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Nell’ambito del corso di sistemi di elaborazione ho studiato il
funzionamento di una conferenza scientifica.

Ho utilizzato esclusivamente UML per descrivere sia la struttura che il
comportamento della conferenza.

Ho modellato la conferenza dal punto di vista concettuale ed ho
modellato alcune specifiche per la realizzazione di un’applicazione ad-hoc
per la gestione della conferenza.

L'applicazione non è progettata completamente ma dovrebbe permettere
di soddisfare tutti gli aspetti messi in evidenza nel modello concettuale.

L'ordine con il quale presento il lavoro svolto ricalca in parte l'ordine di
esecuzione del lavoro stesso ed in parte l'ordine logico degli aspetti
descritti. In particolare lo studio dei casi di uso è avvenuto
concorrentemente alla modellazione concettuale. Nell'ambito della
progettazione concettuale ho analizzato aspetti diversi in tempi diversi ed
alla fine ho dato un ordine ai diagrammi introducendone alcuni di raccordo
per consentire la lettura del modello senza salti logici.
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In questa fase ho cercato quante più informazioni possibili sulle
conferenze scientifiche, sulla struttura e sulle dinamiche interne oltre che
sui dati che vengono messi in gioco.

½ Ho raccolto informazioni dai siti Web delle seguenti conferenze:
• VLDB 2000, VLDB 2001
• SIGMOD/POD 2000
• WEBDB98, WEBDB 2000
• WWW9

Dal sito www.vldb.org  ho scaricato due importanti documenti:
• Guidelines and Recommendations for the VLDB
Program Committees
• VLDB ANNUAL CONFERENCE Principles,
Policies and Guidelines

½ Ho intervistato il Prof. Paolo Atzeni per avere delucidazioni e dettagli
maggiori.

½ Ho letto le specifiche di una applicazione della Microsoft per la
gestione di una conferenza.
Conference Management Toolkit  a  www.microsoft.com\…\CMT.html
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In questa fase utilizzo UML per modellare la struttura e le dinamiche di
una conferenza.

Il modello che segue vuole solo rappresentare la realtà, ciò che accade
per portare avanti una conferenza, indipendentemente dal fatto che questa
si sviluppi tramite strumenti informatici oppure no ed indipendentemente
dal sistema informatico che dovrà gestire la conferenza.

Nel modello ciascun diagramma ha un titolo; il titolo spiega l'aspetto che
mette in mostra il diagramma.

La sequenza dei diagrammi è data da una logica di tipo top-down. I
diagrammi delle attività, consentendo una maggiore astrazione, illustrano i
passi che vengono spiegati successivamente nel modello da diversi tipi di
diagrammi o raffinati da altri diagrammi delle attività.

Nel caso dei diagrammi delle classi, ci sono classi che rappresentano le
persone fisiche ed i loro comportamenti, in questo caso va inteso che gli
attributi sono le informazioni sulle persone e le operazioni sono le cose che
fa una persona.

����(YHQWL�SULQFLSDOL�H�VWUXWWXUD

Nel primo diagramma evidenzio gli aspetti rilevanti per l'applicazione.
Inizialmente si definisce la conferenza, poi gli autori sottomettono i loro
articoli ed infine gli articoli vengono selezionati.

Nel diagramma successivo elenco tutte le persone che partecipano al
lavoro. Ogni sottoclasse della classe Person rappresenta il ruolo che gioca
una persona. Le responsabilità di una persona sono i compiti che ciascuna
persona deve svolgere.

Nel terzo diagramma metto in evidenza la struttura dei comitati della
conferenza ed i ruoli delle persone che vi partecipano. Ci sono due
importanti comitati, il comitato organizzatore ed il comitato di programma.
Il comitato organizzatore si occupa dell'organizzazione logistica e della
sponsorizzazione della conferenza. Il comitato di programma si occupa di
decidere quali articoli presentare alla conferenza ed è quello di interesse
per il progetto. Il comitato di programma è coordinato dal Coordinating
program chair ed è suddiviso in due o tre sotto - comitati. Ciascun
comitato è presieduto dal Program committee chair (o PC chair) ed è
composto dai Program committee members (o PC members). Il PC chair
nomina i PC members ed è a sua volta membro del comitato.
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Conference officials Authors

Conference
setup

Papers
submission

Papers
selection

- Activity Diagram (Workflow)
- Conference relevant activities
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lass D

iagram
- K

ey  persons

other names:
PC co-chair
PC regional chair
PC=Program Committee

Person

info

General Conference chair

<<responsibilities>>
- Has overall responsibilities
for all conference matters

Coordinating program chair

<<responsibilities>>
- Coordinates and controls
the entire technical
program committees

Program committee chair

<<responsibilities>>
-Naming of PC members
-Supervision of review and
selection process
-Coordinates the sub-program
committee

PC member

<<responsibilities>>
-Reviews papers and writes
a report
-Partecipates to PC meeting
to discuss papers

Web master

<<responsibilities>>
-Dispatches mails
-Keeps update information
on the web site

Prooceeding chair

<<responsibilities>>
-Checks the final version
papers
-Gets papers ready to print

Author

<<responsibilities>>
-Submits a paper
-_Writes the final version
-Presents his  paper at the
Workshop
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- Class Diagram
- Committees

Coordinating Program
chair : person

Organizing CommitteProgram Committe

Committee

Sub Program Committee
Program Committe

 chair : person

Program Committe
member : person

na
m

es

chairperson

member

has responsabilities for

1

1

1

2..3

11

*

11

*

1
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Il primo diagramma evidenzia le attività di inizializzazione della
conferenza di interesse per l'applicazione. Ciascun chair person sceglie i
propri PC member; quando sono definiti i funzionari della conferenza
allora esce il manifesto ovvero il call for papers.

Nel secondo diagramma si vede che il PC chair manda l'invito ad una
persona per diventare PC member, la persona risponde e se la risposta è
positiva allora la persona diventa PC member, altrimenti non è più di
interesse per il PC chair. I messaggi sono asincroni, così come succede per
i messaggi di posta, mentre i messaggi etichettati con gli stereotipi
<<destroy >> e <<became>> sono sincroni.

Mentre prima si mette in luce lo scambio di messaggi tra il PC chair ed
una persona, ora si evidenziano le operazioni che svolge il PC chair per
nominare tutto il sotto comitato di programma, l'asterisco nella seconda
attività significa che viene ripetuta più volte per ogni PC person che si
vuole invitare.

Alla fine mostro la struttura del documento call for papers. Il documento
contiene l'elenco delle persone che costituiscono il comitato organizzatore,
il comitato di programma e che svolgono altri ruoli importanti nella
conferenza. Il call for papers elenca anche tutte le sezioni in cui verranno
presentati i diversi lavori e per ogni sezione le istruzioni di sottomissione
dei lavori. Le sezioni sono:

paper articoli di interesse scientifico
demonstration presentazione di applicazioni di interesse

scientifico
tutorial lezioni o approfondimenti
panel tavole rotonde per discutere su appositi

argomenti
industrial articoli di interesse industriale o tecnologico
exhibits presentazione di applicazioni di interesse

industriale
Inoltre sono presenti un insieme di informazioni che elenco come

attributi della classe.
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General Conference
chair person

Program Committee
chair person

Main officials
selection

PC member
selection

Writes the
call for papers

- Activity Diagram (Workflow)
- Conference setup

Call for
papers

<<create>>
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- Sequence Diagram (Interaction Diagram)
- Program Committee member selection

:PC chair :Person

Invitation to join PC

answer

[answer=no] <<destroy>>

:PC member

[answer=yes] <<became>>
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- Activity Diagram (Operation)
- PC members selection

[POSITIVE]

Selects a potential
PC members list

Sends invitation
to join the
program

committee

Creates a new PC
members list

Adds the person
to the PC

members list

[NEGATIVE]

waits for an
answer



[ELSE][EMPTY]

n= PC members
number

+
expected answers

Checks expected
answers list

[ELSE]

[N<EXPECTED PC MEMBERS ]
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- Class Diagram
- Call for papers officials and tracks

From
Principles, Policies and Guidelines
at WWW.VLDB.ORG

"The Call for Papers specifies the types
of papers and the appropriate criteria for
acceptance, including length, for all
conference paper tracks.

Call for Papers

Officer name

role

Person

info

Track

name

Paper

Submission instruction

format
instruction
deadlines

1

{s
ub

se
t}

{s
ub

se
t}

{s
ub

se
t}

*

*

1..*

0..1

1..*

*

*

*

*

1

1..*

<<incomplete>>

officer

organizing
committee

PC member

chairperson

*
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- Class Diagram
- Call for papers tracks

Track

ExhibitsIndustrialPanelTutorialDemonstrationPaper
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- Class Diagram
- Call for papers attributes

Call for papers

conference title
workshop date
place
contacts
goals
topics of interest [*]
awards [*]
important dates [*]
attendance
related conferences
more information

Important dates are:
Deadlines

E-mail / abstract submission
Paper submission
Notification of acceptance
Final version submission  (ready copy)

Event date
Workshop
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Il primo diagramma mostra il flusso dei messaggi rilevanti che viene
innescato dalla sottomissione dell’articolo. Un autore manda il suo articolo
al PC chair, il PC chair spedisce l’articolo ai PC members che lo devono
giudicare, egli elabora un giudizio e lo spedisce al PC chair, alla fine
all'autore arriva la notifica che l'articolo è stato accettato oppure no da
parte del comitato di programma.

In particolare l'autore deve mandare prima l'abstract e poi l'articolo
intero; al momento della sottomissione dell'articolo, questo deve
soddisfare i criteri di accettazione cosi' come viene scritto nel call for
papers.

Da questo punto del modello occorre far riferimento alle date. Decido di
mettere qui un elenco di definizioni di costanti; le costanti vengono
utilizzate successivamente dove serve far riferimento ad una data.

Il diagramma di sequenza dei messaggi, relativo alla sottomissione da
parte dell'autore dei suoi lavori, è centrato sull'autore e fa vedere cosa
succede quando l'autore sottomette un lavoro. Prima della data di scadenza
per la sottomissione dell'abstract l'autore manda l'abstract al PC chair, il
PC chair risponde all'autore mandandogli l'identificatore dell'articolo.
Prima della data di scadenza per la sottomissione dell'articolo l'autore
manda l'articolo al PC chair. Nel diagramma sono omessi i passaggi
intermedi perché non riguardano l'invio di lavori da parte dell'autore.
Quando l'articolo è stato giudicato dal comitato di programma allora il web
master manda all'autore il risultato sull'accettazione dell'articolo, infine
l'autore manda la versione finale, pronta per essere presentata alla
conferenza, al proceeding chair il quale manda un messaggio di conferma
al PC chair dopo che ha ricevuto le versioni finali di tutti gli autori.
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- Collaboration Diagram (Interaction Diagram)
 - Paper flow

:PC member

:Author

:PC chair

Program Committee

* 3 : report

* 2 : paper

1 
: p

ap
er

4 : notification
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Abstract
submission

Paper
submission

Submission
rejected

- Activity Diagram (Workflow)
- Paper submission

Submission
accepted

[ELSE]
[ACCEPTANCE REQUIREMENTS FULFILLED]
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- Constant definition

Important constant dates are:
Deadlines

E-mail / abstract submission                    =ABSTRACT_DATE
Paper submission                                   =PAPER_DATE
Notification of acceptance                      =NOTIFICATION_DATE
Final version submission  (ready copy)    =FINAL_DATE
Referee report                                       =REPORT_DATE

Event date
Program Committe meeting                    =PC_MEETING_DATE
Consolidation meeting                            =CONSOLIDATION_MEETING_DATE
Workshop                                            =WORKSHOP_DATE
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- Sequence Diagram (Interaction Diagram)
- Paper submission

:Author :PC chair

paper ID

:Proceeding chair :Web master

a : submit abstract
{a.startTime < ABSTRACT_DATE}

b : submit paper

{b.startTime < PAPER_DATE}

c : notification

{c.startTime <
                    NOTIFICATION_DATE}

d : final version

{d.startTime < FINAL_DATE}

confirm

[AFTER ALL PAPERS
HAVE BEEN RECEIVED]
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Ora analizzo le fasi della selezione di un articolo; anzitutto bisogna dire
che anche un PC member può sottomettere un articolo al comitato, in
particolare il sotto comitato deve essere quello cui appartiene il PC
member. Per evidenziare questo aspetto definisco una nuova classe che
eredita i comportamenti dell'autore e del PC member.

I diagrammi di attività che seguono analizzano le fasi di selezione degli
articoli. Il PC chair distribuisce gli articoli tra i PC members, questi
leggono l'articolo e scrivono un rapporto. Se un articolo riporta giudizi
contrastanti tra i PC members che l'hanno giudicato allora il PC chair
propone una discussione e-mail tra i PC members affinché possano
arrivare ad un giudizio il più possibile unitario; questo serve per evitare
discussioni troppo lunghe al momento del meeting. Il PC chair stila una
classifica degli articoli e si assicura che tutti abbiano almeno 3 o 4
rapporti. Prima dei meetings il coordinating program chair decide il
numero ni di articoli che ciascun sotto comitato può approvare
autonomamente ed il numero di articoli che può collocare nell'area grigia,
gli altri vengono bocciati. Al termine dei meetings il coordinating program
chair mostra la classifica degli articoli sottomessi dai PC members e
vengono accettati solo quelli che hanno riportato un punteggio superiore al
punteggio dell'ultimo articolo accettato dal comitato, come si vede nella
sezione successiva. Alla fine i tre PC chair con il coordinating program
chair partecipano al consolidation meeting, qui viene decisa la sorte degli
articoli nell'area grigia.
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- Class Diagram
- A program committee member can be author

Author PC member

review (paper)

PC member and author

review (paper)

<<responsibilities>>
- PC members submit their
own or co-authored papers to
their own region for review

<<exception>>

can’t review my paper

<<send>>
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Coordinating program chair PC chair

Dispatches
papers among
PC members

Review papers
and write a report

Proposes
an e-mail discussion

on controversial papers

- Activity Diagram (Workflow)
- Papers selection

PC members

E-mail discussion
on controversial papers

and new report

Ranks papers and PC papers,
ensures that every paper has at

least 3 or 4 reviews

Determines
Ni (PC decision responsibility)

and Mi (gray area)
for each Committee

Shows the
PC papers ranked list

PC meeting,
accept Ni papers
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All PC chairs +
Coordinating program chair

PC web master

consolidation meeting,
make final decision on

gray-area papers

Notification of
acceptance/rejection

- Activity Diagram (Workflow)
- Consolidation meeting
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Il primo diagramma mostra lo scambio di messaggi tra il PC chair e un
PC member. Il PC chair manda al PC member da 10 a 20 articoli; il PC
member può rifiutare di visionare un articolo se non ha molta confidenza
con l'argomento trattato o se può nascere un conflitto di interessi con gli
autori dell'articolo. Quindici giorni prima del termine per la consegna del
rapporto il PC member manda una lettera per ricordare l'imminente
scadenza. Al termine il PC member manda al PC chair il rapporto per ogni
articolo.

Il secondo diagramma mostra le operazioni che svolge il PC chair per
inviare gli articoli ai PC member. Il PC chair crea delle associazioni tra
articoli e PC member in modo da ottenere un'equa distribuzione del carico
di lavoro tra i PC member ed in modo che ogni articolo abbia almeno 3 o 4
rapporti.
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- Sequence Diagram (Interaction Diagram)
- Dispatching  papers

:PC chair :PC member

* [10~20 times] requesting reviewing work (paper)

paper confidence

rl : reminder letter

{rl.startTime = REFEREE_DATE - 15 days}

* rr : referee report

{rr.startTime < REFEREE_DATE}



26

The PC chair
creates a list of couples

(paper, PC member)

Sends a paper to a
PC member for

each couple

- Activity Diagram (Operation)
- Dispatching papers

Creates a new
couple

Checks the
expected answers

list

[LOW CONFIDENCE] [HIGH CONFIDENCE]

waits for an
answer



Each PC member
has to review 10~20 papers,
each paper must have
at least 3 or 4 reviews

[ELSE]

[EMPTY]
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I meetings del comitato di programma servono per decidere in modo
collettivo la sorte degli articoli. Poiché il comitato di programma è
suddiviso i più sotto comitati, ogni sotto comitato tiene il suo meeting, al
termine la decisione finale viene presa nel consolidation meeting. I PC
meetings si tengono indipendentemente l'uno dall'altro. In ciascun PC
meeting si decide se un articolo può essere accettato, non accettato o se è
in dubbio (area grigia) . Al termine dei meeting dei sotto comitati si tiene il
consolidation meeting, qui si decide la sorte degli articoli che erano stati
precedentemente posti nell'area grigia da parte dei sotto - comitati.

Nel secondo diagramma rappresento i meetings con delle classi attive,
così dico che questi si svolgono in modo indipendente ed autonomo.

Nell'ultimo diagramma si vede come l'output del consolidation meeting è
la lista dei risultati di tutti gli articoli, questa viene comunicata al web
master e quest'ultimo manda la notifica a tutti gli autori.
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- Collaboration Diagram (Interaction Diagram)
 - Paper list lifecycle

uno : PC meeting

due : PC meeting

tre : PC meeting

c : Consolidation meeting

p : paper list

accepted : list = empty
notAccepted : list = empty
grayArea : list = empty

addAccepted(p) : list
addNotAccepted(p) : list
addGrayarea(p) : list

p : paper list

accepted [*]
notAccepted  [*]
grayArea [*]

p : paper list

accepted [*]
notAccepted [*]
grayArea = empty

*[accepted] due1 : addAccepted(p)

*[grayArea] due3 : addGrayArea(p)
*[notAccepted] due2 : addNotAccepted(p)

*[accepted] uno1 : addAccepted(p)
*[grayArea] uno3 : addGrayArea(p)

*[notAccepted] uno2 : addNotAccepted(p)

*[accepted] tre1 : addAccepted(p)

*[grayArea] tre3 : addGrayArea(p)

*[notAccepted] tre2 : addNotAccepted(p)

1 / c1 : list=readGrayArea()

* c3 : addNotAccepted(p)
* c2 : addAccepted(p)

uno3,due3,tre3 / 1 : <<became>>

c3 / 2 : <<became>>
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- Collaboration Diagram (Interaction Diagram)
 - Final notification

:Consolidation meeting

:Web master

:Authors * 2 : notification

1 : list of papers results
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Un articolo attraversa varie fasi durante il processo di decisione, inoltre
gli articoli sottomessi dai PC members vengono trattati in modo diverso
dagli altri. Per questo motivo ho deciso di rappresentare con due diversi
diagrammi di stato il ciclo di vita degli articoli.

Il primo diagramma mostra il ciclo di vita degli articoli sottoposti da
semplici autori. L'articolo inizialmente è da visionare, se i giudizi dei PC
members sono contrastanti allora l'articolo entra nella fase di discussione,
al termine di questa fase l'articolo è visionato. Questo vale per entrambi i
tipi di articoli. Il PC chair classifica tutti gli articoli ed al termine del PC
meeting l'articolo passa nello stato finale accettato o non accettato oppure
nell'area grigia.

Gli articoli sottomessi dai PC members non vanno nell'area grigia e non
vengono discussi in nessun meeting, per essere accettati devono ottenere
un punteggio migliore dell'articolo ennesimo classificato al PC meeting.
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- Statechart Diagram
- Paper lifecycle

WR�UHYLHZ

GLVFXVVLRQ�IDVH

do / e-mail
discussion

UHYLHZHG

The paper has at least
3 report

UDQNHG

QRW�DFFHSWHG

JUD\�DUHD

do / PC co-chair
consolidation

meeting

DFFHSWHG

when(PC_MEETING_DATE) / discussion

[GOOD PAPER] [ELSE]

[CONTROVERSIAL]

[NORMAL]
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- Statechart Diagram
- Program Committe member paper lifecycle

WR�UHYLHZ

GLVFXVV�IDVH

do/e-mail
discussion

UHYLHZHG

The paper has at least
4 report

UDQNHG

QRW�DFFHSWHGDFFHSWHG

 [controversial]  [normal]

when PC meeting is over
 [paper score <= score(n)]

PC chair examination

when PC meeting is over
 [paper score > score(n)]
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- Use Case Diagram
- Conference

Coordinating
Program Chair

PC chair

PC member

Person

Author

Web master

Ranks papers

Selects
PC members

Dispatching
papers

E-mail
discussion

Author
notification

Paper
submission

Insert contact
info

Referee report
Receives
an e-mail

General
 conference chair

application
setup
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I diagrammi dei casi di uso e gli scenari consentono di analizzare i
requisiti di un’applicazione dal punto di vista dell’interazione tra utente e
sistema.

Per ogni caso di uso del sistema ho scritto un solo scenario, lo scenario è
sempre quello relativo al caso che va tutto bene. Non ho scritto scenari per
i casi particolari perché non avrebbero aggiunto nulla di nuovo.

Use Case 1 Il PC chair inizializza l'applicazione
1. Il PC chair inserisce nel sistema i dati fondamentali per il

funzionamento della conferenza; ad esempio il nome della
conferenza, il luogo, le date importanti, gli indirizzi e-mail dei
maggiori funzionari, eccetera.

Use Case 2 Il PC chair seleziona i membri del comitato di programma
2. Il PC chair sceglie una lista di persone per invitarle a divenire

membro del comitato di programma e le inserisce nel sistema
3. Il sistema manda una e-mail di invito ad ogni persona
4. Il PC chair controlla periodicamente la lista di coloro che hanno

risposto e può modificare la lista iniziale mandando altri inviti

Use Case 3 Un PC member manda informazioni dettagliate
1. Quando il PC member viene selezionato viene invitato ad

inserire informazioni piu' dettagliate
2. Il PC member inserisce nel sistema le informazioni necessarie

agli organizzatori della conferenza, tra cui contatti non
elettronici e una lista di argomenti su cui ha competenza per
poter giudicare gli articoli

Use Case 4 L'autore spedisce l'articolo
1. L'autore manda l'abstract per via elettronica
2. L'autore riceve un ID per identificare l'abstract
3. L'autore manda l'articolo entro i termini e specifica che

argomenti tratta il suo articolo, selezionandoli da una apposita
lista di argomenti oltre che potendone indicare di diversi

4. Se il termine per la sottomissione dell'articolo è scaduto oppure
l'articolo non rispetta i vincoli di formattazione dati allora non
viene accettato
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Use Case 5 Il PC chair distribuisce gli articoli tra i membri del
comitato di programma

1. Il sistema propone all’autore una lista di coppie tra articoli e
membri del comitato di programma, specificando per ogni
articolo quali PC members lo possono giudicare e per ogni PC
member quali articoli può giudicare

2. Il PC chair seleziona un insieme di coppie articolo- PC
member, assicurandosi che ogni PC member abbia un carico di
lavoro equo e che ogni articolo abbia almeno 3 o 4 recensori

3. Il sistema manda una mail ad ogni PC member con gli articoli
da giudicare

4. Due settimane prima della consegna del lavoro il sistema
manda una e-mail ad ogni PC member per ricordare
l'imminente scadenza

Use Case 6 Un PC member manda il rapporto su un articolo
1. Il PC member manda il suo rapporto secondo una form, la form

richiede un giudizio ricco e dettagliato

Use Case 7 E-mail discussion
1. Il PC chair seleziona gli articoli che hanno ricevuto giudizi

controversi
2. Il sistema manda una mail ad ogni PC member che ha giudicato

un articolo selezionato, la e-mail invita il PC member a
partecipare ad una discussione via e-mail con gli altri PC
member che hanno giudicato lo stesso articolo, la e-mail
contiene gli indirizzi dei PC member da contattare

Use Case 8 Notifica di accettazione all'autore
1. Dopo il consolidation meeting il web master dice al sistema di

mandare le e-mail agli autori
2. Il sistema manda ad ogni autore una e-mail indicando se

l'articolo è stato accettato per la conferenza oppure no

Use Case 9 Un utente riceve una e-mail
1. L'utente controlla se ha delle e-mail nuove
2. Se ci sono nuove e-mail allora l'utente le scarica e le legge
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- Use Case Diagram
- Conference

PC chair

Ranks papers

Insert partial
decision

Insert final
decision

Coordinating
Program Chair
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Use Case 10 Il PC chair ordina gli articoli secondo un punteggio
prima del PC meeting

1. Il PC chair seleziona un articolo
2. Il PC chair legge i rapporti dei PC members che hanno

giudicato l’articolo ed assegna un punteggio finale all’articolo
oppure il punteggio è la media dei punteggi che hanno
assegnato i PC members

3. Ripete i punti 1 e 2 per ogni articolo
4. Il PC chair seleziona separatamente gli articoli inviati dai PC

members e quelli inviati da semplici autori
5. Il sistema ritorna due liste ordinate, una degli articoli inviati dai

PC members e l'altra degli articoli inviati da semplici autori

Use Case 11 Il PC chair ordina gli articoli dopo il PC meeting
1. Il PC chair seleziona un articolo
2. Il PC chair inserisce la decisione del comitato, se l'articolo è

stato accettato oppure no

Use Case 12 Il Coordinating program chair decide
definitivamente gli articoli passati

1. Il Coordinating program chair seleziona gli articoli della gray
area, quelli che non hanno ancora un giudizio definitivo

2. Il Coordinating program chair inserisce la decisione del
consolidation meeting, se l'articolo è stato accettato oppure no

3. Il Coordinating program chair seleziona tutti gli articoli
4. Il sistema ritorna una lista ordinata degli articoli accettati e

degli articoli non accettati
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Visti i requisiti del sistema, si deve anzitutto rendere standard
l’interazione tra utente e sistema. Il sistema interagisce con l’utente
attraverso l’uso delle e-mail. L’utente invece interagisce con il sistema
attraverso l’uso delle form.

L’utente deve avere a disposizione un web browser per accedere alle
informazioni e per interagire con il sistema attraverso l’uso delle form;
inoltre deve avere un’applicazione per leggere le e-mail.

L'applicazione web è composta da varie pagine dinamiche che gestiscono
le form e vengono quindi eseguite su richiesta; un database mantiene i dati
di interesse per l'applicazione; un modulo, chiamato applicazione
principale, gestisce le azioni che dipendono dal tempo e che non sono la
risposta ad un'azione di un utente sul sistema.

La comunicazione tra sistema e utente avviene tramite il servizio di posta
elettronica già esistente, mentre la comunicazione tra utente e sistema
avviene tramite il web. Perciò le componenti da realizzare sono quelle
della web application.

- Collaboration Diagram (Interaction Diagram)
 - User-system  interaction

System

User

Form

Mail
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- C
om

ponent D
iagram

 - D
ata path

Main application

Outgoing mail server

Incoming mail server Mail User AgentInternet

DBMS

Server page Web server

Client browser

SMTP

SMTP

SMTP POP3

SQL SQL

HTTP

E-mail
architecture

User

Processes

User
interface

Web application

SMTP
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Quasi per ogni caso di uso del sistema è necessario definire la struttura
delle pagine e delle form che gestiscono l'interazione tra utente e sistema e
che soddisfano i requisiti visti in fase di analisi.

Utilizzo gli stereotipi definiti da jim conallen in "Modeling Web
Applications with UML" per rappresentare le pagine web, distinguendo tra
parte sul server e parte sul client.

Utilizzo lo stereotipo <<info>> nella parte dedicata agli attributi per
rappresentare le informazioni contenute nelle pagine client; infatti nello
stereotipo di pagina client gli attributi sono le variabili degli script che
girano sul client. Qui i tipi degli attributi sono i tipi delle informazioni
contenute nella pagina; utilizzo il tipo nested list per indicare una lista
contenuta in ogni elemento di un'altra lista già definita. Nelle form invece
gli attributi rappresentano i campi di input della form ed il tipo è il tipo
dell'input nella form.

Utilizzo lo stereotipo <<E-mail>> applicato ad una classe per indicare
che la classe rappresenta una e-mail. Per rappresentare che una pagina sul
lato server può spedire una e-mail utilizzo due modi. Se serve far vedere il
contenuto della e-mail allora la rappresento come una classe, altrimenti
evidenzio nella pagina sul lato server che è presente un'operazione che
spedisce le e-mail.

Il penultimo diagramma “referee report and contact info” rappresenta la
struttura delle form attraverso cui il PC member invia i propri dati. Tra le
operazioni della form "contacts form" modify() significa che l'azione che
compie il PC member è quella di modificare i propri dati e che questi
vengono rivisualizzati aggiornati, all'interno della form, dopo il submit. La
"report form" è invece una form che serve ad inviare dati ed è seguita da
una pagina di conferma, i dati inviati così non è detto che vengano
visualizzati sulla pagina iniziale.
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- Class Diagram (Web extension)
 - Application setup

setup Form

conference name:text
conference date [*] :text

<<builds>>

<<submits>>

Configuration page

Configuration page
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- Class Diagram (Web extension)
 - Program committee member selection

add person Form

name
e-mail

<<builds>>

<<submits>>

PC members selection

PC members selection

<<info>>
PC members : list
Person : list

<<E-mail>>
Invitation to join PC

<<send>>

PC member page

<<links>>
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- Class Diagram (Web extension)
 - Abstract submission

Abstract submission

Confirm

<<info>>
paper ID : string

Confirm

<<builds>>

Abstract Submission
Form

abstract : File
author : text
e-mail : text
co-authors [*] : text

<<submits>>
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- Class Diagram (Web extension)
 - Paper submission

Paper submission

Confirm Confirm

<<builds>>

Paper Submission
Form

paper : File
paper ID : text

<<submits>>
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- Class Diagram (Web extension)
 - Final version submission

Final version
submission

Confirm
Confirm

checkAllSubmitted()
sendMail()

<<builds>>

Final version
submission Form

paper : File
paper ID : text

<<submits>>
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- Class Diagram (Web extension)
 - Dispatching papers

Paper page

<<builds>>

PC member form

PC members [*] : checkbox

modify()

<<submits>>Paper page

<<info>>
paper info
PC members : list
papers to review : nested list

Send all papers

submit()

send papers

sendMail()
<<submits>>
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- Class Diagram (Web extension)
 - E-mail discussion

Papers list

<<info>>
papers : list
scores : nested list

Papers list

<<builds>>

Discussion Form

papers to
discuss [*] :checkbox

<<submits>>

Start e-mail
discussion

submit()

Papers list

sendMail()

<<submits>>
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- Class Diagram (Web extension)
 - Referee report and contact info

PC member page

Confirm

<<builds>>

Report form

paper ID :text
report : File
questions [*]
paper Confidence :checkbox

<<submits>>

Confirm page

Contacts form
contacts [*] : text
topics [*] : checkbox
join PC member : checkbox

modify()

PC member page

<<builds>>

<<submits>>
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- Class Diagram (Web extension)
 - Ranking papers

Ranking papers

<<info>>
papers : list

Paper

<<builds>>

Paper Form

score : text
to review : radio
reviewed : radio
ranked : radio
discussion fase : radio
accepted : radio
gray area : radio
rejected : radio

<<submits>>

Selection form

Paper type [*] :
checkbox

Paper

<<info>>
papers ID : string
referee reports : list
authors [*] : string

<<links>>

paper ID

<<submit>>

Send notification

submit()
<<submit>>

Send notification

SendMail()

SendMail()
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