
Il libro firma 
diventa digitale



Make it 
Smarter,         

do it Faster



Dal cartaceo 
al digitale

TCSign, il libro firma digitale nato da 
un’idea dell’Università di Roma Tor 

Vergata, 
è la nostra idea di innovazione digitale 

nella gestione della firma dei documenti.

Nasce per privilegiare la riduzione 
del materiale cartaceo e velocizzare l’iter 

di approvazione: il tutto grazie 
a un processo di firma che si può 

monitorare in tempo reale 
e gestire anche da mobile.



I vantaggi di TCSign
TCSign consente facilmente di prendere 

visione e firmare uno o più documenti 
digitali da parte di utenti 

opportunamente autorizzati. 

Al caricamento di un documento sarà 
possibile configurare un percorso 

approvativo costituito da un insieme di 
utenti appartenenti alla struttura 

organizzativa.  

Il documento potrà essere 
vistato/firmato da qualsiasi postazione 

pc o dispositivo mobile abilitato ad 
accedere all’applicativo in maniera 

semplifice ed efficiente.
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Gli obiettivi

Digitalizzazione
Contribuire ai processi 
di Dematerializzazione

Efficienza
Snellire e velocizzare 

i processi di approvazione

Mobilità
Firmare utilizzando 

dispositivi mobile

Semplificazione
Semplificare 
la gestione della firma 
dei documenti

Visibilità
Monitorare lo stato di 
avanzamento di un 
processo di firma
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L’architettura

La Segreteria
crea il fascicolo, imposta il percorso 

approvativo e carica i documenti

I documenti attraversano il percorso 
approvativo per conferma di presa 
visione (visto) e/o Firma Digitale

Il documento viene 
protocollato ed 

archiviato 



Mobilità
TCSign è disponibile anche in 

versione mobile per gestire, 
attraverso l’utilizzo di smartphone o 

tablet, sia in ambiente Android sia 
iOS, i processi di approvazione dei 

documenti tramite visto o firma 
digitale, in totale mobilità.



Tecnologie
TCSign è stata sviluppata 

completamente con tecnologie e 
framework open-source.

Il modulo di front-end è stato 
progettato e implementato mediante 

l’innovativa libreria ReactJS.

Il modulo di back-end sfrutta i 
vantaggi e la velocità del framework 

NodeJs, mentre, per la persistenza 
dei dati, sono stati adottati i più 
importanti DBMS open-source: 

PostgreSQL e MongoDB.



Micro Servizi
Il processo di innovazione di un 

sistema software passa dai 
microservizi, soluzione dominante 

per lo sviluppo delle moderne grandi 
applicazioni.

Il core business e i servizi applicativi 
di TCSign adottano interamente un 

architettura a microservizi,  
garantendo affidabilità, flessibilità e 

ampia scalabilità.
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