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Caratteristiche Generali 

Il modulo NexusPub Statistics consente operazioni di modifica e integrazione dei dati delle sedute, 
aggregazione delle informazioni, loro analisi avanzata con creazione di statistiche in base ai 
molteplici livelli disponibili, archiviazione ed esportazione dei dati verso procedure di utilizzo 
comune quali Excel 

Prerequisito fondamentale per un proficuo utilizzo del modulo è una corretta operatività del 
soggetto che gestisce le sedute attraverso NexusPub Meeting Manager  

 

Installazione Statistiche 

Se l’applicativo viene acquistato unitamente alla Control Station lo stesso è già 
preinstallato, altrimenti lanciare l’installazione NexusPub Statistics dal Setup specifico 
opzionale di NexusPub premendo il pulsante Installa e seguendo le istruzioni a video  
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Istruzioni Operative 

Abilitazione 

Per potere accedere al modulo in oggetto e poter operare all’interno di esso è necessario 
che l’utente che effettua il login sia abilitato allo scopo; nella configurazione degli operatori 
di NexusPub Setting si può attribuire a uno o più degli utenti creati l’abilitazione a 
visualizzare le statistiche o anche a effettuare modifiche su di esse. Si consiglia di valutare 
attentamente l’attribuzione di queste abilitazioni in base al ruolo ricoperto dal soggetto 
utente 

Configurazione 

Dal menu File della procedura selezionare la voce 
“Impostazioni” per procedere alla creazione di uno o più 
assessorati o soggetti che propongono ODG; questo passaggio 
non è obbligatorio ma consente di elaborare statistiche anche in 
relazione ai soggetti proponenti. 

Per aggiungere un soggetto inserire una descrizione sintetica 
nell’apposito campo e cliccare sul pulsante +; per eliminare un 
soggetto selezionarlo e cliccare sul pulsante Elimina selezionato 

Importazione Movimenti 

Il primo passaggio operativo -che si consiglia di eseguire a 
seguito della conclusione di ogni seduta- è quello 
dell’importazione dei dati in procedura per poter poi 
procedere alla loro elaborazione. Per effettuare questa 
operazione dal menu File della procedura selezionare la voce 
“Importa nuovi movimenti” e confermare cliccando su OK 
nella maschera che comparirà. 

Nota bene: in caso si disponga anche del modulo Votes Export, procedere all’esportazione dei dati ai fini 
della procedura delibere prima di importare i movimenti nelle statistiche 

Ad ogni importazione viene aggiornato automaticamente 
un file di backup che, al netto di ogni possibile modifica 
effettuata dall’operatore, consentirà di ripristinare i dati di 
una seduta al loro stato originale attraverso la funzione 
“Riprendi dati seduta da backup” disponibile nel menu File 
della procedura 

Modifica Movimenti 

Un operatore debitamente autorizzato è in grado di modificare, aggiungere, eliminare ed 
integrare i movimenti risultanti dalla gestione attraverso NexusPub Meeting Manager: ad 
esempio è possibile modificare l’orario di Chiamata atto in caso di necessità, modificare il 
nome di un soggetto intervenuto ad una postazione Ospite, inserire per ciascun atto 
l’Assessorato o soggetto proponente ecc. 

Per entrare nella modalità di modifica cliccare sul menu File della procedura e selezionare 
la voce “Modifica dati”; si aprirà la seguente maschera dove il primo passaggio da 
effettuare sarà la selezione della seduta in oggetto: 
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Una volta selezionata la seduta su cui operare è possibile operare sia attraverso la funzione 
“Modifica Libera Movimenti” (per esempio per eliminare movimenti derivanti da sessioni 
di prova, anche avvalendosi delle funzioni “Elimina tutti i movimenti precedenti lo Start 
Seduta” e “Crea movimenti di entrata / uscita mancanti” presenti nel menù Utilità) sia 
attraverso la funzione “Modifica Ordine del Giorno” (per esempio per inserire 
l’Assessorato proponente) 

 

 

Tutte le modifiche disponibili possono essere svolte selezionando il movimento desiderato 
(ove possibile anche più movimenti contemporaneamente attraverso i tasti SHIFT e 
CTRL) e agendo sui pulsanti della barra degli strumenti la cui funzione è esplicitata 
dall’etichetta che appare al passaggio del mouse sul pulsante 
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Archiviazione Sedute 

È consigliabile procedere metodicamente 
all’archiviazione delle sedute seguendo un 
predeterminato criterio logico-temporale (es. 
Trimestre -Semestre - Anno - Mandato). Per 
effettuare tale operazione selezionare dal 
menu File della procedura la funzione 
“Archivia” e, nella maschera che comparirà, 
selezionare la data fino alla quale si vogliono 
archiviare i movimenti e il nome del file dove 
archiviare gli stessi (Nota bene: non eliminare gli 
apici presenti all’inizio e alla fine del path del file) 

Strumenti di analisi e statistica 

È possibile analizzare il proprio database delle sedute secondo tre chiavi di ricerca attivabili 
dalle rispettive etichette della maschera principale della procedura: Ricerche, Statistiche, 
Sedute 
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L’analisi può essere svolta in base alle proprie necessità entro un arco temporale che va 
dall’intero periodo alla singola seduta; in base alle opzioni disponibili in ciascuna delle tre 
chiavi di ricerca è possibile affinare la propria analisi in base a molteplici fattori quali -a 
titolo di esempio- Tipo Movimento, Gruppo, Consigliere, Atto, Tipo Dati, Distinta 
Sedute, Singola Seduta ecc. 

Esportazione dei dati 

Evidenziati di volta in volta i dati soggetto di 
interesse, è possibile esportare gli stessi in 
formati comuni quali Excel per una gestione 
informativa indipendente e per un’elaborazione 
grafica autonoma. Per effettuare tale operazione 
cliccare sul tasto Esporta e selezionare il formato 
di esportazione desiderato 

 

 


