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Esse3 mette a disposizione del docente la possibilità di Didattici di compilare il Syllabus delle 

attività offerte dall’Ateneo, cioè di  inserire informazioni relative ai corsi di insegnamento. In 

particolare i dati possono essere inseriti in italiano e inglese relativamente a: 

 

- Obiettivi formativi 

- Prerequisiti 

- Contenuti del Corso  

- Testi di riferimento 

 

 

Perché un docente possa accedere ai servizi web di Esse3, è necessario che si autentichi sul portale 

dell’Università degli Studi di Bari, utilizzando il nome utente e la password generata dal sistema.  

 

Una volta collegatosi alla sua area Web, il docente può procedere all’utilizzo delle funzioni di Esse3 

disponibili (Diario Docente, Registro delle Lezioni, Calendario Esami, Gestione Appelli, 

inserimenti Esiti di esame, ecc). 

 

Per accedere alle funzionalità di inserimento dati relativi ai corsi di insegnamento il docente dovrà 

cliccare su “Didattica” e poi su “Offerta Didattica” come in figura seguente: 
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1. Collegamento all’area Web Docenti del  portale Esse3 
 

 

Cliccare a questo punto su “Attività Didattiche”: 

 

Il sistema presenta a questo punto l’elenco delle attività didattiche associate al docente.  
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E’ possibile che nell’elenco  manchi qualche attività didattica; in tal caso il docente dovrà contattare il 

Referente Esse3 del suo Dipartimento per far aggiornare la situazione. 

Cliccando sulla singola attività didattica il sistema presenterà la seguente videata: 

 

 

 

Controllare che l’Anno di Offerta selezionato sia quello per cui si vogliono inserire le informazioni del 
Syllabus  (è possibile modificarlo dalla apposita tendina). 

 

E’ opportuno verificare, nella colonna Privilegi Docenti, la presenza di una piccola icona: se presente vuol 

dire che siamo abilitati a modificare/inserire il syllabus, in caso contrario non sarà possibile modificare i 
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dati. E’ possibile richiedere al referente Esse3 di competenza di assegnare la titolarità dell’insegnamento, in 

modo da poter avere i privilegi per ‘inserimento delle informazioni. 

Dopo aver cliccato sulla riga dell’Attività Didattica, si potrà procedere a riempire i campi: 

 

Per memorizzare i dati è necessario cliccare sul bottone Conferma: i dati saranno visibili al pubblico solo se 
avremo spuntato il check “Pubblica” (in basso a sinistra). 

Esse3 offre la possibilità di autorizzare un docente diverso alla compilazione del Syllabus a patto che le 
Attività Didattiche interessate siano riconducibili ad altro docente. Cliccando su “Privilegi docenti” (vedi 
prima figura) saranno visualizzati i docenti ai quali sarà possibile delegare la compilazione del Syllabus. 

Esse3 offre inoltre la possibilità al Presidente del Corso di Studi di coordinare i Syllabus di tutte le Attività 
Didattiche del Corso di studi; naturalmente per fare ciò è necessario che un Docente sia configurato in 
Esse3 con il ruolo di Presidente di CdL (operazione di competenza di un utente con diritti amministrativi – maschera 

“Gestione cariche SDR”). Un utente così configurato visualizzerà sul menù la voce Coordinamento Offerta che gli 
consentirà di visionare o modificare tutti i Syllabus del proprio Corso di Studi. 

 

 


