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SCOPO DEL DOCUMENTO 
Il documento ha lo scopo di descrivere le funzioni di Esse3 inerenti alla verbalizzazione online dell’esame di 
laurea. Il documento è in continuo aggiornamento. 
 

1. INTRODUZIONE 
La registrazione dei verbali di Laurea con procedura di Firma Digitale è una funzione disponibile nell’Area 
Web riservata al docente, insieme alle altre funzionalità correlate alla didattica (ad esempio, visualizzazione 
degli appelli d’esame con relativi prenotati, compilazione Registro,...) .   
 

La firma digitale remota è la stessa utilizzata per la verbalizzazione esami di profitto.  
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Nel documento si analizzeranno le funzionalità di Esse3 che concorrono alla verbalizzazione degli esami di 
laurea con firma digitale. 
 

2. ATTORI DEL PROCESSO 
Nel processo di verbalizzazione sono individuati i seguenti attori: 
 

1. Segreteria studenti 
2. Segreterie Didattiche 
3. Docenti 

 
Ciascuno di essi ha dei compiti specifici nel processo, che vanno necessariamente completati al fine 
dell’esito positivo della verbalizzazione. 
 

3. SEGRETERIA STUDENTI 
La segreteria Studenti: 

• verifica le candidature degli studenti e li rende laureandi a tutti gli effetti, tramite la CONFERMA della 
relativa domanda di conseguimento titolo; 

• verifica che tutti i controlli previsti e configurati dall’ateneo siano rispettati (pagamento tasse, numero 
minimo di crediti previsto, ...) e l’eventuale corretta assegnazione di punteggi aggiuntivi o bonus; 

• al termine della fase di definizione delle sedute di laurea (che viene fatta dalle segreterie didattiche, cfr. 
punto 1.2.), può produrre la versione cartacea dello statino di laurea e del verbale per renderlo 
eventualmente disponibile alla commissione. 

 

4. SEGRETERIE DIDATTICHE 
Hanno il compito di definire il calendario delle sedute di laurea, indicando: 

• Commissione 

• Data, ora della seduta 

• Sede di svolgimento della seduta 

• Laureandi (questi vengono recuperati dalle domande di conseguimento titolo che gli studenti 
hanno fatto online o comunque inserite in Esse3) 

 

5. DOCENTI 
Il docente dovrà collegarsi alla sua pagina Web di Esse3, con le solite credenziali e richiamare la funzione di 
menù: 
 

Commissioni → Conseguimento titolo 

  

 
  
La funzione attivata elenca tutte le sedute per le quali la data odierna è compresa nell’intervallo di visibilità 
della seduta, definito dalla segreteria didattica. 
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Tramite il “selettore” mostra sedute, impostando il valore “Tutte” sarà possibile visionare anche le sedute 
di laurea “scadute”, vale a dire quelle per cui la data odierna non è compresa nell’intervallo di visibilità della 
seduta. Questa impostazione diventa utile qualora si debba intervenire per correggere o revocare un 
verbale di uno studente di una seduta non più visibile.  
  

 
 
Utilizzando il pulsante “Azioni” è possibile accedere alla pagina di dettaglio della seduta. 
 

5.1. Dettaglio Seduta di Laurea 
La pagina di dettaglio della seduta recupera le seguenti informazioni:  

• Dati della seduta di laurea  

• Composizione della commissione  

• Elenco degli studenti laureandi  
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Utilizzando il pulsante “Azioni” è possibile accedere alla pagina di dettaglio del singolo laureando. 
 

5.2.  Dettaglio Laureando 
La pagina di dettaglio del singolo laureando associato alla seduta, è la seguente: 
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5.3. Preview Verbali 

 

Quando per almeno uno studente sono state compilate tutte le informazioni necessarie per procedere con 

la verbalizzazione dell’esame di laurea, nella pagina di dettaglio seduta di laurea, compare il pulsante di 

“Preview verbali”. La “Preview verbali” è disponibile comunque non prima del giorno indicato come “Data 

di laurea” nella pagina di “Dettaglio laureando”.  

Attivandolo si accede alla pagina che mostra, per ogni laureando, quali informazioni saranno verbalizzate. 

Tale pagina consente di decidere per quali studenti procedere con la verbalizzazione.  
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Dopo aver cliccato sul tasto  “conferma” saranno mostrati gli studenti per i quali si procederà alla firma. 

 
 
Per ogni studente sarà possibile visionare il preview,  prima di procedere con la firma: 
  

 
(esempio di verbale, non rispondente a quello Uniba) 

 
Tramite il pulsante “Firma digitale” è possibile procedere con la firma. 
Al termine del processo la pagina di dettaglio seduta di laurea darà evidenza degli studenti per i quali il 
verbale sia già stato caricato.  



 Verbalizzazione Online degli Esami di Laurea                                                                                 Sezione Data Engineering – Università di Bari – 28.04.2020 

 

7 
 

 
 

5.4. Dettaglio Lotti Verbali 
Quando per almeno uno studente è stata gestita la fase di verbalizzazione, nella pagina di dettaglio seduta 
di laurea, compare il pulsante di “Dettaglio lotti verbali”.  
  

 
  
La pagina mostra l’elenco dei lotti gestiti per la seduta. Per ogni lotto viene mostrato lo stato ed il numero 
di verbali.  

 
Tramite il pulsante “Stampa” è possibile visualizzare l’html firmato dal docente.  
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5.5. Dettaglio Verbali Lotti 
Partendo dalla pagine di Dettaglio lotti verbali, selezionando il numero del lotto, è possibile accedere alla 
pagina che mostra l’elenco dei verbali che compongono il lotto: 
 

 
 

6. Correzione e Revoca dei Verbali di Laurea  
Dopo la chiusura del processo di firma digitale del verbale di laurea, indipendentemente dal fatto che sia 
anche avvenuta la chiusura della domanda conseguimento titolo e della carriera, è possibile abilitare la 
correzione o revoca del verbale di laurea. Questa operazione viene sbloccata dalla segreteria studenti, 
lavorando sulla domanda conseguimento titolo dello studente.  
 


