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- Abilitazione gestione data inizio validità residenza e/o domicilio

- Validazione coordinate bancarie

- Configurazione validazione e/o obbligatorietà date inizio validità indirizzi 
residenza/domicilio

• Lo scopo di questi nuovi attributi è gestire correttamente, in fase di 
replica delle anagrafiche di Esse3 verso Anagrafiche Comuni, la validità 
degli indirizzi di residenza e domicilio.

• Anagrafiche Comuni detiene lo storico delle modifiche di residenza e 
domicilio degli studenti tramite cui ne determinerà la validità.

https://wiki.ugov.it/confluence/display/ESSE3/Integrazione+Anagrafiche+Comuni



INTRODUZIONE ALLA STRUTTURA 
DEGLI APPLICATIVI INTEGRATI

ESSE3 – 3

Default data inizio validità indirizzi

Impostando il parametro di configurazione "DEF_DATA_VAL_INDIRIZZI" a 1, ESSE3 imposta in 
automatico la data di inizio validità per default al valore 01/01/ dell'anno solare corrente.

I processi on-line che implementano tale gestione sono:

• registrazione

• registrazione esterna

• gestione anagrafica

• modifica anagrafica da home page studente

• modifica anagrafica da home page registrato

• completamento dei dati anagrafici

• recupero credenziali da TOKEN di mobilità in ingresso.

Le funzionalità client che implementano tale gestione sono:

• maschera persone

• maschera lookup estesa delle persone (navigabile dalla funzione Immatricolazione).

https://wiki.ugov.it/confluence/display/ESSE3/Integrazione+Anagrafiche+Comuni
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Validazione date di inizio validità residenza e/o domicilio

- La data immessa non deve essere minore della data di nascita e maggiore della data 
odierna

- Il controllo sulla presenza di conguagli alla data di inizio validità della residenza e/o 
domicilio è stato gestito come bloccante  nei processi on-line e come avviso non bloccante 
nei processi gestiti dal client



Configurazione processi web registrazione.

- Template relativo al processo WREG (registrazione) 
Nella pagina di gestione dei dati di residenza (RES) è presente l'attributo 'DATA_INI_VAL_RES' tramite cui si 
può specificare l'obbligatorietà e la visibilità della data di inizio validità della residenza durante 
l'inserimento dei dati di residenza nel processo di Registrazione OnLine. La stessa configurazione può 
essere impostata per il domicilio



Validazione coordinate bancarie

- Se la nazione di appartenenza del conto è equiparata all'Italia nella gestione dei bonifici bancari (‘Gest. 
Italiana dei bonifici banc.’ da funzione ‘Nazioni’) verrà richiesto solo l’IBAN.

- Se la nazione di appartenenza del conto NON è equiparata all'Italia nella gestione dei bonifici bancari 
(‘Gest. Italiana dei bonifici banc.’ da funzione ‘Nazioni’) e la nazione gestisce la codifica IBAN verrà 
richiesto sia l’IBAN che il codice SWIFT + Numero Conto Estero.

- Se la nazione di appartenenza del conto NON è equiparata all'Italia nella gestione dei bonifici 
bancari (‘Gest. Italiana dei bonifici banc.’ da funzione ‘Nazioni’) e la nazione NON gestisce la codifica IBAN 
verrà richiesto il codice SWIFT e Numero Conto Estero.

- Nel caso di nazione equiparata nella gestione dei bonifici bancari italiani, oltre alla struttura dell'IBAN 
immesso (validata rispetto alla struttura IBAN italiana) verranno validati ABI e CAB di riferimento in base 
all'anagrafica delle banche e delle agenzie esposte da UGOV/AC



Query di controllo per analisi dei dati anagrafici 
ESSE3 prima dell’attivazione del
passaggio anagrafiche verso U-GOVAC

• E3AC_CHK01 Controlli di validazione dei dati anagrafici 
da passare a U-gov AC

• E3AC_CHK02 Controlli errori di congruenza tra il CAP e 
il codice catasto del comune associato ESSE3 - U-GOV 
AC

• E3AC_CHK03 Controlli validazione degli indirizzi in 
P01_ANAPER da passare a U-gov AC

• E3AC_CHK04 Controlli validazione degli indirizzi EMAIL 
in P01_ANAPER da passare a U-gov AC

• E3AC_CHK06 Controlli validazione delle coordinate 
bancarie in P01_ANAPER da passare a U-gov AC

• E3AC_STAC Anagrafiche già presenti in U-Gov AC con 
master U-Gov



Configurazione su ESSE3 per attivare l’integrazione
con UGOVAC

• Attivazione repliche in modalità masterizzazione 
parziale
Parametro di configurazione ATTIVA_REPLICA_UGOV_AC =2

• MAPPATURA TIPO RIMBORSO ESSE3 - COORDINATE DI 
PAGAMENTO AC

Occorre mappare i tipi di rimborso presenti in ESSE3 con 
le coordinate di pagamento presenti in AC

Es. tipo rimborso RBB di ESSE3 mappato come modalità 
CC per UGOV, default CT per tutte le modalità di 
pagamento/rimborso senza mappatura.



Configurazione su ESSE3 per attivare l’integrazione
con UGOVAC

• Parametri di contesto per modalità di replica 
anagrafiche



Configurazione su ESSE3 per attivare l’integrazione
con UGOVAC

• Setup modalità di pagamento

Se la nazione della coordinata non è Italia e la nazione 
aderisce a IBAN, allora  viene inserita in U-Gov una 
coordinata di pagamento BU (Bonifico Europeo). 
Parametro di contesto 
CD_PAG_AC_BON_EST_CON_IBAN

Se la nazione della coordinata non è Italia e la nazione 
non aderisce a IBAN, allora viene inserita in U-Gov una 
coordinata di pagamento BE (Bonifico estero). Parametro 
di contesto 'CD_PAG_AC_BON_EST_SENZA_IBAN'



Configurazione su ESSE3 per attivare l’integrazione
con UGOVAC

• Setup modalità di pagamento

Tramite il parametro di contesto
PAG_AC_FL_PRIORITA_MAX è possibile impostare la 
priorità della modalità di pagamento inserita 
nell'anagrafica AC: 0=non viene passata la priorità, 
1=priorità massima (più importante) solo per le 
coordinate ad uso rimborso, 2=priorità massima solo 
per le coordinate ad uso rimborso e ad uso CSA (se la 
coordinata è solo ad uso rimborso viene applicato il 
caso 0)



Configurazione su ESSE3 per attivare l’integrazione
con UGOVAC

• Modalità di pagamento setup 

Va controllato il corretto inserimento dei parametri di 
configurazione ESSE3 ABI_BANCA e CAB_BANCA, in 
quanto vengono utilizzati come ABI-CAB della banca 
dell’Ateneo per il tipo pagamento Assegno.



Configurazione su ESSE3 per attivare l’integrazione
con UGOVAC

MAPPATURA CONTATTI (parametro di contesto 
MODALITA_REPLICA_CONTATTI)

• Occorre mappare i contatti presenti in ESSE3 con i 
contatti di AC.

• Attualmente ci sono 3 modalità di mappatura: 

• 1 = NVL(email_ate, email), cellulare, tel_dom, tel_res.

• 2 = email (privata), email_ate, cellulare, tel_dom, 
tel_res.

• 3 = email_ate, cellulare, tel_dom, tel_res, email 
(privata)



Configurazione su ESSE3 per attivare l’integrazione
con UGOVAC

REPLICA INDIRIZZI (parametri 
REPAC_REPLICA_DOMICILIO e REPAC_REPLICA_FISCALE)

• REPLICA RESIDENZA

• La residenza presente in ESSE3 viene sempre replicata 
in AC.

• REPLICA DOMICILIO ANAGRAFICO

• Come default non viene caricato il domicilio anagrafico 
in AC, in quanto non utilizzato. Il parametro di contesto 
per decidere se caricarlo è REPAC_REPLICA_DOMICILIO



Configurazione su ESSE3 per attivare l’integrazione
con UGOVAC

• REPLICA DOMICILIO FISCALE

• Attualmente come default viene caricato il domicilio 
fiscale in AC. Il parametro di contesto per decidere se 
caricarlo è REPAC_REPLICA_FISCALE (1 replica domicilio 
fiscale; 0 replica domicilio fiscale non attiva)

• Se residenza Italia allora ESSE3 invia la residenza come 
domicilio fiscale in AC, altrimenti se residenza estero e 
domicilio anagrafico Italia allora viene passato il 
domicilio anagrafico come domicilio fiscale; se sia 
residenza sia domicilio anagrafico sono indirizzi 
stranieri allora non viene passato nulla come domicilio 
fiscale.
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DATI OGGETTO DI INTEGRAZIONE
ESSE3 – U-GOV

Masterizzazione parziale e Ownership dei dati
• La gestione della masterizzazione parziale di una anagrafica è 

disponibile previa definizione dei client esterni e dell’associazione 
dell’elenco degli attributi oggetto di modifica da parte del client esterno. 

• Rispetto ai dati di dettaglio collegati all’anagrafica (es. Indirizzo, 
Pagamenti, etc) la configurazione fa riferimento all’entità in tutta la sua 
estensione. Unica eccezione è disponibile sui pagamenti dove risulta 
bloccata solo la coordinata importata da ESSE3. 

• Il sistema verifica sull’anagrafica se è di “proprietà” esclusiva di U-GOV o 
eventualmente è definita una ownership multipla attraverso la verifica 
della valorizzazione di uno dei codici di riferimento definiti nella 
configurazione (Es. CD_ESSE3, CD_ANAGRAFICO, CD_CIA). 

• Nel caso di modifica di queste anagrafiche apparirà un messaggio 
informativo per avvertire che gli attributi gestiti dal client esterno 
saranno proposti all’operatore in sola lettura.
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DATI OGGETTO DI INTEGRAZIONE
ESSE3 – U-GOV

Dati inviati da Esse3 ad U-GOV – Quali sono e come 
riconoscerli
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Dati inviati da Esse3 a U-GOV – Quali sono e come riconoscerli

Dati anagrafici

 cognome

 nome

 codice fiscale

 sesso

 data di nascita

 comune di nascita (se 

Italia)

 città straniera di nascita 

(se estero)

 cittadinanza principale

 flag ordine religioso

 email personale

Residenza anagrafica (e 

domicilio fiscale)

 indirizzo (via)

 numero civico

 CAP

 codice catasto comune

 codice istat comune

 descrizione frazione 

 città straniera

 cap città straniera

data inizio validità
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Dati inviati da Esse3 ad U-GOV – Quali sono e come riconoscerli

Domicilio anagrafico (se oggetto 

di replica)

 indirizzo (via)

 numero civico

 CAP

 codice catasto comune

 codice istat comune

 descrizione frazione 

 città straniera

 cap città straniera

 data inizio validità

Contatti

 e-mail Ateneo

 e-mail privata

 cellulare

 telefono domicilio 

anagrafico

 telefono residenza

Coordinate di pagamento

Tutti i dati non menzionati nei precedenti 

elenchi NON sono oggetto di replica, anche 

se presenti in entrambi i sistemi.
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U-GOV e CSA: il repository UNICO

CSA, a differenza di Esse3, non ha un repository

proprio delle anagrafiche, bensì lo condivide con U-

GOV; l’unico vincolo in CSA è che, per poter avere

la possibilità di modificare le anagrafiche da

quest’ultimo, occorre prima recuperare l’anagrafica

quindi procedere con l’immatricolazione, qualora

ancora non fosse stata fatta.
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Come verificare il legame tra i sistemi: ESSE3

E’ possibile verificare se l’anagrafica è in qualche modo 

‘agganciata’ ad U-GOV interrogando la base dati (tabella 

p01_anaper, campo id_ab: se è popolato, allora i sistemi sono 

collegati). Esiste anche una query di controllo lanciabile sulDB

di ESSE3 che verifica lo stato di integrazione tra i due sistemi 

(ESSE3-UGOV).

SELECT DECODE (pkg01_ac.f_is_connected
, 0, '0 = NON è integrato'
, 1, '1 = integrato e collegato'
, 2, '2 = integrato e NON collegato') AS f_is_connected

FROM dual;



DATI OGGETTO DI INTEGRAZIONE
ESSE3 - U-GOV

Come verificare il legame tra i sistemi: U-GOV

(1) l’anagrafica è stata 

allineata da Esse3 (il 

campo riporta 

S3STU_pers_id).

(2) l’anagrafica è stata 

immatricolata

(3) è quello riportato su 

Esse3 nel campo 

P01_ANAPER.ID_AB.



FLUSSO DI REPLICA ANAGRAFICHE
ESSE3  U-GOV

1. Erogazione di rimborso tasse per 
anagrafica priva di ID_AB

2. Atto di carriera per replica 
anagrafica/risorsa umana/contratto

3. Modifica di dati anagrafici di Esse3 per 
anagrafica con ID_AB valorizzato



FLUSSO DI REPLICA ANAGRAFICHE
ESSE3  U-GOV

1 - RIMBORSO TASSE

La presenza dell’anagrafica all’interno di U-GOV è 
condizione necessaria affinché sia possibile inviare 
a U-GOV una movimentazione di RIMBORSO_TASSE 
(DG).
Pertanto sono possibili due scenari:

1) Erogazione di rimborso ad anagrafica già legata a 
U-GOV (ID_AB valorizzato in Esse3)

2) Erogazione di rimborso ad anagrafica non legata 
a U-GOV (ID_AB non valorizzato in Esse3)
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1 - RIMBORSO TASSE

Erogazione di rimborso ad anagrafica già 
legata ad U-GOV

NESSUNA REPLICA ANAGRAFICA 
ESEGUITA
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1 - RIMBORSO TASSE

Erogazione di rimborso ad anagrafica non legata ad 
U-GOV
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1 - RIMBORSO TASSE

Erogazione di rimborso ad anagrafica non legata a U-GOV
In questo caso l’emissione del rimborso accoda una replica 
dell’anagrafica verso UGOVAC. Il codice della replica è 
PERS_ID_TAX (persona accodata da un processo legato alle 
tasse)
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2 - REPLICA ANAGRAFICA E CREAZIONE RISORSA UMANA DA ATTO DI CARRIERA

• PRE (presentato): generato atto, nessuna replica attivata
• CONF (confermato): atto invariato, attivata replica verso U-

GOV.AC
• ATT (attivato): atto invariato, attivata replica verso U-

GOV.RU
• ESCL (escluso): atto invariato, nessuna replica attivata, ma 

con stato che ne impedisce nuovamente la generazione
• X (annullato): atto annullato, nessuna replica attivata, ma 

con stato che permette la generazione di un nuovo atto.

STATI E OPERAZIONI



FLUSSO DI REPLICA ANAGRAFICHE
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2 - REPLICA ANAGRAFICA E CREAZIONE RISORSA UMANA DA ATTO DI CARRIERA

1. Generazione elenco atti di carriera in stato PRE
2. Passaggio a stato CONF e replica anagrafica verso 

U-GOV.AC
3. Passaggio a stato ATT e replica risorsa umana (e 

coordinata di pagamento) verso U-GOV.RU

NB: non è possibile passare direttamente dallo stato 
PRE allo stato ATT.

WORKFLOW



Tipologie di atto per replica anagrafiche su AC 
creazione matricola RU

1) Atto UGOVDG_MAT (Generica: creazione 
matricola RU)

2) Atto DOT_UGOVDG (Dottorandi: creazione 
matricola RU)

3) Atto SPE_UGOVDG (Specializzandi: creazione 
matricola RU)

4) Atto UGOVDG_MAT per studenti incoming e 
outgoing, specializzazione della tipologia 1.
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REPLICA ANAGRAFICA E RISORSA UMANA DA ATTO DI CARRIERA

PROCESSO APPLICATIVO – 1

Pianificazione generazione massiva atti di carriera
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REPLICA ANAGRAFICA E RISORSA UMANA DA ATTO DI CARRIERA

PROCESSO APPLICATIVO – 2

Impostazione filtri di lancio per la schedulazione
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REPLICA ANAGRAFICA E RISORSA UMANA DA ATTO DI CARRIERA

PROCESSO APPLICATIVO – 2

Possibilità di avere in anteprima i record da processare
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REPLICA ANAGRAFICA E RISORSA UMANA DA ATTO DI CARRIERA

PROCESSO APPLICATIVO – 2

Import da file della matricole da inviare
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REPLICA ANAGRAFICA E RISORSA UMANA DA ATTO DI CARRIERA

PROCESSO APPLICATIVO – 2

Import da file della matricole da inviare

- Il file da caricare è un CSV avente il seguente formato

ANNO_ACCADEMICO;MATRICOLA_SRC;MATRICOLA_DEST;COD_FISCALE

Esempio:

2015;05342;05342;CLLVNI72A04H199F

- I record letti da file vengono salvati nella tabella di appoggio 
EPI_IMP_ATTI_CARR che contiene l’elenco delle persone da importare, la 
tipologia di atto da creare e per quale anno accademico
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REPLICA ANAGRAFICA E RISORSA UMANA DA ATTO DI CARRIERA

PROCESSO APPLICATIVO – 2

Import da file della matricole da inviare

- Una volta importato il file CSV va impostato il filtro GET_FROM_EPI = ‘SI’ tra i 
filtri di lancio della generazione massiva degli atti. In questo modo si limita la 
generazione solo per l’elenco importato, a patto che le anagrafiche presenti 
nel file importato siano recuperate anche dalla generica vista di generazione 
massiva di quella specifica tipologia di atto.
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REPLICA ANAGRAFICA E RISORSA UMANA DA ATTO DI CARRIERA

PROCESSO APPLICATIVO – 2

Import da file della matricole da inviare
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2 - REPLICA ANAGRAFICA E CREAZIONE RISORSA UMANA DA ATTO DI CARRIERA

PROCESSO APPLICATIVO – 3

PIANIFICAZIONE
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2 - REPLICA ANAGRAFICA E RISORSA UMANA DA ATTO DI CARRIERA

PROCESSO APPLICATIVO - 3
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2 - REPLICA ANAGRAFICA E RISORSA UMANA DA ATTO DI CARRIERA

GESTIONE ATTI DI CARRIERA - 1
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2 - REPLICA ANAGRAFICA E RISORSA UMANA DA ATTO DI CARRIERA

GESTIONE ATTI DI CARRIERA - 3



FLUSSO DI REPLICA ANAGRAFICHE
ESSE3  U-GOV

2 - REPLICA ANAGRAFICA E RISORSA UMANA DA ATTO DI CARRIERA

PASSAGGI DI STATO SINGOLO ATTO - 1



FLUSSO DI REPLICA ANAGRAFICHE
ESSE3  U-GOV

2 - REPLICA ANAGRAFICA E RISORSA UMANA DA ATTO DI CARRIERA

PASSAGGI DI STATO MASSIVI - 1
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ESSE3  U-GOV

2 - REPLICA ANAGRAFICA E RISORSA UMANA DA ATTO DI CARRIERA

ESITI - 1

1. Campo VUOTO: l’atto non 
è ancora transitato nello 
stato che ne popola l’esito

2. OK: replica avvenuta con 
successo

3. ERRORE: replica in errore



FLUSSO DI REPLICA ANAGRAFICHE
ESSE3  U-GOV

• Generazione spot atti di carriera per forzare replica 
singola anagrafica



FLUSSO DI REPLICA ANAGRAFICHE
ESSE3  U-GOV

3 – AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA

1) Se già collegata a U-GOV (ID_AB valorizzato su 
Esse3)  dà SEMPRE origine ad una 
movimentazione verso U-GOV

2) Se non collegata ad U-GOV (ID_AB non valorizzato 
su Esse3)  non da MAI origine ad una 
movimentazione verso U-GOV



FLUSSO DI REPLICA ANAGRAFICHE
ESSE3  U-GOV

3 – AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA

MOVIMENTAZIONE REPLICHE

A seguito del salvataggio di una qualsiasi informazione 
dell’anagrafica, viene accodato un movimento nel Gateway Esse3 di 
tipo PERS_ID, contesto DBMSUGOVREPAC.
Se l’anagrafica risulta integrata con U-GOV (ID_AB valorizzato su 
Esse3), allora la replica sarà eseguita con successo ed accodata alla 
frontiera
Nel caso in cui l’anagrafica non risultasse integrata, allora la replica 
sarà eseguita con errore e non sarà movimentata verso la frontiera.



FLUSSO DI REPLICA ANAGRAFICHE
ESSE3  U-GOV

3 – AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA

MONITORAGGIO REPLICHE



FLUSSO DI REPLICA ANAGRAFICHE
ESSE3  U-GOV

3 – AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA

MONITORAGGIO REPLICHE – ACCODAMENTO REPLICA

Nella maschera Console Repliche il record legato all’anagrafica

modificata compare sulla coda di ESSE3-Gateway ed entro 5 minuti 

I dati vengono scritti sulle tabelle di frontiera di UGOVAC

IE01_ANAGRAFICHE_MP (dati anagrafici di base)

IE01_ANAGRAFICHE_CONTATTI_MP (contatti)

IE01_ANAGRAFICHE_CRDPAG_MP (coordinate di pagamento)



FLUSSO DI REPLICA ANAGRAFICHE
ESSE3  U-GOV

3 – AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA

MONITORAGGIO REPLICHE

1. DBMSUGOVREPACTAX: da rimborso
2. DBMSUGOVREPAC: da 

inserimento/modifica anagrafica



FLUSSO DI REPLICA ANAGRAFICHE
ESSE3  U-GOV

3 – AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA

MONITORAGGIO BATCH



FLUSSO DI REPLICA ANAGRAFICHE
ESSE3  U-GOV

3 – AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA

GESTIONE DELLA FRONTIERA

Per ogni anagrafica presente in frontiera, al 
momento dell’esecuzione del processo batch 
UGOVREPAC, se l’allineamento con U-GOV avviene 
con successo il record viene eliminato dalla 
frontiera; se invece U-GOV scarta il record, ovvero 
fallisce l’allineamento, il record rimane sulla 
frontiera con un codice di errore.



FLUSSO DI REPLICA ANAGRAFICHE
ESSE3  U-GOV

3 – AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA
QUERY DI CONTROLLO - 1



FLUSSO DI REPLICA ANAGRAFICHE
ESSE3  U-GOV

3 – AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA
QUERY DI CONTROLLO - 2

- UGOVAC_CHK - elenco anagrafiche presenti sulle tabelle 
di frontiera (scarti e record da elaborare).

- UGOVAC_ERR - dettaglio del log di scarto di U-GOV AC 
per le anagrafiche che sono state scartate con la 
motivazione analitica dello scarto.

- E3AC_STAC – anagrafiche già presenti in U-GOV AC con 
master U-GOV  



FLUSSO DI REPLICA ANAGRAFICHE
ESSE3  U-GOV

3 – AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA
ERRORI

Analizzando gli esiti forniti dalla query UGOVAC_ERR, ci 
si troverà di fronte ai seguenti possibili errori:

- E0: Avviso in ESSE3: anagrafica presente in AC con 
master U-GOV, non è possibile aggiornarla.

- E1: Errore in ESSE3: COD_FIS in AC diverso dal 
COD_FIS di ESSE3.

- 00: Errore in AC; in questi casi è significativa 
l’informazione riportata nel campo DETAIL, che 
illustra l’errore che ha ritornato la procedura di 
import in U-GOV.



FLUSSO DI REPLICA ANAGRAFICHE
ESSE3  U-GOV

3 – AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA
FORZARE LA REPLICA - 1

Se si rende necessario forzare il passaggio di una 
anagrafica o della modifica di un dato a U-GOV, 
soprattutto in caso di gestione di un errore, occorre 
distinguere i seguenti casi:
- Replica richiesta in contesto TASSE: viene 

automaticamente riaccodata per la replica, in caso 
di errore in frontiera; tale operazione avviene 
fintanto che risulta pendente un DG di rimborso a 
causa dell’assenza di ID_AB sull’anagrafica

- Replica standard: in caso di errore non viene mai 
accodata una nuova richiesta di replica



FLUSSO DI REPLICA ANAGRAFICHE
ESSE3  U-GOV

3 – AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA
FORZARE LA REPLICA - 2

1. Altro metodo per accodare forzatamente una replica 
avviene attraverso la maschera Attivazione Repliche
- DBMS Anagrafiche persone



FLUSSO DI REPLICA ANAGRAFICHE
ESSE3  U-GOV

3 – AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA
FORZARE LA REPLICA - 3

1. Errore negli atti di carriera: in questi casi l’atto di carriera 
sarà rimasto allo stato iniziale, pertanto sarà sufficiente, a 
seguito della correzione dell’errore, far transitare 
nuovamente di stato l’atto stesso.

2. Errore non negli atti di carriera e l’anagrafica ha già popolato 
l’ID_AB, pertanto la correzione del dato errato provvede già 
ad accodare una nuova richiesta di replica.

3. Errore non negli atti e l’anagrafica non ha popolato l’ID_AB; 
questo caso non dovrebbe verificarsi, ma ad ogni modo 
occorre creare un atto di carriera per replicarlo.



INTEGRAZIONE INDIRIZZI

A fronte della richiesta di replica verso U-GOV di una 
anagrafica, viene replicato l’indirizzo di residenza (RES) e, nel 
caso di persone residenti in Italia viene replicato anche 
l’indirizzo fiscale (FIS) che coinciderà con quello di residenza; 
a standard non viene mai replicato il domicilio anagrafico 
(DOM).



INTEGRAZIONE INDIRIZZI

MODIFICA/INSERIMENTO INDIRIZZI

1. Indirizzo non presente su U-GOV  inserimento nuovo 
indirizzo in AC in cui la data di inizio validità coincide con 
quella di ESSE3.

2. Indirizzo presente su U-GOV, dati uguali ma inizio validità 
diversa  aggiornamento dell’indirizzo presente in AC con 
adeguamento della data di inizio validità

3. Indirizzo presente su U-GOV, dati diversi ma inizio validità 
uguale aggiornamento dell’indirizzo presente in AC

4. Indirizzo presente su U-GOV, dati e inizio validità diversa 
storicizzazione indirizzo presente in AC ed inserimento nuovo 
indirizzo avente come data di inizio validità la data di ESSE3

5. Indirizzo presente su U-GOV, dati e inizio validità uguali 
nessuna azione



INTEGRAZIONE INDIRIZZI

CONTROLLI PRE-SALVATAGGIO E MESSAGGI APPLICATIVI

Controllo Check Errore applicativo

Data inizio validità nulla ESSE3 La data di inizio validità deve essere valorizzata.

Data inizio validità maggiore della 
data odierna

ESSE3 La data di inizio validità deve essere inferiore o uguale alla data odierna.

Data inizio validità minore della data 
di nascita 

ESSE3
La data di inizio validità non deve essere minore della data di nascita.

Controllo di validazione della data di 
inizio validità dell’indirizzo in base 
allo storico di AC 

U-GOV La data di inizio validità rientra in una data già compresa da un altro storico. 

Controllo di validazione della data di 
inizio validità dell’indirizzo in base 
alle certificazioni fiscali

U-GOV
WEB: La data di inizio validità impostata ricade in un periodo nel quale è già stato 
effettuato un conguaglio

CLIENT: Attenzione, la data di inizio validità impostata ricade in un periodo nel quale è già 
stato effettuato un conguaglio. Il dato verrà variato ma è necessario rivolgersi all’ufficio 
competente per comunicare la variazione. 



INTEGRAZIONE INDIRIZZI

IL DOMICILIO FISCALE

Il domicilio fiscale non è un dato gestito da Esse3 ma è ad ogni modo 
oggetto di replica.
Il domicilio fiscale (in U-GOV, tipo indirizzo FIS) viene impostato da Esse3 
nella seguente maniera:

- Se il tipo indirizzo RES è Italia  l’indirizzo FIS viene impostato uguale a 
RES e aggiornato con la medesima logica

- Se il tipo indirizzo RES è diverso da Italia  l’indirizzo FIS non viene MAI 
inviato a U-GOV

Alla luce di questo, se una anagrafica ha residenza italiana, allora Esse3 
avrà la ownership non solo dell’indirizzo RES ma anche del FIS. 
Se invece l’anagrafica ha residenza estera, allora Esse3 avrà la sola 
ownership dell’indirizzo RES, mentre l’indirizzo FIS sarà di proprietà di U-
GOV.



INTEGRAZIONE COORDINATE DI PAGAMENTO

PROCESSO DI REPLICA

- Se non presente in U-GOV alcuna coordinata marcata ad ‘uso rimborso’ NUOVA 
COORDINATA

- Se non presente in U-GOV alcuna coordinata VALIDA (data odierna compresa nelle 
date inizio e fine di validità della coordinata) marcata ad ‘uso rimborso’ NUOVA 
COORDINATA

- Se presente in U-GOV una coordinata VALIDA (data odierna compresa nelle date inizio 
e fine di validità della coordinata) marcata ad ‘uso rimborso’ STORICIZZAZIONE 
coordinata di pagamento presente in AC ad uso rimborso ed inserimento nuova 
coordinata di pagamento inviata da Esse3  avente come data di inizio validità la data in 
cui è richiesta la replica del dato.

- In fase d’aggiornamento di una coordinata di pagamento nel caso in cui l’anagrafica 
sia immatricolata la medesima viene anche impostata come “ad uso CSA” eccetto 
nei casi in cui esista già una coordinata ad uso CSA non proveniente da ESSE3.



INTEGRAZIONE COORDINATE DI PAGAMENTO

‘USO RIMBORSO’ E ‘USO CSA’



INTEGRAZIONE CONTATTI

PROCESSO DI REPLICA

Il processo di replica dei contatti da Esse3 a U-GOV vede 
oggetto di replica i contatti popolati delle anagrafiche 
considerate nella replica.
Al variare di uno dei contatti (ad esempio della sola email o 
nel telefono cellulare), vengono inviati TUTTI i contatti della 
persona ad U-GOV, che provvederà a sostituirli ai presenti.



INTEGRAZIONE – ERRORI E GESTIONE

ERRORI E GESTIONE - 1

Gli errori tornati dalla procedura di import in U-GOV 
sono numerosi e sono visualizzabili interrogando la 
vista V_IE_AC_MESSAGES_ML.

Non tutti i messaggi presenti in questa vista si possono 
verificare nella procedura di import da Esse3, in quanto 
riguardano altre procedure.



INTEGRAZIONE – ERRORI E GESTIONE

ERRORI E GESTIONE - 2

• Agenzia di credito non trovata (CAB) per la modalità di pagamento di tipo "[1]"
Verificare che il CAB della coordinata in replica sia presente in U-GOV, se non è presente 
aprire un ticket alla Consulenza U-GOV richiedendo l’integrazione dello sportello.
Se è presente, forzare nuovamente la replica da Esse3 e, in caso di persistenza 
dell’errore aprire un ticket al supporto Esse3.

• Banca non trovata (ABI) per la modalità di pagamento di tipo "[1]"
Verificare che l’ABI della coordinata in replica sia presente in U-GOV, se non è presente 
aprire un ticket alla Consulenza U-GOV richiedendo l’integrazione dello sportello.
Se è presente, forzare nuovamente la replica da Esse3 e, in caso di persistenza 
dell’errore aprire un ticket al supporto Esse3.

• CAP non codificato o non coerente con il comune
Verificare la coerenza di CAP e comune presenti in Esse3 con quelli codificati in U-GOV; 
se è errato in Esse3, variare il dato e attendere la replica. Se è errato in U-GOV, aprire 
un ticket alla Consulenza, richiedendo la correzione; una volta corretto in U-GOV, 
forzare nuovamente la replica da Esse3.



INTEGRAZIONE – ERRORI E GESTIONE

ERRORI E GESTIONE - 3

• Città straniera/località di nascita obbligatoria
Popolare il campo in Esse3 e forzare nuovamente la replica

• Comune di nascita obbligatoria
Popolare il campo in Esse3 e forzare nuovamente la replica

• Comune non valido o non presente alla data di nascita
Controllare il dato in Esse3; se errato, variarlo e forzare la replica, se corretto aprire un 
ticket al supporto Esse3

• Errore nella modalità di pagamento di tipo "[1]", il codice ISO della nazione presente 
nell'IBAN non corrisponde al codice ISO della nazione specificata

Fallisce il controllo IBAN: i primi due caratteri dell’IBAN non sono coerenti con la 
nazione. Correggere i dati in Esse3 e attivare la replica

• Esiste gia' un'anagrafica avente lo stesso codice ESSE3 (IdInterno:"[1]" CD_ESSE3:"[2]")
Aprire un ticket al supporto Esse3, che provvederà alla bonifica del dato



INTEGRAZIONE – ERRORI E GESTIONE

ERRORI E GESTIONE - 4

• Esiste gia' una persona avente gli stessi dati anagrafici (IdInterno:"[1]")
Verificare se:

Eliminare in U-GOV la persona già esistente (perché errata e non referenziata) e 
reinviare i dati 

Masterizzare quella già presente in U-GOV al fine di renderla owner Esse3
• Esiste gia' una persona avente lo stesso codice fiscale (IdInterno:"[1]")

Verificare se:
Eliminare in U-GOV la persona già esistente (perché errata e non referenziata) e 

reinviare i dati 
Masterizzare quella già presente in U-GOV al fine di renderla owner Esse3

• Indirizzo incompleto. Manca codice comune
Popolare il campo in Esse3 e forzare nuovamente la replica

• Indirizzo incompleto. Manca indirizzo
Popolare il campo in Esse3 e forzare nuovamente la replica

• Intervallo non contiguo per il tipo indirizzo: "[1]"
Verificare la continuità degli indirizzi e se sono errati quelli presenti in U-GOV aprire un 
ticket al supporto per chiederne la modifica.



INTEGRAZIONE – ERRORI E GESTIONE

ERRORI E GESTIONE - 5

• La data di inizio del nuovo indirizzo FIS deve essere maggiore della data di inizio attuale
Verificare l’indirizzo fiscale in U-GOV: si sta tentando di inviare un indirizzo avente data di 
validità precedente a quello già inserito. Verificare se debba essere eliminato quello già 
presente o sia necessario intervenire sulla data di inizio validità dell’indirizzo di residenza in 
ESSE3 ed eventualmente forzare la replica. Nel caso in cui il problema persiste è necessario 
aprire un ticket al supporto di Esse3 per l’indagine sul caso.

• La data di inizio del nuovo indirizzo RES deve essere maggiore della data di inizio attuale
Verificare l’indirizzo di residenza in U-GOV: si sta tentando di inviare un indirizzo avente data 
di validità precedente a quello già inserito. Verificare se debba essere eliminato quello già 
presente o sia necessario intervenire sulla data di inizio validità dell’indirizzo di residenza in 
ESSE3 ed eventualmente forzare la replica. Nel caso in cui il problema persiste è necessario 
aprire un ticket al supporto di Esse3 per l’indagine sul caso.

• La data di inizio validità deve essere maggiore o uguale a quella di costituzione del comune
Si sta inviando un indirizzo con inizio validità precedente alla costituzione del comune.  
Verificare se debba essere eliminato quello già presente o sia necessario intervenire sulla 
data di inizio validità dell’indirizzo di residenza in ESSE3 ed eventualmente forzare la replica.



INTEGRAZIONE – ERRORI E GESTIONE

ERRORI E GESTIONE - 6

• La mail ha un formato non ammesso
Popolare il campo in Esse3 e forzare nuovamente la replica

• Le coordinate di pagamento usate da CSA devono avere gli intervalli di validità 
contigui

Da bonificare e correggere gli intervalli di validità delle coordinate di pagamento in 
uso in CSA. 

• Nazione di nascita obbligatoria
Popolare il campo in Esse3 e forzare nuovamente la replica

• Non trovato nessun id_ab corrispondente all'id_esterno: S3STU_######
Aprire un ticket al supporto di Esse3 per l’indagine sul caso e la bonifica 
necessaria.

• Per la modalità di pagamento di tipo "[1]" e classificazione "[2]" è obbligatorio il BIC
Popolare il campo in Esse3 e forzare nuovamente la replica



INTEGRAZIONE – ERRORI E GESTIONE

ERRORI E GESTIONE - 7

• Per la modalità di pagamento di tipo "[1]" e classificazione "[2]" è 
obbligatorio il CAB

Popolare il campo in Esse3 e forzare nuovamente la replica
• Per la modalità di pagamento di tipo "[1]" e classificazione "[2]" è 

obbligatorio il numero del conto corrente
Popolare il campo in Esse3 e forzare nuovamente la replica

• Per la modalità di pagamento di tipo "[1]" e classificazione "[2]" è 
obbligatorio l'ABI

Popolare il campo in Esse3 e forzare nuovamente la replica
• Per la modalità di pagamento di tipo "[1]" e classificazione "[2]" è 

obbligatorio l'IBAN
Popolare il campo in Esse3 e forzare nuovamente la replica

• Per questa modalità di pagamento il CIN e' obbligatorio
Popolare il campo in Esse3 e forzare nuovamente la replica



U-GOV: MASTERIZZAZIONE ESSE3

FUNZIONE APPLICATIVA



U-GOV: MASTERIZZAZIONE ESSE3

OPERAZIONI DI MASTERIZZAZIONE

La procedura di masterizzazione imposta il campo di U-
GOV “Cod. Seg. Stud.” con il riferimento di ESSE3
(S3STU_#pers_id#) e successivamente invoca la replica
immediata dell’anagrafica da ESSE3 ad U-GOV per allineare
i dati tra i due sistemi. Ad allineamento concluso il sistema
comunica all’operatore l’esito della replica.



U-GOV: IMPORTAZIONE ANAGRAFICHE DA ESSE3

FUNZIONE ‘NUOVO STUDENTE’



U-GOV: MASTERIZZAZIONE U-GOV

FUNZIONE ‘SBLOCCO’



Atti di carriera per replica BOZZE di contratto -
Atto UGOVDG_CON

• L’atto di carriera per la replica delle bozze di 
contratto al personale, presenta informazioni in 
testata e diversi dati di completamento, tutti atti a 
coprire i dati obbligatori richiesti dalle frontiere di 
Ugov-RU per la creazione dei DG delle bozze di 
contratto al personale.



COMPOSIZIONE ATTO PER REPLICA BOZZA DI 
CONTRATTO AL PERSONALE

Dati informativi studente

• CORSO DI STUDI

• ANNO DI ORDINAMENTO

• PERCORSO DI STUDI

• ID_AB

TESTATA



COMPOSIZIONE ATTO PER REPLICA BOZZA DI 
CONTRATTO AL PERSONALE

• Dati per creazione bozza di contratto

•

• RUOLO: ruolo da inserire nel contratto, occorre inserire il codice atteso da Ugov.

• DESCRIZIONE CONTRATTO: diventerà la descrizione del DG all’interno di Esse3, default nullo

• U.O. ORIGINE: occorre inserire il codice atteso da Ugov, ovvero il CD_NODO

• U.O. NUMERANTE: occorre inserire il codice atteso da Ugov, ovvero il CD_NODO

• SEDE SERVIZIO: codice della sede in Ugov, default 000000

• DATA di REGISTRAZIONE: data di registrazione del contratto

• ANNO (esercizio): anno di esercizio su Ugov

• DATA INIZIO CONTRATTO

• DATA FINE CONTRATTO

• IMPORTO LORDO PERCIPIENTE: inserire valore previsto dal contratto

• CADENZA: default VAR

• NUMERO RATE: rate da passare al contratto; default 1

• NB: ad eccezione di SEDE, CADENZA, DESCRIZIONE CONTRATTO, RATE, gli altri dati di 
completamento sono obbligatori al fine della creazione della bozza di contratto.

TESTATA



COMPOSIZIONE ATTO PER REPLICA BOZZA DI 
CONTRATTO – IMPOSTAZIONE FILTRI DI CREAZIONE

TESTATA



COMPOSIZIONE ATTO PER REPLICA BOZZA DI CONTRATTO –
IMPOSTAZIONE FILTRI DI CREAZIONE

ATTENZIONE: alcuni valori vanno specificati usando i codici di UGOV:

Ruolo: DR per dottorati di ricerca, BE per borse di studio esenti, BS 
per borse di studio tassate, SP per specializzandi
UO Origine: codice della UO presente in Ugov
UO Numerante: codice della UO presente in Ugov



COMPOSIZIONE ATTO PER REPLICA BOZZA DI 
CONTRATTO AL PERSONALE

TESTATA



ESSE3: CREAZIONE MASSIVA BOZZE DI CONTRATTO
WORKFLOW

• Generazione elenco atti di carriera in stato PRE

• Passaggio a stato CONF e replica anagrafica verso 
Ugov.AC e replica risorsa umana (e coordinata di 
pagamento) verso Ugov.RU

• Passaggio a stato FRONT e scrittura delle tabelle di 
frontiera dei contratti

• Passaggio a stato ATT e verifica della corretta 
generazione del DG

TESTATA



U-GOV: COMPLETAMENTO MASSIVO BOZZE DI 
CONTRATTO

• Se l’importazione massiva generata da Esse3 è 
andata a buon fine, in Ugov il sistema avrà creato un 
contratto al personale in stato bozza, per ogni atto di 
carriera trasmesso. Tali atti di carriera sono tra loro 
collegati in Esse3 da un numero pratica.

• Per ricercare tutti i contratti al personale generati 
dall’importazione massiva, è possibile indicare tale 
numero di pratica di Esse3

TESTATA



U-GOV: COMPLETAMENTO MASSIVO BOZZE DI 
CONTRATTO

TESTATA



U-GOV: COMPLETAMENTO MASSIVO BOZZE DI 
CONTRATTO

TESTATA

Dall’Atto di Carriera saranno compilati i seguenti campi:

PANNELLO TESTATA

•Anno di creazione del DG

•UO Origine

•UO Numerante

•Data registrazione

•Descrizione



U-GOV: COMPLETAMENTO MASSIVO BOZZE DI 
CONTRATTO

PANNELLO PERCIPIENTE
Dati percipiente
Posizione



U-GOV: COMPLETAMENTO MASSIVO BOZZE DI 
CONTRATTO

PANNELLO CONTRATTO

- Tipo Attività, valorizzato sempre con ‘Istituzionale’
- Cadenza Rate, valorizzato con il valore impostato su 
ESSE3
- Numero Rate, normalmente valorizzato con ‘1’
- Data Inizio
- Data Fine
- Lordo Percipiente
- Sede di servizio



U-GOV: COMPLETAMENTO MASSIVO BOZZE DI 
CONTRATTO


