può essere fornito a un docente per registrare nel proprio studio o a casa. Per l’acquisizione audio/video si utilizza la webcam, un microfono e il medesimo software di registrazione.
	Il software L2L è un’applicazione MS Windows .NET e i flussi audio/video sono codificati in alta qualità nel formato Windows Media Video.
	Il software di registrazione guida il docente nel definire e descrivere la lezione che verrà registrata.
	Il processo di registrazione della lezione prevede i seguenti passaggi:
	 autenticazione del docente basata su Security Assertion Markup Language (SAML);
	 associazione automatica alla lezione dei metadati specifici relativi al docente e alle sue materie di insegnamento tramite il recupero delle informazioni personali del docente e dei sui corsi da Moodle tramite webservice (SOAP)
	 inserimento manuale delle informazioni descrittive della lezione: titolo, abstract e tag; 
	 selezione della modalità di registrazione: L2L supporta diversi tipi di registrazione (solo audio, audio-video del docente, schermo del computer, audio-video e un video secondario) al fine di meglio soddisfare i bisogni del docente;
	 inserimento di allegati;
	 registrazione della lezione;
	 controllo qualità: il docente può controllare la registrazione realizzata visualizzando l’anteprima;
	 post-produzione (opzionale)
	 caricamento della lezione sul repository: un processo automatico di caricamento gestisce l’archiviazione in modo trasparente per il docente.
	Grazie ad uno specifico plug-in MS Office, L2L registra i tempi di cambio di diapositiva, inserisce nel pacchetto della lezione le immagini delle slide e un file XML contenente i testi delle stesse.
	E’ possibile registrare anche in assenza di connettività di rete per soddisfare l’esigenza diffusa di registrare le lezioni tenute in aule prive di connettività o per i docenti che preferiscono registrare una serie completa di lezioni prima di caricarle sul repository. 
	Le registrazioni possono essere gestite e post-prodotte tramite il software L2L 
	Le funzionalità di gestione delle registrazioni sono:
	 preview
	 caricamento manuale o automatico della registrazione sul server
	 importazione/esportazione della registrazione
	 eliminazione della registrazione
	Le funzionalità di post-produzione sono:
	 preview
	 selezione e taglio di brani della registrazione
	 inserimento marker 
	 inserimento di video all’inizio e alla fine della registrazione (sigla, credits)
	Dopo aver apportato le modifiche desiderate il sistema crea una copia della registrazione contenente tutte le modifiche inserite durante la post-produzione, lasciando quindi inalterata la registrazione originale. 
	Il modulo che si occupa del caricamento dei file lezione sui server centrali e gestisce l’archiviazione in modo trasparente per il docente è L2L communication.
	Tutti gli elementi multimediali, allegati e metadati di una registrazione vengono impacchettati in un archivio compresso nel formato ZIP.
	Il pacchetto è conforme allo standard METS che è il formato utilizzato per codificare i metadati e per la gestione degli oggetti delle Digital Library.
	L2L communication è il motore che viene utilizzato per la gestione centralizzata delle stazioni di registrazione. Permette di:
	 pilotare lo scaricamento di aggiornamenti e patch in maniera granulare (una singola stazione o gruppi di stazioni di registrazione) 
	 Modificare le configurazioni delle stazioni L2L
	 Raccogliere i log 
	 Raccogliere le lezioni dalle stazioni L2L sotto forma di pacchetti compressi (ZIP)
	Il modulo si occupa di depositare il pacchetto L2L nell’area di ingestion dopo averne verificato l’integrità fisica.
	Il repository delle lezioni viene gestito tramite il sistema di Digital Asset Management basato sulla piattaforma MediaMosa.
	MediaMosa implementa le quattro principali funzionalità del sistema - ingestion, memorizzazione, gestione e pubblicazione – attraverso l’utilizzo di chiamate REST.
	Il servizio di ingestion è un’estensione della piattaforma Mediamosa che si occupa di aprire, validare ed elaborare tutti i pacchetti provenienti da stazioni L2L remote attraverso il sistema di L2L Communication. 
	Utilizzando i servizi REST di MediaMosa il modulo Ingester:
	 memorizza, analizza e codifica tutti i contenuti all'interno di un pacchetto L2L
	 archivia i metadati descrittivi (schema Qualified Dublin Core - QDC). 
	 Avvia i processi di post-produzione
	Le lezioni memorizzate sul repository sono sottoposte ad un processo  di post-produzione  che consiste nella trasformazione dei file audio video nei formati più idonei alla fruizione in rete dalle diverse tipologie di dispositivi. Viene eseguita la conversione  audio MP3, Mosaico per tablet e smarphone, e la conversione MP4 per la fruizione in streaming da PC. La lezione viene quindi anche  arricchita con l’indicizzazione tramite il Concept Mapper.
	I contenuti L2L presenti su Mediamosa possono essere erogati sia in download che in streaming. L’accesso ai contenuti è regolato mediante un meccanismo dinamico di generazione dei link che vengono prodotti da Mediamosa assieme al codice di embedding.
	Per l’erogazione dei contenuti multimediali L2L si avvale di Adobe Flash Media Server.
	L'integrazione tra il repository e la piattaforma e-learning, che consente di gestire, pubblicare e distribuire le lezioni L2L, è stata realizzata, seguendo il paradigma Moodle, con la creazione un apposito modulo, ovvero una nuova attività di apprendimento. Il modulo L2L può essere utilizzato congiuntamente alle altre risorse e attività di un corso e la stessa lezione può essere utilizzata in diversi corsi e installazioni Moodle che condividono lo stesso repository. Anche la comunicazione tra il repository e il modulo Moodle di L2L avviene tramite chiamate REST.
	Il modulo consente al docente di definire le attività di apprendimento “L2L” all'interno del corso, di cercare una lezione tra tutte le registrazioni memorizzate nel repository e di limitare la visibilità delle attività L2L in base al ruolo e al profilo degli utenti. 
	Un docente può inoltre ricercare le lezioni da associare alle attività in base ai metadati in esse contenuti. Lo stesso modulo L2L permette agli studenti di accedere alla lezione digitale. Per venire incontro alle esigenze delle Università telematiche italiane che devono rispettare specifiche norme relative all’erogazione e alla conservazione dei dati di tracciamento dei corsi e-learning, è stato sviluppato l’adattamento della fase di fruizione delle lezioni L2L in modo che sia compatibile Sharable Content Object Reference Model (SCORM).
	Le lezioni L2L pubblicate sulla piattaforma Moodle possono essere fruite tramite il Player L2L e tramite l’App L2L dai dispositivi mobili (Android e IOS).
	Per la fruizione delle registrazioni L2L è stato sviluppato un apposito player ovvero un’applicazione che permette di visualizzare le registrazioni da Desktop tramite browser e tecnologia Adobe Flash Player.  La visualizzazione richiede una connessione Internet veloce.
	/
	Il player della registrazione L2L
	Il player contiene una serie di funzionalità per migliorare la fruizione della registrazione:
	 Accesso diretto usando timeline e thumb: Con un click sulla miniatura della slide (o marker) si raggiunge il momento in cui inizia l’evento corrispondente. 
	 Opzioni di Visualizzazione: è possibile modificare all’interno del player le dimensioni dei due video o selezionare il full screen di uno dei flussi.
	 Navigazione della registrazione attraverso l’indice creato automaticamente dai titoli delle slide 
	 Ricerca full-text nei testi delle slide con la possibilità di visualizzare i risultati aggregati graficamente sulla timeline per frequenza temporale. Con un click sul puntatore si raggiunge il punto della lezione in cui viene utilizzato il termine ricercato.
	 Concept browsing: Il Concept Mapper crea una lista di concetti con la possibilità di visualizzare i risultati aggregati graficamente sulla timeline in base alla frequenza del concetto. Con un click sul puntatore si raggiunge il punto della lezione in cui viene utilizzato il concetto ricercato.
	/
	Risultato della ricerca testuale
	Le registrazioni L2L sono accessibili  da dispositivi mobili in più modalità: via browser,  tramite download della versione Mosaic in modalità podcast,  e oggi anche direttamente da App specifica sviluppata  dal Cineca, che consente di interagire con la piattaforma Moodle e fruire delle lezioni L2L in modo asincrono. 
	L’app permette di scaricare le lezioni  sul dispositivo e si possono visualizzare anche in assenza di rete. Viene eseguito il tracciamento dell’attività che viene sincronizzato sulla piattaforma al successivo accesso in rete. Il video della lezione che viene utilizzato dalla App è la versione Mosaic. Il player video della App fornisce  un sottoinsieme delle funzionalità implementate dal player L2L.
	 L’App esiste in versione iOS, utilizzabile da iPhone e iPad, e Android, per tablet e smartphone basati su questa piattaforma; le due versioni, entrambe gratuite, sono scaricabili rispettivamente dall’Apple Store e dal Play Store.
	/
	L’utente può effettuare il login alla propria piattaforma di e-learning e visualizzare tutte le video registrazioni presenti nei corsi a cui è iscritto. La registrazione viene scaricata sul dispositivo  mobile, quindi la fruizione dei contenuti può avvenire anche in assenza di connettività Internet.
	/        /
	Per garantire le esigenze di monitoraggio dei corsi in e-learning, le attività svolte dall'utente tramite App vengono tracciate nello stesso modo di quelle effettuate via web. Qualora i contenuti video siano fruiti offline, i dati di accesso e fruizione saranno inviati alla piattaforma di e-learning al successivo utilizzo dell'app in modalità online.
	Si riportano di seguito alcune immagini esemplificative dell’uso dell’app su iOS.
	/       /            /     
	/   /
	/
	Gli elementi della TabBar sono relativi (nell'ordine) alle seguenti funzionalità:
	 Corsi (corsi disponibili all'utente)
	 Favoriti (corsi contrassegnati dall'utente come favoriti)
	 History (storico attività dell'utente)
	 Impostazioni (dettagli utente collegato, possibilità di login e logout su specifica istanza Moodle, abilitazione download su 3G, etc.)
	Se non sono presenti dati di autenticazione la selezione di default è "Impostazioni " con l'invito all'utente ad autenticarsi altrimenti è selezionata la vista "Corsi".
	Download dei contenuti
	I contenuti video delle lezioni, di default in formato mp4  H.264 960x460, 25FPS, audio stereo, AAC 48Khz, vengono scaricati su richiesta dell'utente;  non è implementata per ora la fruizione in streaming. 
	Le risorse scaricate sono gestite opportunamente in modo che restino disponibili per l'uso offline anche in condizioni di spazio disco critico e marcate per non essere sottoposte a backup. L'utente stesso può comunque eliminare i contenuti. 
	Il download avviene di norma solo con connettività wi-fi (viene presentato un alert qualora questa non sia disponibile durante il download). Opzionalmente l'utente può abilitare nelle impostazioni dell'App anche il download con connettività 3G. 
	Durante le operazioni di download viene inibita temporaneamente la transizione automatica in standby del terminale, così da consentire al download di terminare quando l'App è aperta. L'applicazione può essere spostata in background dall'utente: in tal caso, se nel tempo massimo consentito da iOS per terminare l'operazione di download questo non risultasse ancora terminato, viene presentata all'utente una notifica per consentirgli di riaprire l'App prima che questa entri in stato suspended.
	L’esperienza utente sulla App
	Per la fruizione dei contenuti (tipologie gestite: file video, file pdf, doc ms/word) sono state implementate le funzionalità che consentano di riprodurre la user experience di fruizione con il player via web, ovvero la possibilità di navigare la registrazione tramite le slide, con un tap sulle thumbnail presenti nella parte inferiore del player.
	Il blocco è stato creato, in continuità con l’approccio Moodle, per consentire agli utenti di gestire a livello globale le registrazioni presenti nel repository.  Mentre il modulo permette di visualizzare un contenuto L2L in un corso, il blocco consente di modificare fisicamente la registrazione presente nel repository. Se si modifica una registrazione all’interno del blocco L2L tale modifica si propagherà in tutti i corsi in cui la registrazione viene utilizzata. 
	Il modulo è quindi un’interfaccia di gestione delle lezioni sul repository che consente di compiere delle operazioni sugli oggetti in esso presenti. Gli utenti in possesso degli opportuni permessi (configurabili in base alle esigenze dell’ateneo) possono visualizzare l’elenco delle registrazioni L2L di loro pertinenza, scegliere tra i file allegati della lezione (video, audio, file di testo, PPT, ect)  quali rendere disponibili per il download agli studenti, aggiungere nuovi file a corredo della lezione, modificare il titolo e i metadati della registrazione, eliminare la registrazione, modificare il proprietario della registrazione (ovvero colui che può inserirla tra i contenuti di un corso).
	Il blocco contiene le stesse funzionalità di ricerca presenti nel modulo.
	Come il modulo anche il blocco può essere installato dall’amministratore dell’istanza.
	3 Servizi integrati
	3.1 Navigazione concettuale
	3.1.1 Il processo di analisi
	3.1.2 Applicazione del Concept Mapper in L2L

	3.2 Trascrizione (in fase di sviluppo)

	/
	L2L fornisce agli studenti la possibilità di navigare la lezione utilizzando un elenco di concetti che permette di raggiungere lo specifico istante in cui il singolo concetto viene discusso all'interno della lezione. 
	Nella maggior parte dei casi una registrazione L2L dura più di 45 minuti e quindi creare manualmente annotazioni e sintesi sarebbe estremamente dispendioso. 
	Per questo motivo L2L ha integrato lo strumento Concept Mapper, precedentemente sviluppato da CINECA nell’ambito del progetto Papyrus finanziato dalla Comunità europea, che  consente di estrarre i concetti più rilevanti dai contenuti di tipo testuale. 
	Concept Mapper, sfruttando la conoscenza disponibile nelle diverse risorse linguistiche accessibili on-line (Wikipedia, EuroVoc ed altre ontologie, dizionari e thesauri specialistici), consente di analizzare il contenuto di qualsiasi documento con l’obiettivo di:
	• identificare i concetti più rilevanti nel contesto del documento e/o in relazione al dominio di riferimento;
	• annotare automaticamente parti del testo con i concetti corrispondenti ed eventualmente con il link alla pagina della fonte che ne fornisce la definizione e la descrizione;
	• associare metadati semantici quali le categorie di appartenenza dei concetti, la traduzione in altre lingue, o altre informazioni disponibili nelle fonti utilizzate;
	• mappare il contenuto del documento su un’ontologia specifica.
	L’analisi semantica, in quanto attività di assegnazione di un significato, un senso, all’espressione linguistica si concretizza nel processo di disambiguazione che è possibile grazie alle risorse linguistiche utilizzate. Sia Wikipedia che le altre fonti specialistiche (dizionari, thesauri, ontologie) hanno infatti collezioni di sinonimi, utilizzate per identificare il concetto in maniera univoca, e consentono di calcolare misure di vicinanza semantica che possono essere sfruttate per la disambiguazione.
	Una demo del Concept Mapper, rel 1.0, è presente su http://conceptmapper.cineca.it.
	Concept Mapper si compone di quattro moduli che eseguono in sequenza le quattro principali fasi dell’analisi: 1) analisi linguistica e individuazione delle frasi nominali, 2) identificazione del concetto corrispondente tramite un processo di disambiguazione, 3) selezione in base alla rilevanza e 4) associazione (eventuale) del concetto ad una ontologia specifica. 
	Identificazione dei concetti
	Uno shallow parser analizza il testo e identifica tutte le frasi nominali presenti. Queste possono essere composte da un solo termine (un sostantivo) oppure da più termini (aggettivo e sostantivo come “anidride carbonica”, ma anche sequenze di sostantivi separati da preposizioni, come “monossido di carbonio”, o “Presidente degli Stati Uniti d’America”).
	Ogni frase nominale viene ricercata nelle diverse fonti disponibili tramite un “exact match” e, nelle pagine di Wikipedia, tramite una “anchor search” cioè sfruttando tutti i diversi modi (espressioni verbali alternative) in cui la pagina viene linkata all’interno di Wikipedia stessa.
	Se la ricerca fallisce, la frase non è riconducibile a nessun concetto noto e viene scartata. Se la ricerca dà luogo a più risultati, scatta il processo di disambiguazione che tiene conto di tutti gli altri concetti già identificati per stabilire il contesto di riferimento. Ad esempio “plant” può riferirsi a un vegetale oppure ad un impianto industriale. Per entrambi i concetti è possibile calcolare la forza del legame (vicinanza semantica) con tutti gli altri concetti individuati nel contesto del documento in termini di numero di link condivisi, sia in entrata che in uscita, dalle rispettive pagine (internal relatedness, o item relatedness). Il concetto che risulta più vicino al contesto in cui “plant” compare è quello vincente.
	Il risultato di questa fase è un insieme di annotazioni, ottenute da diverse fonti, che associano a parti del testo il concetto corrispondente e un valore di rilevanza del concetto stesso, nonché la fonte di provenienza ed eventuali metadati aggiuntivi. Le diverse annotazioni sono armonizzate all’interno del framework UIMA (Unstructured Information Management Architecture).
	Selezione
	I concetti più rilevanti, quelli che maggiormente riassumono il significato del documento, hanno alti valori di internal relatedness. Questo criterio è già sufficiente per operare una prima selezione dei concetti.
	Quando esiste un dominio di riferimento, può tuttavia essere utile generare un contesto di riferimento sulla base del quale calcolare l’external relatdness (o domain relatedness). Questo valore indica la forza del legame tra ciascun concetto individuato nel documento ed i concetti rappresentativi di uno specifico dominio (derivabili, ad esempio, da una collezione più ampia di documenti). Le applicazioni finora realizzate, su documenti testuali, indicano infatti come criterio di selezione ottimale una combinazione di entrambe le misure: internal relatedness + external relatedness > 0,5. Questo criterio consente di massimizzare correttezza e completezza dei concetti selezionati, rispetto a quelli manualmente giudicati rilevanti.
	L’external relatedness assume ancora più importanza quando il documento risulta da una trascrizione del parlato. In questo caso il criterio ottimale si basa infatti su: frequenza * external relatedness > 0,45. Ciò è conseguenza del fatto che errori di riconoscimento vocale portano ad individuare concetti errati e quindi ad inquinare il contesto interno del documento, mentre rimane affidabile il contesto di dominio.
	Il criterio di selezione è uno dei parametri del Concept Mapper e può quindi essere configurato ad hoc per ciascuna applicazione.
	Mapping ad una ontologia
	Una volta che un concetto è stato individuato, disambiguato, validato e filtrato, è possibile, se l’applicazione lo richiede, associarlo alla sua formalizzazione all’interno di una ontologia.
	Il metodo di associazione sfrutta la struttura dell’ontologia e le relazioni in essa definite per creare il contesto di riferimento di ciascun concetto dell’ontologia (gruppo di concetti correlati). Il concetto identificato nel documento viene quindi mappato al concetto dell’ontologia che massimizza la “group relatedness”, calcolata sempre sulla base dei link condivisi dalle rispettive pagine che descrivono il concetto, dove, questa volta, il contesto è dato dall’ontologia piuttosto che dal contenuto del documento o dal dominio di riferimento.
	Come mostrato nella figura seguente, la piattaforma L2L alimenta il Concept Mapper con i testi estratti dal diapositive MS-Power Point e il Concept Mapper identifica i concetti.
	Dato che ogni diapositiva è associata ad un intervallo di tempo specifico, i concetti identificati possono essere utilizzati per fornire agli utenti un indice che può essere utilizzato in alternativa alla ricerca standard full-text o la tabella di navigazione dei contenuti. I concetti estratti vengono utilizzati anche per ricercare anche tra tutte le lezioni L2L presenti nel repository (aggregazione per concetti).
	/
	L'output del processo consiste in un elenco di concetti, individuati con i titoli delle pagine di Wikipedia che li descrivono, dove per ogni concetto viene fornita la misura di correlazione (al documento o a un dominio specifico), una breve descrizione (il primo paragrafo della pagina di Wikipedia), i sinonimi (ancore e redirect), le categorie e le traduzioni.
	La registrazione audio, elaborata da un sistema di riconoscimento vocale, traduce il parlato in un testo elettronico, che viene a sua volta utilizzato per estrarne metadati e concetti, sottotitolazioni, appunti in formato pdf o ebook. 
	Il motore ASR (Automatic Speech Recognition) si interfaccia a livello applicativo attraverso webservices REST: sono supportati i più comuni file multimediali, audio e video. Terminata l'operazione di trascrizione (il tempo varia da alcuni minuti  ad alcune ore) il risultato è reso disponibile con la stessa modalità, in formato XML corredato dei dati di temporizzazione che consentono di indirizzare il trascritto all'interno del file multimediale.
	Per il miglioramento della trascrizione è stato progettato un sistema di crowdsourcing delle correzioni attraverso una piattaforma che consenta all'utente L2L abilitato (ad.es. lo studente) di apportare eventuali correzioni sul trascritto generato in automatico. 
	La nuova trascrizione viene resa disponibile anche agli altri blocchi (sottotitoli, Concept Mapper) di transcodifica implementati in Mediamosa.
	Il trascritto viene quindi sincronizzato con la videoregistrazione della lezione e convertito in formato srt. I sottotitoli vengono così visualizzati all’interno del player L2L garantendo quindi una maggiore accessibilità delle registrazioni.
	4 L2L appliance, componenti dell’offerta
	La versione appliance della parte centrale della filiera L2L, installata nella sede del cliente comprende:
	 i server di Digital Asset Management (Mediamosa)
	 le utility di ingestion e conversione di formati, 
	 i server di indicizzazione, metadatazione e concettualizzazione, 
	 il server per il controllo ottimizzato degli upload delle lezioni ed il download programmato degli aggiornamenti software dei Recorder, 
	 i server di Streaming 
	 opzionalmente, un “managed Moodle” e uno storage interno.
	La versione appliance può essere  resa interoperabile con il sistema di Identity Management del clicente, se basato su standard SAML 2.0, e con i locali server Moodle, attraverso l’installazione dell’apposito plugin sviluppato dal Cineca, con una eventuale Digital Library e qualsiasi applicazione del cliente in grado di interagire con l’appliance attraverso i suoi web service.
	Rispetto allo schema dell’architettura logica L2L riportata nel paragrafo precedente, L2L appliance è costituita dalle componenti hardware e software che assolvono le funzionalità riportate nei blocchi  in blu nel seguente schema.
	 / 
	Il Cineca gestisce da remoto la manutenzione di tutte le componenti software dell’appliance L2L (correzioni di bug, upgrade evolutivo), gestisce la manutenzione hardware, opera il monitoraggio, l’analisi diagnostica in caso di problemi e l’intervento risolutivo, se necessario on site.
	5 L’esperienza utente di L2L
	5.1 L’interfaccia della stazione di registrazione
	5.1.1 Procedura Guidata per la registrazione
	5.1.2 Gestione e post-produzione delle registrazioni
	5.1.3 Funzionalità per l’importazione un video già esistente in L2L
	5.1.4  Funzionalità specifiche per l’utente amministratore

	5.2 Il Modulo e il blocco Moodle  per la gestione di L2L

	/
	La progettazione dell’interfaccia L2L è stata guidata dai principi dello User Centered Design ovvero la metodologia composta da una serie di differenti tecniche e attività interattive che consentono di sviluppare prodotti che tengano conto dei bisogni, delle aspettative e delle possibili limitazioni dell'utente finale.
	Nello specifico per il servizio L2L sono state realizzate le interfacce per
	 la stazione di registrazione, che comprendono le funzionalità relative alla produzione post-produzione e gestione delle registrazioni
	 le attività sulla piattaforma e-learning basata su Moodle che consentono di erogare e gestire i contenuti didattici L2L Multimediali.
	L’interfaccia della stazione di registrazione è stata realizzata per venire incontro alle esigenze di due profili utente: 
	 il Docente, che deve poter registrare le lezioni con estrema semplicità ed altrettanto semplicemente gestirle sulla piattaforma e-learning;
	 l’Amministratore, un profilo con competenze informatiche avanzate che gestisce le configurazioni avanzate dell’applicazione e le funzionalità più complesse.
	Per facilitare il Docente è stata creata una procedura guidata per la realizzazione delle registrazioni.
	Tale procedura comprende quattro fasi: 
	1. inserimento dati utente e descrizione della registrazione. In questo primo passo, se l’utente ha già effettuato il login (ad esempio al portale), la maschera presenterà automaticamente i dati dell’utente e l’elenco dei suoi corsi, il docente dovrà inserire manualmente titolo, descrizione e tags della lezione.
	/
	Procedura guidata 1° passo
	2. Nella 2° fase vi è la possibilità di caricare i file da utilizzare a corredo della registrazione (dispense, case study, PowerPoint, ect). Utilizzando i tasti Sfoglia e Aggiungi o il trascinamento.
	/
	Procedura guidata 2° passo
	3. Nella terza pagina si seleziona della tipologia di registrazione tra le seguenti opzioni:
	 Solo Audio
	 Ripresa audio-video del docente
	 Audio e schermo del computer
	 Ripresa audio-video del docente e schermo del computer 
	 Ripresa audio-video del docente e fonte video esterna
	 Importa video 
	/
	Procedura guidata 3° passo
	Infine, nella pagina delle Impostazioni è possibile:
	- effettuare un test audio prima di avviare la registrazione;
	- verificare le impostazioni audio video del progetto di registrazione. 
	- selezionare l’area dello schermo da registrare tramite il tasto Select Area
	/
	Procedura guidata 4° passo
	Per avviare la registrazione basta fare click sul pulsante Registra. Per terminarla bisogna invece fare click con il tasto destro sull’icona L2L presente nella barra inferiore dello schermo.
	/
	Termina Registrazione
	Tali funzionalità sono state disegnate per venire incontro alle esigenze dei docenti e degli amministratori  in base allo standard più affermati nei programmi di gestione e post produzione di contenuti  multimediali.
	In particolare sono disponibili le funzionalità per il caricamento della registrazione sul server, per la loro modifica o eliminazione, per la connessione della stazione di registrazione con le presentazioni presenti su un altro computer.
	L’interfaccia di post-produzione consente di tagliare brani della registrazione o di inserire video all’inizio o al termine della stessa. È possibile inoltre aggiungere dei Marker per segnalare eventi significativi (esempi, domande ecc.) 
	/
	Interfaccia di post - produzione
	All’interno del wizard “Nuovo progetto di registrazione”, tra le tipologie di registrazione, è presente l’opzione “Importa video”. Questa funzionalità permette di convertire un filmato in una registrazione L2L: ad esempio, se ho un video realizzato con una semplice telecamera e voglio che sia disponibile anche come registrazione L2L posso farlo grazie a questa funzione. In questo modo si potrà beneficiare di tutti i vantaggi di ricercabilità e di modalità di erogazione che possiede la registrazione L2L
	L2L consente agli amministratori di creare nuovi profili di registrazione, con la possibilità quindi di personalizzare la scelta delle periferiche di acquisizione in modo da venire incontro alle esigenze specifiche dell’ateneo/ente.
	/
	Crea nuova tipologia
	L’interfaccia sviluppata per la gestione e pubblicazione delle registrazioni L2L è stata progettata in base allo standard Moodle. 
	Anche in questo caso facciamo riferimento a due profili utente principali: docente e manager/amministratore. 
	/
	 Associazione di una registrazione all’attività L2L in un corso
	Il docente può creare un’attività L2L all’interno del corso e poi associarvi una delle registrazioni da lui realizzate. Il docente può inoltre decidere quali, tra i file disponibili, può rendere scaricabili dagli studenti.
	Il blocco “Gestione registrazioni L2L”
	Questo blocco permette di accedere direttamente al Repository delle registrazioni L2L, dove sarà possibile cancellare la lezione, modificare i Metadati e/o i Contenuti della lezione. 
	/
	Gestione Metadati del Repository
	Fruizione della lezione L2L
	Lo studente potrà accedere alla registrazione facendo click sull’attività L2L presente nel corso, naturalmente non potrà apportare nessuna modifica ad essa.
	/
	Accesso alla registrazione
	Si aprirà una pagina dove saranno disponibili gli allegati e il link per visualizzare la registrazione.
	/
	Apri registrazione
	Con un click sul tasto “Apri la finestra della registrazione” si visualizzerà il player creato appositamente per le registrazioni L2L (vedi paragrafo Player L2L).
	6 L2L, case history
	6.1 L’esperienza dell’Università:  Torino, Sapienza ed UniTelma-Sapienza

	Il numero delle stazioni di registrazione che alimentano il servizio L2L nel 2013 è  di circa 70, utilizzate dall’Università di Torino, l’Università La Sapienza, l’Università di Brescia, l'Università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti e Pescara, le Università telematiche e-Campus e UniTelma Sapienza e dallo stesso CINECA per i suoi corsi e seminari.
	Il progetto L2L si inserisce in un disegno organico delle piattaforme dell’Università di Torino: il servizio di e-learning è il frutto di un’attività di razionalizzazione attraverso la quale le molteplici esperienze condotte da differenti attori (Facoltà, Dipartimenti, Centri, singoli docenti, ecc.) sono confluite in un impianto organizzativo e tecnologico comune, che ha come elemento nevralgico l’integrazione. L’Università degli studi di Torino ha adottato dal 2008 la piattaforma Moodle come soluzione di Ateneo, creando un substrato comune per le attività di e-learning; l’evoluzione della piattaforma in termini di moduli aggiuntivi parte da esigenze specifiche, poi generalizzate, alcune delle quali per la produzione di contenuti multimediali, da pubblicare in ambienti e-learning. Dal 2011, ritenendo sufficientemente maturo il processo di integrazione descritto sopra (tecnologia, autenticazione, anagrafiche), è stata introdotta la soluzione L2L per la videoregistrazione delle lezioni del docente e la conseguente pubblicazione del prodotto multimediale sul corso su Moodle (utilizzando una specifica attività) e in previsione sulla piattaforma Unito/Media (rappresenta un ulteriore canale multimediale per veicolare la produzione di Ateneo). L2L si aggiunge alla produzione multimediale già realizzata da singoli docenti, ponendosi come soluzione di Ateneo integrata con il servizio di e-learning (nella condizione ottimale il docente procede in autonomia sia alla registrazione che alla pubblicazione della risorsa audio/video sul proprio corso su Moodle) e con i server di streaming di Ateneo.
	L’introduzione di L2L presso le Facoltà non è intesa solo come la consegna di un prodotto: all’iniziativa è stata associata una figura di supporto (un tirocinio formativo) che nell’ambito di uno stage ha avuto il compito di favorire l’utilizzo della soluzione, affiancando i docenti per la registrazione delle lezioni (supportando il docente nell’utilizzo dei dispositivi di registrazione, nell’avvio e per la chiusura della registrazione) e trasferendo le proprie conoscenze in modo da rendere autonomi i referenti delle piattaforme  nell’utilizzo della soluzione. 
	Il progetto di introduzione della soluzione L2L presso le Facoltà ha messo a disposizione 14 postazioni “full” e 14 postazioni “light” (queste ultime disponibili da maggio 2011); si tratta di una postazione per ciascuna delle 13 Facoltà presenti in Ateneo e di una postazione per la formazione del personale tecnico-amministrativo.  Attualmente l’Università di Torino ha realizzato nel suo complesso più di 2200 ore di registrazione con la filiera L2L.
	Nel caso dell’Università Telematica UniTelma-Sapienza l’elemento distintivo è che la filiera L2L, nonché il servizio di E-Learning basato su Moodle, sono al centro di quello che è il core business dell’Ateneo, in quanto appunto telematico: in particolare tutti i nuovi contenuti (centinaia di ore di lezioni) vengono creati e fruiti attraverso la filiera L2L. Inoltre l’utilizzo dei contenuti medesimi da parte degli studenti, diverse migliaia, comprendenti anche le utenze di corsi di formazione, è frequente e naturalmente con caratteristiche di estrema criticità. 
	L’esperienza, dopo le difficoltà iniziali, si è rivelata positiva e gli input, in termini di requisiti, di UniTelma, come quelli dell’Università di Torino, molto proficui per adeguare il prodotto e individuarne i futuri sviluppi.
	Infine, l’università La Sapienza ha avviato un protocollo di sperimentazione con Cineca per l’individuazione dei format più adeguati da utilizzare nelle registrazioni L2L.
	7 Casi d’uso di L2L
	7.1 Registrazione in studio
	7.2 Registrazione in aula
	7.3 Registrazioni centralizzate

	La registrazione del docente in studio è indicata per la formazione full distance o per coloro che vogliono utilizzare le ore in aula per attività più interattive e preferiscono quindi erogare la lezione ‘espositiva’ tramite la piattaforma e-learning. Come definita da Ranieri (2004) la lezione espositiva “Consiste nella  presentazione e spiegazione di un argomento, secondo modalità trasmissive: gli allievi ascoltano, prendono appunti, cercando di memorizzare informazioni, mentre il docente decide l’ordine e le modalità di presentazione dei contenuti, i tempi e il ritmo dell’esposizione stessa. 
	Questa è e resta la modalità più diffusa perché presenta alcuni indubbi vantaggi: ottimizzazione dei tempi e conseguente «economicità» (consente di affrontare un gran numero di argomenti in un tempo piuttosto contenuto e rivolgendosi a un gran numero di persone), standardizzazione (la sequenza resta fondamentalmente inalterata, poiché univocamente determinata dal docente), strutturazione (se ben preparata).” 
	Il docente può quindi registrare i contenuti in studio, con l’indubbio vantaggio di creare degli oggetti didattici di maggiore qualità (soprattutto audio/video) e sintesi e svolgere in aula attività di maggiore livello di interattività: workshop, esercitazioni, meta riflessione sui contenuti. I contenuti esposti in queste registrazioni verrebbero scelti in base alla loro ‘stabilità’ in modo che tali oggetti multimediali possano essere utilizzati per più anni accademici.
	La registrazione ‘live’ in aula è il caso d’uso principale di L2L. Il docente può avviare la registrazione in qualunque momento anche in assenza di connettività, e scegliere la modalità di registrazione:
	1. Solo Audio
	2. Ripresa audio video del docente
	3. Audio e schermo del computer
	4. Ripresa audio video del docente e schermo del computer
	5. Audio, video e fonte video esterna.
	In collaborazione con l’università degli studi di Torino è stata avviata un’analisi di fattibilità di un sistema di gestione centralizzato  delle registrazioni d’aula: L2L Campus.
	8 Caratteristiche del Servizio
	8.1 Monitoraggio e Supporto
	8.2 Manutenzione Programmata
	8.3 Backup e restore

	Per garantire la continuità del servizio viene implementato il monitoraggio automatico della connettività Internet e dei principali servizi applicativi con disponibilità del sistemista e intervento garantito da presidio on-site durante il normale orario d’ufficio (8-19 dei gg. lavorativi dal lunedì al venerdì).
	E' garantito l’intervento entro 4 ore lavorative dalla chiamata nel caso di malfunzionamenti che compromettano le funzionalità del sistema.
	CINECA fornisce supporto di secondo livello per la risoluzione dei problemi sull’utilizzo della piattaforma mediante l’impiego del sistema di trouble ticketing (TTS) elearning-supp@cineca.it
	Per lo svolgimento di attività di manutenzione e l’applicazione di patch/upgrade del software, deve essere concordata una finestra di manutenzione periodica in orario d’ufficio su base mensile che deve essere comunicata con un preavviso di 5 giornate lavorative; eventuali patch urgenti per la risoluzioni di problemi di sicurezza potranno comunque essere applicate con frequenza maggiore e con preavviso inferiore.
	Viene eseguito un backup giornaliero automatico di tipo incrementale con schedulazione automatica pilotata dal server, attraverso l’infrastruttura di backup CINECA basata su Tivoli Storage Manager. 
	9 Evoluzione del servizio
	Il Servizio offerto sarà costantemente potenziato con l’integrazione dei nuovi servizi resi disponibili dalle attività del Progetto di sviluppo L2L. L’Ateneo potrà inoltre integrare e sfruttare altri servizi e funzionalità L2L sviluppati da CINECA in altri Progetti e iniziative.
	A tal fine il Cineca mette a disposizione anche servizi di consulenza applicativa sotto forma di progetti di integrazione mirati a supportare l’ateneo nelle sue attività di porting dei servizi di L2L all’interno dell’insieme dei servizi già offerti ai propri utenti, in modo da garantirne una piena e trasparente integrazione.

