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Descrizione della funzionalità 

Il naturale contesto di utilizzo della funzionalità implementata, disponibile dalla versione 

16.04.02 di Esse3, è quello della gestione concorsuale dei Dottorati di Ricerca. 

 

Lo scopo è quello di permettere all’Ateneo di gestire il processo di richiesta ed inserimento delle 

lettere di referenza o presentazione previste da alcuni bandi di ammissione, senza dover gestire le 

complicazioni che nascono quando è necessario far accedere al proprio portale di Ateneo persone 

tipicamente esterne. 

 

L’implementazione, nata per i Dottorati di Ricerca, è stata comunque resa disponibile per tutte le 

tipologie di concorsi e per tutte le tipologie di corsi di studio. 



 Candidati 

 Referenze esterne 

 Commissioni concorsi 
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Attori 



 Indica le proprie referenze durante la procedura di ammissione 

 Visiona lo stato delle proprie referenze (ma non il contenuto!) 

 Può sollecitare le referenze 
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Flusso di processo 

 Accede al sistema utilizzando un link presente nella 

comunicazione di «nomina»  

 Può effettuare solo l’upload di un documento 

 Visiona le lettere di referenza nella propria area web 

Referente esterno 

Candidato 

Commissione concorso 



 Referenze 

 Attivazione richiesta referenze 

 Numero minimo-massimo referenze (se previsto) 

 Definizione periodo di attivazione della procedura online per le referenze 

 Associazione commissione 

 Commissioni 

 Definizione della commissione di valutazione 
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Configurazione 
Concorsi 



La configurazione è prevista sui template WCONC/WCONCVAL/WESASTA: 

 Azione CONC_RICH_REF - pagine di richiesta referenti, in cui definisco 

quali attributi richiedere: 
 Cognome 

 Nome 

 Indirizzo email  

 Qualifica 

 Recapito telefonico 

 Ente di appartenenza 

 

 Azione CONC_RIEP, pagina CONC_DETT_ISCR – pagina di riepilogo 

iscrizione: 
 Referenti dichiarati 

 Stato di upload delle lettere di referenza 

 Consente l’invio di una mail di sollecito al referente 
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Configurazione 

Template di navigazione web: area registrato (candidato) 

 



La configurazione è prevista sui template WCONC/WCONCVAL/WESASTA: 

 Azione CONC_ELENCO_OPERAZIONI_POST, pagina 

CONC_UPLOAD_REFERENZA - pagina a cui accede il referente 
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Configurazione 

Template di navigazione web: area referente 

 



Tre diverse comunicazioni, attivabili e configurabili in modo autonomo. 

Tutte le comunicazioni sono inviate alle referenze. 

 INS_REFERENZA: inviata automaticamente al termine del processo di 

iscrizione al concorso da parte del candidato. Contiene un link alla 

pagina di WebEsse3 che consente a chi riceve la mail di effettuare 

l'upload della lettera di referenza 

 CANC_REFERENZA: inviata automaticamente in caso di cancellazione di 

una referenza 

 SOLL_REFERENZA: inviata dal candidato per sollecitare al referente 

l’upload della lettera di referenza. 
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Configurazione 

Comunicazioni 

 



 Inserimento dei dati delle referenze richieste 

 Il sistema verifica che il candidato non indichi più di una volta lo stesso indirizzo 

email 

 Al termine della procedura di iscrizione al concorso viene inviata una email ad 

ogni indirizzo indicato. La mail contiene un link ad una pagina web di Esse3 che 

prevede il passaggio di un token di sicurezza, che consente a chi riceve la mail di 

accedere ad Esse3 ed effettuare l'upload di un unico file, senza dover accedere 

alla piattaforma usando credenziali di accesso 
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Demo 

Candidati: inserimento referenza 



 L'inserimento di referenze o la cancellazione di referenze già inserite è 

possibile anche andando in modifica dell'iscrizione al concorso, 

all’interno del periodo temporale di apertura dell’iscrizione al concorso 

 La cancellazione è comunque possibile solo fino a che la referenza non 

ha effettuato l’upload della propria lettera 

 La cancellazione di una referenza è logica, quindi viene mantenuto il 

riferimento alla referenza richiesta 

www.cineca.it 

Demo 

Candidati: inserimento referenza 



 Comunicazione INS_REFERENZA 

 La mail contiene un link ad una pagina web di Esse3 che prevede il 

passaggio di un token di sicurezza, che consente a chi riceve la mail di 

accedere ad Esse3 ed effettuare l'upload di un unico file, senza dover 

accedere alla piattaforma usando credenziali di accesso 

 La mail è l’unico punto di accesso alla funzione di upload della lettera di 

referenza. 
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Demo 

Referente esterno: ricezione email di nomina 



 L'operazione di upload può essere effettuata una sola volta 

 In caso di accesso alla pagina, senza però effettuare l'upload, è possibile 

rieseguire l'operazione per completare il processo 

 La configurazione del concorso contiene le date di scadenza (data di 

inizio, data di fine) del periodo nel quale è consentito l'upload delle 

lettere di referenza. 
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Demo 
Referente esterno: upload lettera di referenza 



Il candidato: 

 Visualizza l’elenco delle referenze inserite 

 Visualizza lo stato delle referenze  

 Può inviare email di sollecito 

 Può vedere se ha già inviato in precedenza la lettera di sollecito 
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Demo 

Candidati: riepilogo referenze 



 Funzionalità disponibile all’interno della funzione «Commissioni  Concorsi» 

 Permette di visionare l’elenco delle referenze indicate dai candidati 

 Permette di visionare le lettere di referenza inserite dalle referenze esterne 
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Demo 

Commissioni concorsi 



www.cineca.it 

Domande e Risposte 



Grazie! 
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