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Guide on Line 

Le Guide on line rappresentano la nuova area pubblica del web di 

ESSE3, che ha il preciso scopo di guidare lo studente e il potenziale 

studente alla scoperta "ragionata" dell'offerta formativa dell'Ateneo. 

Questa funzione può essere svolta in diversi modi: 

- utilizzando le GUIDE ON LINE come sito a se stante correlato ma 

separato dal Portale 

- utilizzando le GUIDE come "parte integrante" del PORTALE 

- utilizzando solo i dati di ESSE3 esposti da WS (o da altri 

componenti) 
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Prerequisiti 
I pre-requisiti per la pubblicazione della guida riguardano essenzialmente la presenza 

nel DB di ESSE3 dei dati completi dell'offerta formativa di uno o più anni accademici. 

Per offerta informativa si intendono tutte le informazioni che riguardano: 

Strutture di riferimento dei Corsi di Laurea (Dipartimenti, Scuole, Facoltà...) 

Corsi di studio. Attenzione per corsi di studio in ESSE3 si intendono non solo i corsi di 

laurea di 1 e 2 livello anche altre tipologie di corsi quali (master, dottorati) 

Insegnamenti di ciascun CDS. Attenzione queste informazioni devono essere il più 

possibile complete (coperture docenza), periodo didattico (semestre di riferimento), 

eventuali partizioni (AL-MZ), condivisione logistica per individuare univocamente gli 

stessi insegnamenti offerti in CDS diversi. 

Syllabus (programmi delle lezioni) dei singoli insegnamenti 

 

Altro requisito fondamentale è la gestione dei dati in multilingua (almeno Inglese) 
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Novità: Eliminazione delle Viste Materializzate 

Nelle precedenti versioni le informazioni visualizzate nelle Guide 

Online si basavano su «viste materializzate», rinfrescate ogni notte. 

 

Nel corso del 2016 le viste materializzate sono state 

progressivamente eliminate ed ora le Guide on line visualizzano in 

tempo reale le informazioni presenti in ESSE3. 

Questo ha consentito anche di eliminare i problemi che a volte si 

verificavano a causa del mancato caricamento notturno delle viste 

materializzate. 
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Novità: Revisioni delle Regole di Scelta non 
obbligatorie 

Nelle precedenti versioni per visualizzare le attività didattiche dei 

percorsi di studio era indispensabile inserire le revisioni delle regole 

di scelta per ogni nuovo anno accademico. 

 

Ora questo vincolo è stato eliminato in quanto il sistema recupera 

sempre l’ultima revisione attivata anche se non coincidente con 

l’anno accademico corrente.  
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Novità: Alimentazione delle Guide On line da U-Gov 
Programmazione Didattica 

Attualmente le Guide on line visualizzano le informazioni presenti in ESSE3. 

 

Entro l’inizio del 2017 le Guide on line potranno essere configurate in modo 

da visualizzare le informazioni presenti in ESSE3 oppure, in alternativa, 

quelle presenti in U-Gov Programmazione Didattica. 

 

“Spostare” la fonte dati visualizzata sarà una operazione immediata. Basterà 

agire sul parametro di configurazione GUOL_USA_UGOV_DIDATTICA, a partire 

da una pagina di lista o di ricerca, per vedere i dati provenienti dall’una o 

dall’altra applicazione.   
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Novità: Nuovi Parametri di Configurazione 

Sono stati introdotti nuovi parametri di configurazione per 

l’estensione della visibilità:  

 

GUOL_GEST_TAF_REGSCE_FLG = Indica la possibilità, nelle Guide on 

line, di considerare la variazione del TAF della regola di scelta, se 

presente. 

 

GUOL_VIS_TUTTI_ORD_OFF = Nella pagina del corso, visualizza i link 

all'accesso alle AD dei percorsi del solo ordinamento attivo, oppure 

su tutti gli ordinamenti delle AD presenti in offerta nell’anno 

accademico corrente. 
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Novità: Pagina del Corso di Studio 

Nuove features: 

 

Pagina corso, sezione Date e Scadenze: Visibilità singola scadenza da 

nuovo campo booleano di visibilità su WEB 

 

Pagina corso, sezione caratteristiche corso: visibilità delle 

caratteristiche “per eccezione” con prevalenza di quelle per 

Regolamento / Ordinamento / Corso, nell’ordine, collegate tra loro 

tramite attributo “tipo scadenza” 
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