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INTRODUZIONE 

Il progetto PV nasce per agevolare l’incontro fra l’ufficio Placement dell’Università di Bari e le aziende, 
tramite l’automatizzazione di alcune procedure. 

Scopi principali di PV sono: 

 Semplificare le procedure di attivazione dei tirocini formativi extracurriculari. 

 Facilitare il contatto tra UNIBA e Azienda, semplificando le procedure di stipula di 
convenzioni e di progetti formativi. 

 Evitare la dispersione e moltiplicazione di convenzioni per i tirocini formativi e dei 
progetti formativi ad essi allegati. 

 Archiviare, catalogare e storicizzare le pratiche relative alle convenzioni e tirocini, 
dematerializzandole. 

 Produrre tutta la documentazione necessaria per stilare le convenzioni. 

 Produrre tutte le comunicazioni che intervengono nella stretta correlazione tra i 
soggetti coinvolti. 

 Offrire una bacheca opportunità che consenta allo studente/laureato di scegliere su la 
più ampia scelta il proprio percorso di avvicinamento al lavoro e contemporaneamente 
di offrire la propria candidatura alle aziende che possono scegliere il candidato più 
consono alle proprie esigenze e necessità. 

 Offrire uno strumento per valutare gli effettivi obiettivi formativi sviluppati e 
monitorare i tirocini sia in itinere che ex post. 

 Certificare le competenze acquisite attraverso il percorso formativo 

 Valutare gli impatti occupazionali eventualmente raggiunti. 

 
In definitiva potenziare i servizi di orientamento di UNIBA e favorire l’incontro tra laureati e il mondo del 
lavoro, riducendone i tempi di ingresso, governare le relazioni della rete territoriale per attivare servizi più 
idonei per raggiungere gli obiettivi di placement. 

Valutare e monitorare in itinere le attività dei tirocini formativi in maniera da migliorare la pianificazione 
strategica dei progetti formativi futuri anche post laurea: master di primo e secondo livello. 

Guidare la progettazione didattica su quelli che sono gli sbocchi professionali più richiesti. 

 

LOG IN 

L’accesso all’area privata è consentito previa autenticazione tramite l’inserimento di apposite credenziali. 

Le credenziali di accesso sono nella forma tradizionale di doppia chiave: nome utente e parola chiave 
(username e password). 
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Per gli utenti interni (personale docente e TA di UNIBA) e per gli studenti e/o laureati, non a
necessità di registrarsi alla piattaforma, 
alle loro aree di competenza. 

Ad esempio il personale di UNIBA, docente e TA utilizzerà le stesse che gli consentono di accedere ai dati 
relativi al cedolino e/o posta elettronica istituzionale, per gli studenti le credenziali saranno le stesse 
utilizzate per accedere ai servizi di WIFI, a Esse3 online e quindi non avranno bisogno di alcuna ulteriore 
autorizzazione e accreditamento. 

L’accesso all’Area Privata Utente, avviene dalla sezione pubblica della piattaforma 
(di seguito PV), cliccando sul pulsante “LOG IN”.

Cliccando su “LOG IN” gli utenti saranno riportati alla pagina di inserimento delle credenziali di accesso in 
loro possesso. 
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Per gli utenti interni (personale docente e TA di UNIBA) e per gli studenti e/o laureati, non a
necessità di registrarsi alla piattaforma, potendo utilizzare le stesse credenziali già utilizzate per ac

Ad esempio il personale di UNIBA, docente e TA utilizzerà le stesse che gli consentono di accedere ai dati 
relativi al cedolino e/o posta elettronica istituzionale, per gli studenti le credenziali saranno le stesse 

izzate per accedere ai servizi di WIFI, a Esse3 online e quindi non avranno bisogno di alcuna ulteriore 

avviene dalla sezione pubblica della piattaforma P.Or.Ti.AMo. V.A.L.O.R.E
cliccando sul pulsante “LOG IN”. 

“LOG IN” gli utenti saranno riportati alla pagina di inserimento delle credenziali di accesso in 
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Per gli utenti interni (personale docente e TA di UNIBA) e per gli studenti e/o laureati, non avranno 
già utilizzate per accedere 

Ad esempio il personale di UNIBA, docente e TA utilizzerà le stesse che gli consentono di accedere ai dati 
relativi al cedolino e/o posta elettronica istituzionale, per gli studenti le credenziali saranno le stesse 

izzate per accedere ai servizi di WIFI, a Esse3 online e quindi non avranno bisogno di alcuna ulteriore 

P.Or.Ti.AMo. V.A.L.O.R.E. 

 

“LOG IN” gli utenti saranno riportati alla pagina di inserimento delle credenziali di accesso in 
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Una volta effettuato l’accesso, la barra di navigazione mostrerà, al 
E “LOG IN”, un menù di “Area privata”.
Le voci che vanno a comporre il menù dipendono dalla tipologia e del ruolo dell’utente che ha effettuato 
l’accesso. 
 
Gli ATTORI principali che interagiscono con la piattaforma

 UNIBA: soggetto promotore
coinvolte sono: 

 Rappresentante Legale di Ateneo (
dipartimenti di didattica e di ricerca

 Referenti di Ateneo
centrale nella figura di 

 Referenti di Dipartimento

 Tutor amministrativi

 Tutor didattici (docenti)

 AZIENDA o ENTE esterno: 
opportunità: tirocinio, stage, offerte lavoro. A

 Rappresentante legale azienda
firma le convenzioni.
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AREA PRIVATA 

Una volta effettuato l’accesso, la barra di navigazione mostrerà, al posto dei pulsanti “REGISTRA AZIENDA” 
E “LOG IN”, un menù di “Area privata”. 
Le voci che vanno a comporre il menù dipendono dalla tipologia e del ruolo dell’utente che ha effettuato 

principali che interagiscono con la piattaforma PV sono i seguenti: 

soggetto promotore è il responsabile “funzionale” della piattaforma, le figure 

Rappresentante Legale di Ateneo (Rettore, Direttore generale, Direttori dei 
dipartimenti di didattica e di ricerca). 

Referenti di Ateneo funzionari ufficio PLACEMENT, afferente all’amministrazione 
centrale nella figura di amministratori della piattaforma. 

Referenti di Dipartimento (Personale TA). 

Tutor amministrativi (Personale TA). 

(docenti). 

AZIENDA o ENTE esterno: soggetto ospitante è il fornitore proponente della 
rocinio, stage, offerte lavoro. Al suo interno le figure coinvolte sono:

Rappresentante legale azienda: amministratore o delegato, colui che nella pratica 
firma le convenzioni. 
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posto dei pulsanti “REGISTRA AZIENDA” 

Le voci che vanno a comporre il menù dipendono dalla tipologia e del ruolo dell’utente che ha effettuato 

è il responsabile “funzionale” della piattaforma, le figure 

Rettore, Direttore generale, Direttori dei 

funzionari ufficio PLACEMENT, afferente all’amministrazione 

è il fornitore proponente della 
l suo interno le figure coinvolte sono: 

: amministratore o delegato, colui che nella pratica 
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 Referente aziendale

 Tutor aziendale: colui che affiancherà il tirocinante e lo seguirà durante tutto lo 
svolgimento del progetto formativo.

 STUDENTE/LAUREATO:

AREA PRIVATA 

L’area privata del Referente di Ateneo è composta dalle voci mostrate in figura.

AREA PRIVATA 

L’area privata del Referente di Dipartimento è composta dalle voci mostrate in figura.
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Referente aziendale: utente principale di riferimento all’interno della azienda.

: colui che affiancherà il tirocinante e lo seguirà durante tutto lo 
svolgimento del progetto formativo. 

STUDENTE/LAUREATO: tirocinante vero soggetto attivo del tirocinio. 

AREA PRIVATA – REFERENTE DI ATENEO 

L’area privata del Referente di Ateneo è composta dalle voci mostrate in figura. 

AREA PRIVATA – REFERENTE DI DIPARTIMENTO 

L’area privata del Referente di Dipartimento è composta dalle voci mostrate in figura.

 
 

Pagina 6

: utente principale di riferimento all’interno della azienda. 

: colui che affiancherà il tirocinante e lo seguirà durante tutto lo 

 

 

 

L’area privata del Referente di Dipartimento è composta dalle voci mostrate in figura. 
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AZIENDE 

Cliccando sulla voce Azienda di Area Privata, apparirà l’elenco delle aziende registrate nel portale. 

 

I filtri che consentiranno al personale UNIBA di effettuare le ricerca tra le aziende registrate sono suddivisi 
in due parti: per filtrare tramite i campi presenti nella parte superiore bisognerà cliccare sul pulsante 
‘Cerca’; i filtri della tabella invece si applicheranno automaticamente dopo ogni evento di compilazione. 

A seconda dello stato in cui si trova l’azienda possono trovarsi i seguenti pulsanti: 

- Modifica (pulsante Matita) 
- Info ateneo (pulsante Lucchetto) 
- Sedi aziendali (pulsante Casa) 
- Metti azienda in evidenza (pulsante Stella, solo per le aziende accreditate) 
- Elimina azienda (pulsante Cestino) 

Per far sì che le aziende possano accedere al portale PV e usufruire delle sue funzionalità, bisogna che esse 
siano accreditate; l’accreditamento dell’azienda è responsabilità del portale UNIBA. Per capire come esso 
avviene, consideriamo che l’azienda può avere uno dei seguenti stati: 

- Da accreditare 
- Da accreditare (richieste maggiori info) 
- Accredita 
- Respinta 
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Alla fine del processo di registrazione dell’azienda da parte di un utente esterno, questa sarà posta nello 
stato Da accreditare. 

A questo punto il personale UNIBA può andare ad analizzare i dati aziendali e decidere se: 

- Accreditare l’azienda 
- Respingere la richiesta 
- Richiedere maggiori informazioni prima di prendere una decisione 

Per fare ciò deve cliccare sul pulsante Matita che lo porterà alla pagina di modifica, oppure il pulsante 
Lucchetto che lo porterà direttamente alla sottosezione ‘Info Ateneo’ della pagina di modifica Azienda. 

Cliccando su “Esporta tutto” è possibile esportare in formato csv ed excel i dati delle aziende iscritte alla 
piattaforma indicando quali campi includere/escludere dall’export tramite l’apposito menù a tendina 
(pulsante con icona lista accanto al pulsante “esporta tutto”). È possibile ottenere un export globale dei 
dati, oppure utilizzare i filtri di cui abbiamo già trattato per ottenere un export di dati che rispettano le 
caratteristiche dei filtri applicati. 
 
La gestione dell’Anagrafica aziendale è divisa in quattro parti: 

- Anagrafica: in questa sottosezione verranno inserite le informazioni principali che caratterizzano 
l’azienda 

- Info aggiuntive: sono informazioni complementari che aiuteranno gli utenti a conoscere meglio la 
tua azienda, ma non sono necessarie ai fini dell’utilizzo di PV 

- Sedi: cliccando su questo pulsante si arriverà ad un elenco delle sedi aziendali. L’azienda deve 
avere una sede legale e può avere un numero qualsiasi di sedi operative. 
Sarà possibile modificare i dati della sede legale cliccando sul pulsante Matita presente nella 
colonna destra della tabella. 
Allo stesso modo sarà possibile modificare i dati di un qualsiasi sede operativa. Inoltre cliccando sul 
pulsante Cestino sarà possibile cancellare una sede operativa. 
Inoltre sarà possibile aggiungere una sede operativa cliccando sul pulsante ‘Aggiungi una sede 
operativa’ in alto a destra. 
 

 
 

- Analogamente a Sedi, cliccando su ‘Utenti azienda’ si arriverà ad un elenco degli utenti aziendali. 
L’azienda deve avere almeno un Referente aziendale. 
Sarà possibile modificare gli utenti cliccando sull’apposito tasto Matita e cancellarli cliccando sul 
pulsante Cestino presenti nella colonna a destra. Inoltre sarà possibile aggiungere un nuovo utente 
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cliccando sul tasto ‘Aggiungi’ in alto destra. 
Per stipulare convenzioni e trasformarle in progetti formativi sarà necessario registrare almeno 
un rappresentante legale e un tutor aziendale, altrimenti non sarà possibile procedere. Se invece 
l’azienda vuole limitarsi ad usare le altre funzionalità del portale la presenza di utenti con questi 
ruoli non è richiesta. 
 

 
 

- Cliccando su Info ateneo invece accediamo alla sezione dell’anagrafica aziendale riservata al 
personale UNIBA. In questa sezione è possibile cambiare lo stato dell’azienda, accreditandola, 
respingendo la richiesta o richiedendo maggiori informazioni. Quando viene accreditata l’azienda, 
automaticamente viene accreditato anche il referente aziendale che l’ha creata. 
 

 
 

Infine, si fa notare che generalmente saranno gli utenti esterni a registrare la loro azienda nel portale, ma è 
previsto che anche il Referente di Ateneo possa aggiungere un’azienda a PV tramite il pulsante “Crea” 
presente nella pagina di elenco delle aziende. 
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Cliccando sulla voce Utenti di Area Privata
registrati sulla piattaforma. A questa sezione possono accedere sia i Referenti di Ateneo che i Referenti di 
Dipartimento. 

 

La pagina di visualizzazione è fornita di utili filtri per permettere una ricerca facile ed intuitiva degli utenti.

È possibile effettuare la ricerca per: 

 Nome utente 
 Cognome utente 
 Stato (In attesa, Bloccato, Approvato).
 Tipo attore (UNI, AZI)  
 Azienda di appartenenza 
 Ruoli all’interno di PV. 

L’ultima colonna della tabella Utenti è predisposta, e questo vale per tutti 
corrispondono alle azioni che l’utente può effettuare sulle entità della tabella. In questo caso le azioni 
previste sono: 

 Modifica utente (pulsante Matita
 Attiva/Blocca utente (pulsante 

Tra i vari compiti dei Referenti di Ateneo e dei Referenti di Dipartimento c’è quello di approvare
gli utenti. Ciò è possibile utilizzando
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UTENTI 

Utenti di Area Privata, sarà possibile visualizzare gli utenti di tipo attori “UNI” E “AZI” 
A questa sezione possono accedere sia i Referenti di Ateneo che i Referenti di 

La pagina di visualizzazione è fornita di utili filtri per permettere una ricerca facile ed intuitiva degli utenti.

 

(In attesa, Bloccato, Approvato). 

L’ultima colonna della tabella Utenti è predisposta, e questo vale per tutti il sito, con dei pulsanti che 
corrispondono alle azioni che l’utente può effettuare sulle entità della tabella. In questo caso le azioni 

Matita). 
ttiva/Blocca utente (pulsante Spunta) 

Referenti di Ateneo e dei Referenti di Dipartimento c’è quello di approvare
utenti. Ciò è possibile utilizzando i pulsante di azione rapida “Attiva utente” presenti
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, sarà possibile visualizzare gli utenti di tipo attori “UNI” E “AZI” 
A questa sezione possono accedere sia i Referenti di Ateneo che i Referenti di 

 

La pagina di visualizzazione è fornita di utili filtri per permettere una ricerca facile ed intuitiva degli utenti. 

il sito, con dei pulsanti che 
corrispondono alle azioni che l’utente può effettuare sulle entità della tabella. In questo caso le azioni 

Referenti di Ateneo e dei Referenti di Dipartimento c’è quello di approvare/bloccare 
“Attiva utente” presenti nella colonna finale 
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della tabella (vedi parte evidenziata in figura).
accedere finché il loro stato non sarà cambiato in “Approvato”.

Cliccando sul pulsante di “Modifica” l’utente loggato potrà modificare le informazioni dell’attore (uni, azi) 
selezionato. Inoltre se l’attore selezionato è di tipo AZI, sarà possibile modificare le credenzi
associate l’utente selezionato.   

Il pulsante in alto alla pagina “CREA UTENTE AZI” permette ai referenti di ateneo (o di dipartimento) di 
aggiungere un utente aziendale, ass
competenza. 

Il pulsante in alto alla pagina “AGGIUNGI PERSONALE UNIBA” permette ai referenti di ateneo (o di 
dipartimento) di aggiungere un utente interno all’università, tramite il suo

 

Cliccando sulla voce Studenti di Area Privata, sarà possibile visualizzare gli utenti di tipo attori “STU” 
registrati sulla piattaforma. A questa sezione possono accedere sia i Referenti di Ateneo che i Referenti di 
Dipartimento. 

La pagina di visualizzazione è fornita di utili filtri per permettere una ricerca facile ed intuitiva degli 
studenti. 

È possibile effettuare la ricerca per: 

 Matricola. 
 Area di interesse. 
 Profilo professionale. 
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della tabella (vedi parte evidenziata in figura). Gli utenti con stato “In attesa” e “bloccato” non potranno 
accedere finché il loro stato non sarà cambiato in “Approvato”. 

Cliccando sul pulsante di “Modifica” l’utente loggato potrà modificare le informazioni dell’attore (uni, azi) 
re selezionato è di tipo AZI, sarà possibile modificare le credenzi

Il pulsante in alto alla pagina “CREA UTENTE AZI” permette ai referenti di ateneo (o di dipartimento) di 
utente aziendale, assegnarlo a un’azienda presente nel sistema e assegnargli i ruoli di sua 

Il pulsante in alto alla pagina “AGGIUNGI PERSONALE UNIBA” permette ai referenti di ateneo (o di 
dipartimento) di aggiungere un utente interno all’università, tramite il suo identificativo univoco LDAP.

STUDENTI 

Cliccando sulla voce Studenti di Area Privata, sarà possibile visualizzare gli utenti di tipo attori “STU” 
A questa sezione possono accedere sia i Referenti di Ateneo che i Referenti di 

La pagina di visualizzazione è fornita di utili filtri per permettere una ricerca facile ed intuitiva degli 
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nti con stato “In attesa” e “bloccato” non potranno 

Cliccando sul pulsante di “Modifica” l’utente loggato potrà modificare le informazioni dell’attore (uni, azi) 
re selezionato è di tipo AZI, sarà possibile modificare le credenziali di accesso 

Il pulsante in alto alla pagina “CREA UTENTE AZI” permette ai referenti di ateneo (o di dipartimento) di 
ssegnargli i ruoli di sua 

Il pulsante in alto alla pagina “AGGIUNGI PERSONALE UNIBA” permette ai referenti di ateneo (o di 
identificativo univoco LDAP. 

Cliccando sulla voce Studenti di Area Privata, sarà possibile visualizzare gli utenti di tipo attori “STU” 
A questa sezione possono accedere sia i Referenti di Ateneo che i Referenti di 

 

La pagina di visualizzazione è fornita di utili filtri per permettere una ricerca facile ed intuitiva degli 
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 Tipo studente. 
 Stato utente (In attesa, Bloccato, Approvato). 

Cliccando su “Esporta tutto” è possibile esportare in formato csv ed excel i dati degli studenti registrati sulla 
piattaforma indicando quali campi includere/escludere dall’export tramite l’apposito menù a tendina 
(pulsante con icona lista accanto al pulsante “esporta tutto”). È possibile ottenere un export globale dei 
dati, oppure utilizzare i filtri di cui abbiamo già trattato per ottenere un export di dati che rispettano le 
caratteristiche dei filtri applicati. 

L’ultima colonna della tabella Studenti è predisposta con dei pulsanti che corrispondono alle azioni che 
l’utente può eseguire sulle entità della tabella. In questo caso le azioni previste sono: 

 Visualizza dettaglio (pulsante Occhio).  
 Modifica (pulsante Matita). 
 Attiva/Blocca (pulsante Spunta). 

Cliccando sul pulsante di dettaglio si visualizza la scheda informativa dello studente, contenente tutti i dati 
ricavati da esse3 e/o inseriti direttamente dallo studente. È inoltre possibile scaricare e visualizzare il 
curriculum e le lettere motivazionali caricate dagli studenti cliccando sulla sottosezione “Curricula e Lettere 
motivazionali”. 
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Tra i vari compiti dei Referenti di Ateneo e dei Referenti di Dipartimento c’è quello di approvare/bloccare 
gli utenti. Ciò è possibile utilizzando i pulsante di azione rapida “Attiva utente” presenti nella colonna finale 
della tabella (vedi parte evidenziata in figura).

Cliccando sul pulsante di “Modifica” l’utente loggato potrà modificare le informazioni dello studente 
selezionato.  

Cliccando sulla voce Convenzioni di Area Privata, sarà possibile visualizzare le convenzioni stipulate tra le 
Aziende accreditate e l’Università. 
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Tra i vari compiti dei Referenti di Ateneo e dei Referenti di Dipartimento c’è quello di approvare/bloccare 
possibile utilizzando i pulsante di azione rapida “Attiva utente” presenti nella colonna finale 

della tabella (vedi parte evidenziata in figura). 

Cliccando sul pulsante di “Modifica” l’utente loggato potrà modificare le informazioni dello studente 

CONVENZIONI 

di Area Privata, sarà possibile visualizzare le convenzioni stipulate tra le 
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Tra i vari compiti dei Referenti di Ateneo e dei Referenti di Dipartimento c’è quello di approvare/bloccare 
possibile utilizzando i pulsante di azione rapida “Attiva utente” presenti nella colonna finale 

Cliccando sul pulsante di “Modifica” l’utente loggato potrà modificare le informazioni dello studente 

di Area Privata, sarà possibile visualizzare le convenzioni stipulate tra le 
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La convenzione è l’atto che si stipula 
ospitante che si impegna ad accogliere presso le sue strutture 
promotore. 

A questa sezione possono accedere i Referenti di Ateneo, i Referenti di Dipartimento e Ra
Legali di Ateneo. Per questi ultimi tuttavia l’accesso è in forma ridotta, ovvero possono solo visualizzare le 
convenzioni e, per ogni convenzione in stato “Firmata da
firma digitale. 

La pagina di visualizzazione è fornita di
convenzioni. 

Dato l’elevato numero d’informazioni che compongono le convenzioni, sono stati introdotti due blocchi di 
ricerca. Il primo blocco di ricerca consente di cercare per valori non 
blocco di ricerca è necessario cliccare su “CERCA” per avviare la scrematura delle convenzioni. Cliccando 
invece su “RESET” i filtri saranno riportati alle loro condizioni iniziali.
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La convenzione è l’atto che si stipula tramite il quale si incontrano il soggetto promotore 
ospitante che si impegna ad accogliere presso le sue strutture uno o più tirocinanti proposti dal soggetto 

A questa sezione possono accedere i Referenti di Ateneo, i Referenti di Dipartimento e Ra
ultimi tuttavia l’accesso è in forma ridotta, ovvero possono solo visualizzare le 

convenzioni e, per ogni convenzione in stato “Firmata dall’azienda”, caricare il documento completo di loro 

La pagina di visualizzazione è fornita di utili filtri per permettere una ricerca facile e 

Dato l’elevato numero d’informazioni che compongono le convenzioni, sono stati introdotti due blocchi di 
ricerca. Il primo blocco di ricerca consente di cercare per valori non presenti in tabella
blocco di ricerca è necessario cliccare su “CERCA” per avviare la scrematura delle convenzioni. Cliccando 
invece su “RESET” i filtri saranno riportati alle loro condizioni iniziali. 
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il quale si incontrano il soggetto promotore e il soggetto 
tirocinanti proposti dal soggetto 

A questa sezione possono accedere i Referenti di Ateneo, i Referenti di Dipartimento e Rappresentanti 
ultimi tuttavia l’accesso è in forma ridotta, ovvero possono solo visualizzare le 

ll’azienda”, caricare il documento completo di loro 

 

 intuitiva delle 

Dato l’elevato numero d’informazioni che compongono le convenzioni, sono stati introdotti due blocchi di 
in tabella. Se si utilizza il primo 

blocco di ricerca è necessario cliccare su “CERCA” per avviare la scrematura delle convenzioni. Cliccando 
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Il secondo bocco di ricerca è integrato con la tabella di visualizzazione. 

Cliccando su “Esporta tutto” è possibile esportare in formato csv ed excel i dati delle convenzioni presenti 
sulla piattaforma indicando quali campi includere/escludere dall’export
(pulsante con icona lista accanto al pulsante “esporta tutto”). È possibile ottenere un export globale dei 
dati, oppure utilizzare i filtri di cui abbiamo già trattato per ottenere un export di dati che rispettano le 
caratteristiche dei filtri applicati. 

L’ultima colonna della tabella Convenzioni è predisposta con dei pulsanti che corrispondono alle azioni che 
l’utente può effettuare sulle entità della tabella. In questo caso le azioni previste sono:

 Completa la convenzione (pulsante 
 Download report (pulsante 

“Scaduta”). 
 Firma (pulsante Penna – abilitato solo per le convenzioni in stato “Firmata dall’azienda”

 

Cliccando sul pulsante Matita, il Referente di Ateneo (o il Referente di Dipartimento) potrà c
convenzione, modificando o aggiungendo i campi compilati in precedenza dall’Azienda che ha 
richiesta di convenzione. I dati che fanno parte della scheda anagrafica di Ateneo e dell’utente
in questa fase come rappresentante le
questa fase. Se tutti i campi richiesti dalla convenzione sono stati inseriti, la convenzione potrà essere 
salvata con stato “Da Firmare - Azienda”.

Una volta completati i dati l’utente dov
altre maschere, è presentato un riepilogo dei dati inseriti per consentirne la conferma o offrire la possibilità 
di apportare eventuali correzioni. 
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Il secondo bocco di ricerca è integrato con la tabella di visualizzazione.  

Cliccando su “Esporta tutto” è possibile esportare in formato csv ed excel i dati delle convenzioni presenti 
sulla piattaforma indicando quali campi includere/escludere dall’export tramite l’apposito menù a tendina 

accanto al pulsante “esporta tutto”). È possibile ottenere un export globale dei 
dati, oppure utilizzare i filtri di cui abbiamo già trattato per ottenere un export di dati che rispettano le 

ella Convenzioni è predisposta con dei pulsanti che corrispondono alle azioni che 
l’utente può effettuare sulle entità della tabella. In questo caso le azioni previste sono:

leta la convenzione (pulsante Matita).  
Download report (pulsante Download – abilitato solo per le convenzioni in stato “Approvata

abilitato solo per le convenzioni in stato “Firmata dall’azienda”

il Referente di Ateneo (o il Referente di Dipartimento) potrà c
convenzione, modificando o aggiungendo i campi compilati in precedenza dall’Azienda che ha 
richiesta di convenzione. I dati che fanno parte della scheda anagrafica di Ateneo e dell’utente

rappresentante legale di ateneo sono automaticamente importati nella convenzione
Se tutti i campi richiesti dalla convenzione sono stati inseriti, la convenzione potrà essere 

Azienda”. 

Una volta completati i dati l’utente dovrà cliccare sul pulsante REGISTRA. A questo punto, come per tutte le 
un riepilogo dei dati inseriti per consentirne la conferma o offrire la possibilità 
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Cliccando su “Esporta tutto” è possibile esportare in formato csv ed excel i dati delle convenzioni presenti 
tramite l’apposito menù a tendina 

accanto al pulsante “esporta tutto”). È possibile ottenere un export globale dei 
dati, oppure utilizzare i filtri di cui abbiamo già trattato per ottenere un export di dati che rispettano le 

ella Convenzioni è predisposta con dei pulsanti che corrispondono alle azioni che 
l’utente può effettuare sulle entità della tabella. In questo caso le azioni previste sono: 

in stato “Approvata” o 

abilitato solo per le convenzioni in stato “Firmata dall’azienda”) . 

il Referente di Ateneo (o il Referente di Dipartimento) potrà completare la 
convenzione, modificando o aggiungendo i campi compilati in precedenza dall’Azienda che ha fatto 
richiesta di convenzione. I dati che fanno parte della scheda anagrafica di Ateneo e dell’utente selezionato 

automaticamente importati nella convenzione in 
Se tutti i campi richiesti dalla convenzione sono stati inseriti, la convenzione potrà essere 

A questo punto, come per tutte le 
un riepilogo dei dati inseriti per consentirne la conferma o offrire la possibilità 
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Per salvare una Convenzione in stato “A
rappresentante legale di ateneo, carichi il documento firmato digitalmente cliccando sul pulsante firma 
(attivo per le convenzioni in stato “Firmata dall’azienda”).

Alla pagina “Firma digitale” sarà possibile scaricare il documento firmato digitalmente dall’azienda e 
ricaricare il documento completo con la firma digitale del rappresentante legale di ateneo. 

Il sistema salva le convenzioni in stato Duplicato se rileva una sovrapposizione dei periodi di
convenzioni di una stessa Azienda per la stessa regione. In questo caso è compito dei Referenti di ateneo (o 
di dipartimento) prendere visione della convenzione e decidere se accettarla o meno.

 

Cliccando sulla voce Convenzioni di 
Aziende accreditate e l’Università.  

La pubblicazione proposta di opportunità
Referente Aziendale) che UNIBA (nel 

L’azienda censita e accreditata può accedere, accreditandosi con il ruolo di 
all’area riservata di propria competenza ed effettuare questa operazione.
Referenti di Ateneo che potranno pubblicare opportunità a nome dell’Università e approvare 
opportunità create dalle Aziende. 

La proposta di opportunità-annunci da parte di un 
essere presentata e accettata anche se non vi è nessuna conve
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Per salvare una Convenzione in stato “Approvata” è necessario che l’Ateneo, nella figura del 
rappresentante legale di ateneo, carichi il documento firmato digitalmente cliccando sul pulsante firma 
(attivo per le convenzioni in stato “Firmata dall’azienda”). 

ossibile scaricare il documento firmato digitalmente dall’azienda e 
ricaricare il documento completo con la firma digitale del rappresentante legale di ateneo. 

Il sistema salva le convenzioni in stato Duplicato se rileva una sovrapposizione dei periodi di
convenzioni di una stessa Azienda per la stessa regione. In questo caso è compito dei Referenti di ateneo (o 
di dipartimento) prendere visione della convenzione e decidere se accettarla o meno.

OPPORTUNITÀ 

 Area Privata, sarà possibile visualizzare le convenzioni stipulate tra le 
 

proposta di opportunità è un’attività prevista sia per gli attori AZIENDA
BA (nel ruolo di Referente di Ateneo). 

L’azienda censita e accreditata può accedere, accreditandosi con il ruolo di Referente Aziendale
all’area riservata di propria competenza ed effettuare questa operazione. Discorso simile vale per i 

tranno pubblicare opportunità a nome dell’Università e approvare 

annunci da parte di un Referente Aziendale di un’azienda o ente, può 
essere presentata e accettata anche se non vi è nessuna convenzione in atto con UNIBA.
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pprovata” è necessario che l’Ateneo, nella figura del 
rappresentante legale di ateneo, carichi il documento firmato digitalmente cliccando sul pulsante firma 

 

ossibile scaricare il documento firmato digitalmente dall’azienda e 
ricaricare il documento completo con la firma digitale del rappresentante legale di ateneo.  

Il sistema salva le convenzioni in stato Duplicato se rileva una sovrapposizione dei periodi di validità tra 
convenzioni di una stessa Azienda per la stessa regione. In questo caso è compito dei Referenti di ateneo (o 
di dipartimento) prendere visione della convenzione e decidere se accettarla o meno. 

Area Privata, sarà possibile visualizzare le convenzioni stipulate tra le 

revista sia per gli attori AZIENDA (nel ruolo di 

Referente Aziendale, 
Discorso simile vale per i 

tranno pubblicare opportunità a nome dell’Università e approvare 

di un’azienda o ente, può 
nzione in atto con UNIBA. 
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La pagina di visualizzazione è fornita di utili filtri per permettere una ricerca facile
opportunità. 

Dato l’elevato numero d’informazioni che compongono le opportunità, sono stati introdotti due blocchi di 
ricerca. Il primo blocco di ricerca consente di cercare per

Se si utilizza il primo blocco di ricerca è necessario cliccare su “CERCA” per avviare la scrematura delle 
opportunità. Cliccando invece su “RESET” i filtri saranno r

Il secondo bocco di ricerca è integrato con

Cliccando sul pulsante “CREA”, l’utente 
compilati i campi di interesse e cliccato su “REGISTRA”, 
consentirne la conferma o offrire la possibilità di apportare eventuali correzioni.
dell’ufficio PLACEMENT dovranno visionare e verificare i dati proposti e registrati 
DA APPROVARE. L’ufficio può accogliere, richiedere mag

Nel caso i cui la proposta di opportunità 
automaticamente pubblicata ( stato 
popolare la HOME OPPORTUNITÀ destinata alla navigazione e visibilità pubblica.

Cliccando su “Esporta tutto” è possibile esportare in formato csv ed excel i dati delle opportunità 
presenti sulla piattaforma indicando quali campi includere/escludere dall’export tramite l’apposito 
menù a tendina (pulsante con icona 
export globale dei dati, oppure utilizzare i filtri di cui abbiam
dati che rispettano le caratteristiche dei filtri applicati.
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La pagina di visualizzazione è fornita di utili filtri per permettere una ricerca facile e 

Dato l’elevato numero d’informazioni che compongono le opportunità, sono stati introdotti due blocchi di 
ricerca. Il primo blocco di ricerca consente di cercare per dati non presenti in tabella

Se si utilizza il primo blocco di ricerca è necessario cliccare su “CERCA” per avviare la scrematura delle 
. Cliccando invece su “RESET” i filtri saranno riportati alle loro condizioni iniziali.

Il secondo bocco di ricerca è integrato con la tabella di visualizzazione. 

Cliccando sul pulsante “CREA”, l’utente è riportato alla pagina di creazione di un’opportunità. Una volta 
iccato su “REGISTRA”, apparirà un riepilogo dei dati inseriti per 

consentirne la conferma o offrire la possibilità di apportare eventuali correzioni. I Referenti di Ateneo
visionare e verificare i dati proposti e registrati dalle aziende con stato 

può accogliere, richiedere maggiori informazioni o rifiutare la proposta

Nel caso i cui la proposta di opportunità è accettata dal Referenti di Ateneo, l’opportunità viene 
stato “Approvata”) all’interno del portale di PV e la proposta andrà a 

destinata alla navigazione e visibilità pubblica. 

Cliccando su “Esporta tutto” è possibile esportare in formato csv ed excel i dati delle opportunità 
la piattaforma indicando quali campi includere/escludere dall’export tramite l’apposito 

menù a tendina (pulsante con icona lista accanto al pulsante “esporta tutto”). È possibile ottenere un 
export globale dei dati, oppure utilizzare i filtri di cui abbiamo già trattato per ottenere un export di 
dati che rispettano le caratteristiche dei filtri applicati. 
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 intuitiva delle 

Dato l’elevato numero d’informazioni che compongono le opportunità, sono stati introdotti due blocchi di 
presenti in tabella. 

Se si utilizza il primo blocco di ricerca è necessario cliccare su “CERCA” per avviare la scrematura delle 
iportati alle loro condizioni iniziali. 

riportato alla pagina di creazione di un’opportunità. Una volta 
un riepilogo dei dati inseriti per 

Referenti di Ateneo 
dalle aziende con stato 

giori informazioni o rifiutare la proposta. 

l’opportunità viene 
all’interno del portale di PV e la proposta andrà a 

Cliccando su “Esporta tutto” è possibile esportare in formato csv ed excel i dati delle opportunità 
la piattaforma indicando quali campi includere/escludere dall’export tramite l’apposito 

accanto al pulsante “esporta tutto”). È possibile ottenere un 
o già trattato per ottenere un export di 
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Le ultime due colonne della tabella Opportunità sono predisposte con dei pulsanti che corrispondono alle 
azioni che l’utente può eseguire sulle entità 

 Visualizza dettagli (pulsante 
 Modifica (pulsante Matita): consente di modificare i dati che compongono l’opportunità
 Metti in evidenza (pulsante 

opportunità in evidenza appariranno in una posizione “privilegiata” in un box che si trova in alto 
nella HOME OPPORTUNITÀ 

 Elimina (pulsante Cestino): elimina definitivamente l’opportunità.
 Nascondi (pulsante Lucchetto

stato “Approvata”.  
 Candidature (pulsante Università

 

Cliccando sulla voce Candidature di Area Privata, i Referenti di Ateneo e di Dipartimento potranno prendere 
visione delle candidature degli studenti alle opportunità pubblicate sul portale.
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Le ultime due colonne della tabella Opportunità sono predisposte con dei pulsanti che corrispondono alle 
sulle entità della tabella. In questo caso le azioni previste sono:

za dettagli (pulsante Occhio): consente di visualizzare i dati che compongono l’opportunità.
: consente di modificare i dati che compongono l’opportunità

idenza (pulsante Stella): questa azione consente di mettere in evidenza l’opportunità. Le 
opportunità in evidenza appariranno in una posizione “privilegiata” in un box che si trova in alto 

 (pagina pubblica visibile a tutti). 
): elimina definitivamente l’opportunità. 

Lucchetto): questa azione consente di nascondere al pubblico le opportunità in 

Università): mostra le candidature che ci sono state per 

CANDIDATURE 

Cliccando sulla voce Candidature di Area Privata, i Referenti di Ateneo e di Dipartimento potranno prendere 
visione delle candidature degli studenti alle opportunità pubblicate sul portale. 
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Le ultime due colonne della tabella Opportunità sono predisposte con dei pulsanti che corrispondono alle 
della tabella. In questo caso le azioni previste sono: 

): consente di visualizzare i dati che compongono l’opportunità. 
: consente di modificare i dati che compongono l’opportunità.  

): questa azione consente di mettere in evidenza l’opportunità. Le 
opportunità in evidenza appariranno in una posizione “privilegiata” in un box che si trova in alto 

): questa azione consente di nascondere al pubblico le opportunità in 

): mostra le candidature che ci sono state per quell’opportunità. 

Cliccando sulla voce Candidature di Area Privata, i Referenti di Ateneo e di Dipartimento potranno prendere 
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La pagina di visualizzazione è fornita di utili filtri per permettere una ricerca facile e intuitiva delle 
candidature. 

Sono stati introdotti due blocchi di ricerca. Il primo blocco di ricerca consente di cercare per dati non 
presenti in tabella. Se si utilizza il primo blocco di ricerc
scrematura delle candidature. Cliccando invece su “RESET” i filtri saranno riportati alle loro condizioni 
iniziali. 

Il secondo bocco di ricerca è integrato con la tabella di visualizzazione.

L’ultima colonna della tabella Candidature è predisposta
l’utente può eseguire sulle entità della tabella. In questo caso le azioni previste sono:

 Visualizzazione del profilo studente (compresi CV e lettera motivaz
 Eliminazione della candidatura.
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fornita di utili filtri per permettere una ricerca facile e intuitiva delle 

Sono stati introdotti due blocchi di ricerca. Il primo blocco di ricerca consente di cercare per dati non 
presenti in tabella. Se si utilizza il primo blocco di ricerca è necessario cliccare su “CERCA” per avviare la 

. Cliccando invece su “RESET” i filtri saranno riportati alle loro condizioni 

Il secondo bocco di ricerca è integrato con la tabella di visualizzazione. 

colonna della tabella Candidature è predisposta con dei pulsanti che corrispondono alle azioni che 
l’utente può eseguire sulle entità della tabella. In questo caso le azioni previste sono:

Visualizzazione del profilo studente (compresi CV e lettera motivazionale, se richiesta).
Eliminazione della candidatura. 
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fornita di utili filtri per permettere una ricerca facile e intuitiva delle 

Sono stati introdotti due blocchi di ricerca. Il primo blocco di ricerca consente di cercare per dati non 
a è necessario cliccare su “CERCA” per avviare la 

. Cliccando invece su “RESET” i filtri saranno riportati alle loro condizioni 

con dei pulsanti che corrispondono alle azioni che 
l’utente può eseguire sulle entità della tabella. In questo caso le azioni previste sono: 

ionale, se richiesta). 



 
 

 
GEB Software Srl 
V.le Pinturicchio 184 
00196 Roma 
Iva e Cod. Fis. 10476571004 

 
tel.  +39 06 96848870 
fax  +39 06 96708843 
www.gebsoftware.com 
info@gebsoftware.com 

Pagina 20

PROGETTI FORMATIVI 

La voce Progetti Formativi di Area Privata è visibile ai Referenti di Ateneo e solo in parte ai Referenti di 
Dipartimento, ai tutor didattici e ai Rappresentanti Legali di Ateneo. Tale voce si compone di un sottomenù: 

 Progetti Formativi. 
 Registro presenze. 
 Registro Attività. 
 Attestati finali. 

PROGETTI FORMATIVI 

Il Progetto Formativo è l’atto con cui si concretizzano le Convenzioni precedentemente stabilite fra l’Ateneo 
di Bari (Soggetto Promotore) e l’azienda (Soggetto Ospitante). 

Per tale motivo saranno abilitate a creare un Progetto Formativo solamente le aziende che hanno una 
convenzione attiva con UNIBA. Inoltre è prevista la possibilità che ad inserire un nuovo progetto formativo 
possa essere un esponente di UNIBA. 

 

La creazione del Progetto Formativo è stata suddivisa in step a causa della grande quantità di dati da 
inserire. Si noti che i campi da compilare possono variare in base alla regione di riferimento della 
Convenzione selezionata: 
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- Step 1, Convenzione: selezionare dapprima l’azienda Soggetto Ospitante del Progetto Formativo e 
la convenzione in base alla quale compilare il Progetto Formativo tra quelle stipulate dall’azienda. 
Dopo aver selezionato una Convenzione comparirà un tasto ‘Avanti’ per proseguire nella creazione 

- Step2, Tirocinante: la selezione del tirocinante avviene tramite la matricola universitaria. Per 
prima cosa bisogna inserire la matricola dello studente nell’apposito campo, dopo sarà necessario 
cliccare sul pulsante ‘Cerca Studente da Matricola’. A questo punto, se la matricola inserita è 
corretta, verranno mostrati i campi del form relativi al tirocinante, precompilati in base ai dati dello 
studente in possesso dell’Università.

 
Si noti che alcuni campi sono precompilati e in modalità ‘readonly’, cioè non possono essere 
modificati dall’utente compilatore del form, altri campi invece saranno aperti e modificabili (questo 
vale anche per gli altri step del form) 

- Step 3, Tipologia: a seconda della regione selezionata sarà possibile inserire delle informazioni 
relative alla tipologia di progetto formativo o tirocinante 

- Step 4, Soggetto Promotore: in questo step, bisognerà inserire i campi relativi all’ateneo e ai 
soggetti di esso coinvolti 

- Step 5, Soggetto Ospitante: sarà richiesto di inserire alcune informazioni relative all’azienda e ai 
soggetti coinvolti nel progetto formativo 
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- Step 6, Info Progetto Formativo: verranno inserite le informazioni caratterizzanti il progetto 
formativo (data inizio, data fine, orario, etc…) 

- Step 7, Attività ADA: il portale PV utilizza la classificazione ADA per le attività e gli obiettivi del 
progetto formativo. Questa scelta è stata effettuata nel tentativo di centralizzare la nomenclatura 
delle attività e delle professioni. 
 

 
La selezione delle attività avviene ricercando queste ultime tramite il codice CP o tramite il codice 
ATECO. Per prima cosa bisognerà inserire un codice CP o un codice ATECO valido (si noti che il 
codice CP può essere ricavato selezionando dalle tendine i vari livelli), e poi spuntando l’opzione 
desiderata. A questo punto cliccando all’interno del campo ‘Attività ADA’ si aprirà una lista 
contenente le attività collegate al codice CP o al codice ATECO selezionato 

- Step 8, Riepilogo: in questa sezione sarà possibile inserire il protocollo del Progetto Formativo e lo 
stato 

Lo stato del Progetto Formativo indica l’avanzamento del procedimento di approvazione di quest’ultimo. 
Gli stati in cui un Progetto Formativo si può trovare sono i seguenti: 

- Bozza 
- Da approvare 
- Da firmare 
- Firmato dall’Azienda 
- Approvato 
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- Rifiutato 
- Altro 
- Duplicato 

Quando un utente aziendale vorrà sottoporre il progetto formativo al personale UNIBA, lo porrà in stato 
‘Da Approvare’. 

Il personale UNIBA valuterà la richiesta, e se la valutazione avrà un esito positivo completerà la 
compilazione del Progetto Formativo e lo porrà in stato Da Firmare (nello step 8). 

Da questo punto l’iter del Progetto Formativo è analogo a quello delle Convenzioni, sezione a cui si rimanda 
per ulteriori dettagli. 

Analogamente alle Convenzioni, ogni azienda avrà una pagina dedicata con l’elenco di tutti i Progetti 
Formativi ad essa riconducibili. Da questa pagina gli utenti avranno la possibilità di compiere le operazioni 
relative ai Progetti Formativi. 
 

 

A seconda dello stato in cui si trova il Progetto Formativo l’utente sarà in grado di compiere determinate 
operazioni. 

Quando il Progetto Formativo è nello stato Concluso sarà possibile accedere alla pagina dell’Attestato 
Finale, e scaricare il Report. 

Quando il Progetto Formativo è nello stato Approvato sarà possibile accedere alla sezione del Registro 
Attività e scaricare il Report. 

Quando il Progetto Formativo è nello stato Da firmare sarà possibile accedere alla pagina di Firma Digitale. 
Inoltre sarà possibile apportare modifiche ai dati del Progetto Formativo. Si noti che per effettuare 
modifiche bisognerà prima riportare il progetto formativo in stato Bozza o Da approvare. Il Progetto 
Formativo modificato dovrà nuovamente essere approvato dal personale UNIBA. 



 
GEB Software Srl 
V.le Pinturicchio 184 
00196 Roma 
Iva e Cod. Fis. 10476571004 

Quando il Progetto Formativo è nello stato 
pagina di modifica del Progetto Formativo.

La modifica del Progetto Formativo avviene in modo analogo alla creazione, con la sola differenza che sarà 
possibile navigare direttamente tra gli step, piuttosto che precedere sequenzialmente dal primo all’ultimo.

La voce “Registro Presenze” di Area Privata è visibile solo ai Referenti di Ateneo. Qui
visione delle presenze del tirocinante

La pagina di visualizzazione mostra per ogni progetto formativo l’ultima presenza registrata dal tutor 
aziendale. Il Referente aziendale può cercare per progetto formativo utilizzando l’app
nella tabella. Cliccando sul pulsante “matita” 
Registro Presenze scelto. 

Questa pagina di dettaglio è fornita di utili filtri per permettere una ricerca facile e intuitiva de

Sono stati introdotti due blocchi di ricerca. Il primo blocco di ricerca consente di cercare per progetto 
formativo e visualizza delle informazioni utili sullo studente
finora. Se si utilizza il primo blocco di ricerca è necessario cliccare su “CERCA” per visualizzare il dettaglio 
presenze di un altro progetto formativo. Cliccando invece su “RESET” i filtri saranno riportati alle loro 
condizioni iniziali. 
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getto Formativo è nello stato Da approvare o in stato Bozza sarà possibile accedere alla 
pagina di modifica del Progetto Formativo. 

La modifica del Progetto Formativo avviene in modo analogo alla creazione, con la sola differenza che sarà 
e direttamente tra gli step, piuttosto che precedere sequenzialmente dal primo all’ultimo.

REGISTRO PRESENZE 

di Area Privata è visibile solo ai Referenti di Ateneo. Qui
visione delle presenze del tirocinante durante lo svolgimento del progetto formativo a loro 

La pagina di visualizzazione mostra per ogni progetto formativo l’ultima presenza registrata dal tutor 
aziendale. Il Referente aziendale può cercare per progetto formativo utilizzando l’app

Cliccando sul pulsante “matita” il Referente di Ateneo potrà visualizzare il dettaglio del 

Questa pagina di dettaglio è fornita di utili filtri per permettere una ricerca facile e intuitiva de

Sono stati introdotti due blocchi di ricerca. Il primo blocco di ricerca consente di cercare per progetto 
formativo e visualizza delle informazioni utili sullo studente e tutor aziendale coinvolti e sulle

primo blocco di ricerca è necessario cliccare su “CERCA” per visualizzare il dettaglio 
presenze di un altro progetto formativo. Cliccando invece su “RESET” i filtri saranno riportati alle loro 
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sarà possibile accedere alla 

La modifica del Progetto Formativo avviene in modo analogo alla creazione, con la sola differenza che sarà 
e direttamente tra gli step, piuttosto che precedere sequenzialmente dal primo all’ultimo. 

di Area Privata è visibile solo ai Referenti di Ateneo. Qui i referenti prendono 
progetto formativo a loro assegnato. 

 

La pagina di visualizzazione mostra per ogni progetto formativo l’ultima presenza registrata dal tutor 
aziendale. Il Referente aziendale può cercare per progetto formativo utilizzando l’apposito filtro integrato 

il Referente di Ateneo potrà visualizzare il dettaglio del 

Questa pagina di dettaglio è fornita di utili filtri per permettere una ricerca facile e intuitiva delle presenze. 

Sono stati introdotti due blocchi di ricerca. Il primo blocco di ricerca consente di cercare per progetto 
e tutor aziendale coinvolti e sulle ore svolte 

primo blocco di ricerca è necessario cliccare su “CERCA” per visualizzare il dettaglio 
presenze di un altro progetto formativo. Cliccando invece su “RESET” i filtri saranno riportati alle loro 
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Il secondo bocco di ricerca è integrato

L’ultima colonna della tabella Registro Presenze è predisposta con dei pulsanti che corrispondono alle 
azioni che l’utente può eseguire sulle entità della tabella. In questo caso le azioni previste sono:

 Visualizzazione (pulsante Occhio
 Modifica (pulsante Matita).
 Elimina (pulsante Cestino). 

Se necessario, il Referente di Ateneo può aggiungere una nuova presenza cliccando sul pulsante “CREA”; 
inoltre il registro presenze può essere

La voce “Registro Attività” di Area Privata è visibile solo ai Referenti di Ateneo. Qui i referenti prendono 
visione delle attività svolte dal tirocinante durante lo svolgimento del progetto formativo a loro assegnato. 
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Il secondo bocco di ricerca è integrato con la tabella di dettaglio. 

L’ultima colonna della tabella Registro Presenze è predisposta con dei pulsanti che corrispondono alle 
azioni che l’utente può eseguire sulle entità della tabella. In questo caso le azioni previste sono:

Occhio). 
). 
 

Se necessario, il Referente di Ateneo può aggiungere una nuova presenza cliccando sul pulsante “CREA”; 
può essere stampato sotto forma di report PDF o esportato come csv/excel.

REGISTRO ATTIVITÀ 

La voce “Registro Attività” di Area Privata è visibile solo ai Referenti di Ateneo. Qui i referenti prendono 
visione delle attività svolte dal tirocinante durante lo svolgimento del progetto formativo a loro assegnato. 
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L’ultima colonna della tabella Registro Presenze è predisposta con dei pulsanti che corrispondono alle 
azioni che l’utente può eseguire sulle entità della tabella. In questo caso le azioni previste sono: 

 

Se necessario, il Referente di Ateneo può aggiungere una nuova presenza cliccando sul pulsante “CREA”; 
tato come csv/excel. 

La voce “Registro Attività” di Area Privata è visibile solo ai Referenti di Ateneo. Qui i referenti prendono 
visione delle attività svolte dal tirocinante durante lo svolgimento del progetto formativo a loro assegnato.  
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Il registro attività è redatto separatamente dal tirocinante e dal tutor aziendale che per ciascuna attività 
hanno segnalato evidenze, annotazioni e dato una valutazione schematica A, B, C, D, E dalla votazione più 
alta a quella più bassa. Aziendale. I Referenti di Ateneo possono prende
interrogare il registro semplicemente cliccando sul nome del tutor aziendale o del tirocinante. In tal modo 
saranno riportati nella pagina di dettagli attività del progetto formativo scelto.

Il blocco che precede la tabella most
l’azienda di appartenenza e il nome di chi ha redatto il 

Per scaricare il report in PDF del registro attività, il referente deve cliccare sul tasto “REPORT”.

La voce “Attestato finale” di Area Privata è visibile ai Referenti di Ateneo e dal Tutor Didattico. 

 
tel.  +39 06 96848870 
fax  +39 06 96708843 
www.gebsoftware.com 
info@gebsoftware.com 

aratamente dal tirocinante e dal tutor aziendale che per ciascuna attività 
hanno segnalato evidenze, annotazioni e dato una valutazione schematica A, B, C, D, E dalla votazione più 
alta a quella più bassa. Aziendale. I Referenti di Ateneo possono prendere visione delle valutazioni

ogare il registro semplicemente cliccando sul nome del tutor aziendale o del tirocinante. In tal modo 
saranno riportati nella pagina di dettagli attività del progetto formativo scelto. 

Il blocco che precede la tabella mostra alcune informazioni utili come il numero di protocollo del progetto, 
l’azienda di appartenenza e il nome di chi ha redatto il registro attività. 

Per scaricare il report in PDF del registro attività, il referente deve cliccare sul tasto “REPORT”.

ATTESTATO FINALE 

La voce “Attestato finale” di Area Privata è visibile ai Referenti di Ateneo e dal Tutor Didattico. 
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aratamente dal tirocinante e dal tutor aziendale che per ciascuna attività 
hanno segnalato evidenze, annotazioni e dato una valutazione schematica A, B, C, D, E dalla votazione più 

visione delle valutazioni e 
ogare il registro semplicemente cliccando sul nome del tutor aziendale o del tirocinante. In tal modo 

ra alcune informazioni utili come il numero di protocollo del progetto, 

Per scaricare il report in PDF del registro attività, il referente deve cliccare sul tasto “REPORT”. 

 

La voce “Attestato finale” di Area Privata è visibile ai Referenti di Ateneo e dal Tutor Didattico.  
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I Referenti dell’ufficio PLACEMENT potranno al momento della redazione del documento consultare 
e verificare le Competenze (Abilità e Conosce
tirocinio e il progetto formativo svolto. 
la loro parte di competenza, cliccando sul pulsante “CREA”.

La pagina di visualizzazione è fornita di utili filtri per permettere una ricerca facile e intuitiva degli attestati 
finali. 

Al momento della creazione di un attestato finale, viene chiesto di salvare lo stato del documento.

Solo gli Attestati Finali in stato “Bozza” possono essere modificat

Solo gli Attestati Finali in stato “Definitivo” possono essere stampati sotto forma di report.

L’ultima colonna della tabella è predisposta con dei pulsanti che corrispondono alle azioni che l’utente può 
eseguire sulle entità della tabella. In questo 

 Visualizzazione (pulsante Occhio
 Modifica (pulsante Matita): disponibile solo per attestati in stato “Bozza”.
 Download report PDF (pulsante 

La voce Questionari di Area Privata è visibile 
sottomenù: 

 Questionari 
 Risposte tirocinante 
 Risposte Azienda. 

La sottovoce Questionari mostra i questionari creati dall’ufficio PLACEMENT da somministrare ai ti
e ai tutor aziendali per monitorare il flusso del progetto formativo. Questi questionari hanno lo scopo, da 
una parte, di far valutare al tirocinante l’azienda e le attività svolte durante il tirocinio; dall’altra il tutor 
aziendale, e quindi l’azienda, deve valutare il
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I Referenti dell’ufficio PLACEMENT potranno al momento della redazione del documento consultare 
e verificare le Competenze (Abilità e Conoscenze) le Attività e gli Obiettivi conseguiti durante il 
tirocinio e il progetto formativo svolto. Insieme ai tutor didattici, potranno redigere il documento
la loro parte di competenza, cliccando sul pulsante “CREA”. 

ta di utili filtri per permettere una ricerca facile e intuitiva degli attestati 

Al momento della creazione di un attestato finale, viene chiesto di salvare lo stato del documento.

Solo gli Attestati Finali in stato “Bozza” possono essere modificati. 

Solo gli Attestati Finali in stato “Definitivo” possono essere stampati sotto forma di report.

L’ultima colonna della tabella è predisposta con dei pulsanti che corrispondono alle azioni che l’utente può 
eseguire sulle entità della tabella. In questo caso le azioni previste sono: 

cchio). 
): disponibile solo per attestati in stato “Bozza”. 

eport PDF (pulsante Download): disponibile solo per attestati in stato “Definitivo”.

QUESTIONARI 

i di Area Privata è visibile solo ai Referenti di Ateneo. Tale voce si compone di un 

La sottovoce Questionari mostra i questionari creati dall’ufficio PLACEMENT da somministrare ai ti
e ai tutor aziendali per monitorare il flusso del progetto formativo. Questi questionari hanno lo scopo, da 
una parte, di far valutare al tirocinante l’azienda e le attività svolte durante il tirocinio; dall’altra il tutor 

zienda, deve valutare il tirocinante e le sue attività in azienda.  
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I Referenti dell’ufficio PLACEMENT potranno al momento della redazione del documento consultare 
nze) le Attività e gli Obiettivi conseguiti durante il 

potranno redigere il documento per 

ta di utili filtri per permettere una ricerca facile e intuitiva degli attestati 

Al momento della creazione di un attestato finale, viene chiesto di salvare lo stato del documento. 

Solo gli Attestati Finali in stato “Definitivo” possono essere stampati sotto forma di report. 

L’ultima colonna della tabella è predisposta con dei pulsanti che corrispondono alle azioni che l’utente può 

): disponibile solo per attestati in stato “Definitivo”. 

i compone di un 

La sottovoce Questionari mostra i questionari creati dall’ufficio PLACEMENT da somministrare ai tirocinanti 
e ai tutor aziendali per monitorare il flusso del progetto formativo. Questi questionari hanno lo scopo, da 
una parte, di far valutare al tirocinante l’azienda e le attività svolte durante il tirocinio; dall’altra il tutor 

tirocinante e le sue attività in azienda.   
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I questionari potranno essere fatti: 

 in itinere (durante lo svolgimento del tirocinio) a metà svolgimento del progetto. 
 finali (a conclusione del tirocinio)
 ex-post (per verificare l’eventuale riuscita e collocamento).

In tutti e tra i casi, gli utenti interessati riceveranno un’email di notifica che li informa della necessità di 
compilare il questionario. 

L’ultima colonna della tabella Questi
l’utente può eseguire sulle entità della tabella. In questo caso le azioni previste sono:

 Visualizzazione del questionario (pulsante 
 Modifica del questionari (pulsante 
 Download in pdf del questionario (pulsante 
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I questionari potranno essere fatti:  

(durante lo svolgimento del tirocinio) a metà svolgimento del progetto. 
(a conclusione del tirocinio) 

(per verificare l’eventuale riuscita e collocamento). 

In tutti e tra i casi, gli utenti interessati riceveranno un’email di notifica che li informa della necessità di 

L’ultima colonna della tabella Questionari è predisposta con dei pulsanti che corrispondono alle azioni che 
l’utente può eseguire sulle entità della tabella. In questo caso le azioni previste sono:

ne del questionario (pulsante Occhio). 
ica del questionari (pulsante Matita). 

stionario (pulsante Download). 
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(durante lo svolgimento del tirocinio) a metà svolgimento del progetto.  

In tutti e tra i casi, gli utenti interessati riceveranno un’email di notifica che li informa della necessità di 

dei pulsanti che corrispondono alle azioni che 
l’utente può eseguire sulle entità della tabella. In questo caso le azioni previste sono: 
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I Referenti di Ateneo possono verificare 
“Riposte azienda”. Queste sottosezioni hanno
di poter interrogare i questionari raggruppandoli per categorie omogenee: azienda, progetto
ecc… così da trarne valutazioni o statistiche globali

L’ultima colonna della tabella Risposte è predisp
l’utente può eseguire sulle entità della tabella. In questo caso le azioni previste sono:

 Visualizzazione del questionario compilato (pulsante “occhio”).
 Download in pdf del questionario compilato (pu

La voce Contenuti di Area Privata è visibile
sottomenù con le voci: 

 News. 
 Eventi. 
 Pagine. 

La pagina di visualizzazione è fornita di utili filtri per permettere una r
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verificare i risultati prodotti nelle sottosezioni “Risposte tirocinanti” e 
Queste sottosezioni hanno una funzione di filtraggio che consente

di poter interrogare i questionari raggruppandoli per categorie omogenee: azienda, progetto
valutazioni o statistiche globali tramite i dati scaricabili in informato csv/excel

L’ultima colonna della tabella Risposte è predisposta con dei pulsanti che corrispondono alle azioni che 
l’utente può eseguire sulle entità della tabella. In questo caso le azioni previste sono:

Visualizzazione del questionario compilato (pulsante “occhio”). 
Download in pdf del questionario compilato (pulsante “download”). 

CONTENUTI 

ti di Area Privata è visibile solo ai Referenti di Ateneo. Tale voce si compone di un 

NEWS 

La pagina di visualizzazione è fornita di utili filtri per permettere una ricerca facile e intuitiva delle news.
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ioni “Risposte tirocinanti” e 
zione di filtraggio che consente all’ufficio PLACEMENT 

di poter interrogare i questionari raggruppandoli per categorie omogenee: azienda, progetto fomativo 
tramite i dati scaricabili in informato csv/excel. 

osta con dei pulsanti che corrispondono alle azioni che 
l’utente può eseguire sulle entità della tabella. In questo caso le azioni previste sono: 

Referenti di Ateneo. Tale voce si compone di un 

icerca facile e intuitiva delle news. 
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Cliccando sul pulsante “CREA” il Referente di Ateneo è rimandato alla pagina di creazione di una nuova 
News. Per ogni news è possibile associare un file multimediale di tipo immagine (formato 
video (AVI, MP4). 

È inoltre possibile schedulare la pubblicazione della News inserendo come data di pubblicazione quella in 
cui si vuole che la news sia visibile al pubblico e scegliendo come stato “Pubblicato”.

Ricapitolando, una News in stato “Bozza” non è visibil
visibile al pubblico solo se la sua data di pubblicazione è antecedente o uguale alla data odierna.

L’ultima colonna della tabella News contiene 
eseguire sulle entità della tabella. In questo caso le azioni previste sono:

 Visualizza dettagli (pulsante 
 Modifica (pulsante Matita): consente di modificare i dati che compongono 
 Metti in evidenza (pulsante 

in evidenza appariranno in una posizione “privilegiata” in un box che si trova in alto nella HOME 
NEWS (pagina pubblica visibile a tutti).

 Nascondi (pulsante Blocco): questa azione consente di nascondere al pubblico le news in stato 
“Pubblicato”. 

 Elimina (pulsante Cestino): elimina definitivamente 
 

Le news pubblicate vanno a popolare la HOME NEWS, visibile al pubblico.

 

La pagina di visualizzazione è fornita di utili filtri per permettere una ricerca facile e intuitiva degli eventi.
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Cliccando sul pulsante “CREA” il Referente di Ateneo è rimandato alla pagina di creazione di una nuova 
News. Per ogni news è possibile associare un file multimediale di tipo immagine (formato 

È inoltre possibile schedulare la pubblicazione della News inserendo come data di pubblicazione quella in 
cui si vuole che la news sia visibile al pubblico e scegliendo come stato “Pubblicato”.

Ricapitolando, una News in stato “Bozza” non è visibile al pubblico. Una News in stato “Pubblicato” è 
visibile al pubblico solo se la sua data di pubblicazione è antecedente o uguale alla data odierna.

L’ultima colonna della tabella News contiene dei pulsanti che corrispondono alle azioni che l’utente può 
guire sulle entità della tabella. In questo caso le azioni previste sono: 

ttagli (pulsante Occhio): consente di visualizzare i dati che compongono 
): consente di modificare i dati che compongono la news

i in evidenza (pulsante Stella): questa azione consente di mettere in evidenza
in evidenza appariranno in una posizione “privilegiata” in un box che si trova in alto nella HOME 

(pagina pubblica visibile a tutti). 
): questa azione consente di nascondere al pubblico le news in stato 

): elimina definitivamente la news. 

Le news pubblicate vanno a popolare la HOME NEWS, visibile al pubblico. 

EVENTI 

visualizzazione è fornita di utili filtri per permettere una ricerca facile e intuitiva degli eventi.
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Cliccando sul pulsante “CREA” il Referente di Ateneo è rimandato alla pagina di creazione di una nuova 
News. Per ogni news è possibile associare un file multimediale di tipo immagine (formato PNG, JPEG) o 

È inoltre possibile schedulare la pubblicazione della News inserendo come data di pubblicazione quella in 
cui si vuole che la news sia visibile al pubblico e scegliendo come stato “Pubblicato”. 

e al pubblico. Una News in stato “Pubblicato” è 
visibile al pubblico solo se la sua data di pubblicazione è antecedente o uguale alla data odierna. 

dei pulsanti che corrispondono alle azioni che l’utente può 

): consente di visualizzare i dati che compongono la news. 
la news.  

): questa azione consente di mettere in evidenza la news. Le news 
in evidenza appariranno in una posizione “privilegiata” in un box che si trova in alto nella HOME 

): questa azione consente di nascondere al pubblico le news in stato 

visualizzazione è fornita di utili filtri per permettere una ricerca facile e intuitiva degli eventi. 
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Cliccando sul pulsante “CREA” il Referente di Ateneo è rimandato alla pagina di creazione di un nuovo 
Evento. Per ogni evento è possibile associare un f
video (AVI, MP4). 

Un Evento in stato “Bozza” non è visibile al pubblico. Un Evento 

L’ultima colonna della tabella Eventi
eseguire sulle entità della tabella. In questo caso le azioni previste sono:

 Visualizza dettagli (pulsante 
 Modifica (pulsante Matita): consente di modifi
 Metti in evidenza (pulsante 

eventi in evidenza appariranno in una posizione “privilegiata” in un box che si trova in alto nella 
HOME EVENTI (pagina pubblica visibile a tutti).

 Nascondi (pulsante Blocco): questa azione consente d
“Pubblicato”. 

 Elimina (pulsante Cestino): elimina definitivamente un evento
 

Gli Eventi pubblicati vanno a popolare la HOME 

La pagina di visualizzazione è fornita di utili filtri per permettere una ricerca facile e intuitiva delle pagine 
statiche. 

Sono previste le seguenti tipologie di pagina statica:

 Contatti. 
 Tirocini per aziende. 
 Tirocini per laureati. 
 Tirocini per studenti e laureandi.
 Presentazione Progetto. 
 Guida all’utilizzo. 
 Servizio utenti. 
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Cliccando sul pulsante “CREA” il Referente di Ateneo è rimandato alla pagina di creazione di un nuovo 
Evento. Per ogni evento è possibile associare un file multimediale di tipo immagine (formato PNG, JPEG) o 

non è visibile al pubblico. Un Evento in stato “Pubblicato” è visibile al pubblico

Eventi contiene dei pulsanti che corrispondono alle azioni che l’utente può 
eseguire sulle entità della tabella. In questo caso le azioni previste sono: 

Visualizza dettagli (pulsante Occhio): consente di visualizzare i dati che compongon
): consente di modificare i dati che compongono l’evento

Metti in evidenza (pulsante Stella): questa azione consente di mettere in evidenza l’evento. Gli
in evidenza appariranno in una posizione “privilegiata” in un box che si trova in alto nella 

ubblica visibile a tutti). 
): questa azione consente di nascondere al pubblico gli eventi

): elimina definitivamente un evento. 

vanno a popolare la HOME EVENTI, visibile al pubblico. 

PAGINE 

La pagina di visualizzazione è fornita di utili filtri per permettere una ricerca facile e intuitiva delle pagine 

Sono previste le seguenti tipologie di pagina statica: 

Tirocini per studenti e laureandi. 
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Cliccando sul pulsante “CREA” il Referente di Ateneo è rimandato alla pagina di creazione di un nuovo 
ile multimediale di tipo immagine (formato PNG, JPEG) o 

in stato “Pubblicato” è visibile al pubblico.  

pondono alle azioni che l’utente può 

): consente di visualizzare i dati che compongono l’evento. 
re i dati che compongono l’evento.  

e di mettere in evidenza l’evento. Gli 
in evidenza appariranno in una posizione “privilegiata” in un box che si trova in alto nella 

i nascondere al pubblico gli eventi in stato 

La pagina di visualizzazione è fornita di utili filtri per permettere una ricerca facile e intuitiva delle pagine 
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 Termini e condizioni. 
 Info privacy 
 Cookie policy. 

Cliccando sul pulsante “CREA” il Referente di Ateneo è rimandato alla pagina di creazione di una 
pagina. L’utente può creare solo le tipologie di pagina che non sia
pagina con stato “Pubblicato” questa sarà visualizzabile nella sezione a lei dedicata.

Le pagine di tipo “Tirocini per aziende”, “Tirocini pe
visibili alla voce di menù “Tirocini” presente sulla barra di navigazione. 

Le pagine di tipo “Tirocini per aziende”, “Tirocini per laureati” e “Tirocini per studenti e laureandi” sono 
consultabile alla voce di menù “P.Or.Ti.AMo V.A.L.O.R.E” presente sulla barra di navigazione. 

Le restanti voci sono raggiungibili dai link situati nel footer.

La voce Ateneo di Area Privata è visibile solo ai Referenti di Ateneo. Qui è possibile visualizzare e m
le informazioni riguardanti l’Ateneo e le sue sedi.
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Cliccando sul pulsante “CREA” il Referente di Ateneo è rimandato alla pagina di creazione di una 
pagina. L’utente può creare solo le tipologie di pagina che non siano già state create.
pagina con stato “Pubblicato” questa sarà visualizzabile nella sezione a lei dedicata. 

Le pagine di tipo “Tirocini per aziende”, “Tirocini per laureati” e “Tirocini per studenti e laureandi” sono 
visibili alla voce di menù “Tirocini” presente sulla barra di navigazione.  

Le pagine di tipo “Tirocini per aziende”, “Tirocini per laureati” e “Tirocini per studenti e laureandi” sono 
lla voce di menù “P.Or.Ti.AMo V.A.L.O.R.E” presente sulla barra di navigazione. 

Le restanti voci sono raggiungibili dai link situati nel footer. 

ATENEO 

La voce Ateneo di Area Privata è visibile solo ai Referenti di Ateneo. Qui è possibile visualizzare e m
le informazioni riguardanti l’Ateneo e le sue sedi. 
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Cliccando sul pulsante “CREA” il Referente di Ateneo è rimandato alla pagina di creazione di una nuova 
create. Una volta salvata la 

 

r laureati” e “Tirocini per studenti e laureandi” sono 

 

Le pagine di tipo “Tirocini per aziende”, “Tirocini per laureati” e “Tirocini per studenti e laureandi” sono 
lla voce di menù “P.Or.Ti.AMo V.A.L.O.R.E” presente sulla barra di navigazione.  

La voce Ateneo di Area Privata è visibile solo ai Referenti di Ateneo. Qui è possibile visualizzare e modificare 
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Cliccando su “MODIFICA” sarà possibile modificare le informazioni dell’Ateneo.

Cliccando su “MOSTRA SEDI” appare una tabella di visualizzazione delle sedi Legale e Operative 
dell’Ateneo.  

È possibile aggiungere una sede operativa oppure modificare le informazioni sulle sedi già inserite.

L’ultima colonna della tabella Sedi di Ateneo contiene dei pulsanti che corrispondono alle azioni che 
l’utente può eseguire sulle entità della tabella. In qu

 Modifica (pulsante Matita).
 Elimina (pulsante Cestino – 

La voce Configurazione di Area Privata è visibile solo ai Referenti di Ateneo. Questa sezione 
sotto-voci: 

 Box & Slider, dove è possibile configurare lo Slider e i Box presenti nelle varie HOMEPAGE 
pubbliche.  

 Template email, dove è possibile modificare i contenuti delle email di notifica automatica.

Tale sezione consente di gestire la visibilità dei box che compongono le diverse HOMEPAGE. 
stata suddivisa per aree. 

 
tel.  +39 06 96848870 
fax  +39 06 96708843 
www.gebsoftware.com 
info@gebsoftware.com 

Cliccando su “MODIFICA” sarà possibile modificare le informazioni dell’Ateneo. 

Cliccando su “MOSTRA SEDI” appare una tabella di visualizzazione delle sedi Legale e Operative 

possibile aggiungere una sede operativa oppure modificare le informazioni sulle sedi già inserite.

L’ultima colonna della tabella Sedi di Ateneo contiene dei pulsanti che corrispondono alle azioni che 
l’utente può eseguire sulle entità della tabella. In questo caso le azioni previste sono:

). 
 operazione consentita solo per le sedi operative).

CONFIGURAZIONE 

La voce Configurazione di Area Privata è visibile solo ai Referenti di Ateneo. Questa sezione 

Box & Slider, dove è possibile configurare lo Slider e i Box presenti nelle varie HOMEPAGE 

Template email, dove è possibile modificare i contenuti delle email di notifica automatica.

BOX & SLIDER 

i gestire la visibilità dei box che compongono le diverse HOMEPAGE. 
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Cliccando su “MOSTRA SEDI” appare una tabella di visualizzazione delle sedi Legale e Operative 

 

possibile aggiungere una sede operativa oppure modificare le informazioni sulle sedi già inserite. 

L’ultima colonna della tabella Sedi di Ateneo contiene dei pulsanti che corrispondono alle azioni che 
esto caso le azioni previste sono: 

operazione consentita solo per le sedi operative). 

La voce Configurazione di Area Privata è visibile solo ai Referenti di Ateneo. Questa sezione comprende le 

Box & Slider, dove è possibile configurare lo Slider e i Box presenti nelle varie HOMEPAGE 

Template email, dove è possibile modificare i contenuti delle email di notifica automatica. 

i gestire la visibilità dei box che compongono le diverse HOMEPAGE. La gestione è 
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L’area Configurazione consente di gestire:

 La visibilità dello slider (HOMEPAGE PRINCIPALE).
 La visibilità dei box multimediali (HOME
 La visibilità del box “Suggerimenti per te”
 La visibilità del box “Portiamo Valore”
 La visibilità del box News (HOMEPAGE PRINCIPALE).
 La visibilità del box Aziende (HOMEPAGE PRINCIPALE).
 La visibilità del box “In evidenza” (HOMEPAGE AZIENDE).
 La visibilità del box “In evidenza” (HOMEPAGE OPPORTUNITA’).
 La visibilità del box “In evidenza” (HOMEPAGE NEWS).
 La visibilità del box “In evidenza”
 Decidere se consentire la visione 

l’accesso.  

Tutto ciò è possibile cliccando il pulsante presente nell’ultima colonna della tabella.

Cliccando alla sotto-voce “Slider”, il Referente di Ateneo può gestire le immagini che popolano lo slider 
presente in HOMEPAGE. 

La pagina di visualizzazione è fornita di utili filtri per permettere una ricerca facile e intuitiva delle immagini 
finora caricate più un’anteprima dell’immagin
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CONFIGURAZIONE 

L’area Configurazione consente di gestire: 

La visibilità dello slider (HOMEPAGE PRINCIPALE). 
La visibilità dei box multimediali (HOMEPAGE PRINCIPALE). 
La visibilità del box “Suggerimenti per te” (HOMEPAGE PRINCIPALE). 
La visibilità del box “Portiamo Valore” (HOMEPAGE PRINCIPALE). 
La visibilità del box News (HOMEPAGE PRINCIPALE). 
La visibilità del box Aziende (HOMEPAGE PRINCIPALE). 

visibilità del box “In evidenza” (HOMEPAGE AZIENDE). 
La visibilità del box “In evidenza” (HOMEPAGE OPPORTUNITA’). 
La visibilità del box “In evidenza” (HOMEPAGE NEWS). 
La visibilità del box “In evidenza” (HOMEPAGE EVENTI). 
Decidere se consentire la visione del dettaglio opportunità ai soli utenti che hanno effettuato 

Tutto ciò è possibile cliccando il pulsante presente nell’ultima colonna della tabella. 

SLIDER 

”, il Referente di Ateneo può gestire le immagini che popolano lo slider 

La pagina di visualizzazione è fornita di utili filtri per permettere una ricerca facile e intuitiva delle immagini 
finora caricate più un’anteprima dell’immagine.  
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del dettaglio opportunità ai soli utenti che hanno effettuato 

 

 

”, il Referente di Ateneo può gestire le immagini che popolano lo slider 

La pagina di visualizzazione è fornita di utili filtri per permettere una ricerca facile e intuitiva delle immagini 
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L’ultima colonna della tabella Slider contiene dei pulsanti che corrispondono alle azioni che l’utente può 
eseguire sulle entità della tabella. In questo caso le azioni previste sono:

 Visualizza (pulsante Occhio).
 Modifica (pulsante Modifica
 Elimina (pulsante Cestino). 
 Visibilità (pulsante Blocco) –

Solo le immagini con stato “visibile” sono pubblicate nello slider.

Cliccando su “AGGIUNGI” l’utente è riportato nella sezione di car
immagine dello slider può essere accompagnata da un titolo e un sottotitolo.

Cliccando alla sotto-voce “Box”, il Referente di Ateneo può gestire i file multimediali (png, jpeg, avi e mp4) 
che popolano i due box multimediali presente in HOMEPAGE. Per chiarezza indicheremo i due box come 
sinistro/destro. 

La pagina di visualizzazione è fornita di utili filtri per permettere una ricerca facile e intuitiva delle immagini 
finora caricate più un’anteprima del contenuto mult

L’ultima colonna della tabella Box contiene dei pulsanti che corrispondono alle azioni che l’utente può 
eseguire sulle entità della tabella. In questo caso le azioni previste sono:

 Visualizza (pulsante Occhio).
 Modifica (pulsante Modifica
 Elimina (pulsante Cestino). 
 Visibilità (pulsante Blocco) –

multimediale.  
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L’ultima colonna della tabella Slider contiene dei pulsanti che corrispondono alle azioni che l’utente può 
eseguire sulle entità della tabella. In questo caso le azioni previste sono: 

). 
Modifica). 

 
– consente di modificare lo stato visibile/non visibile dell’immagine. 

Solo le immagini con stato “visibile” sono pubblicate nello slider. 

Cliccando su “AGGIUNGI” l’utente è riportato nella sezione di caricamento di una nuova immagine. Ogni 
immagine dello slider può essere accompagnata da un titolo e un sottotitolo. 

BOX 

voce “Box”, il Referente di Ateneo può gestire i file multimediali (png, jpeg, avi e mp4) 
imediali presente in HOMEPAGE. Per chiarezza indicheremo i due box come 

La pagina di visualizzazione è fornita di utili filtri per permettere una ricerca facile e intuitiva delle immagini 
finora caricate più un’anteprima del contenuto multimediale.  

L’ultima colonna della tabella Box contiene dei pulsanti che corrispondono alle azioni che l’utente può 
eseguire sulle entità della tabella. In questo caso le azioni previste sono: 

). 
odifica). 

 
– consente di modificare lo stato visibile/non visibile del contenuto 
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L’ultima colonna della tabella Slider contiene dei pulsanti che corrispondono alle azioni che l’utente può 

consente di modificare lo stato visibile/non visibile dell’immagine.  

 

icamento di una nuova immagine. Ogni 

voce “Box”, il Referente di Ateneo può gestire i file multimediali (png, jpeg, avi e mp4) 
imediali presente in HOMEPAGE. Per chiarezza indicheremo i due box come 

La pagina di visualizzazione è fornita di utili filtri per permettere una ricerca facile e intuitiva delle immagini 

L’ultima colonna della tabella Box contiene dei pulsanti che corrispondono alle azioni che l’utente può 

consente di modificare lo stato visibile/non visibile del contenuto 
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Solo le immagini con stato “visibile” sono pubblicate nel box corrispondente. Per ognuno dei due box 
(sinistro/destro) può essere visibile una sola immagine. Tale controllo è fatto in automatico dal sistema.

Cliccando su “AGGIUNGI” l’utente è riportato nella sezione di caricamento di un nuovo contenuto 
multimediale, accompagnandolo con
come da nascondere, sostituirà in automatico il contenuto al momento visibile nel box.

La voce Tabelle di Area Privata è visibile solo ai Referenti di Ateneo. Questa sezione comprende le sotto
voci: 

 Aree di Interesse.  
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Solo le immagini con stato “visibile” sono pubblicate nel box corrispondente. Per ognuno dei due box 
ro) può essere visibile una sola immagine. Tale controllo è fatto in automatico dal sistema.

Cliccando su “AGGIUNGI” l’utente è riportato nella sezione di caricamento di un nuovo contenuto 
le, accompagnandolo con un titolo e un sottotitolo. Se il nuovo contenuto non viene indicato 

come da nascondere, sostituirà in automatico il contenuto al momento visibile nel box.

TABELLE 

La voce Tabelle di Area Privata è visibile solo ai Referenti di Ateneo. Questa sezione comprende le sotto
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Solo le immagini con stato “visibile” sono pubblicate nel box corrispondente. Per ognuno dei due box 
ro) può essere visibile una sola immagine. Tale controllo è fatto in automatico dal sistema. 

Cliccando su “AGGIUNGI” l’utente è riportato nella sezione di caricamento di un nuovo contenuto 
nuovo contenuto non viene indicato 

come da nascondere, sostituirà in automatico il contenuto al momento visibile nel box. 

 

La voce Tabelle di Area Privata è visibile solo ai Referenti di Ateneo. Questa sezione comprende le sotto-
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 Dipartimenti. 
 Corsi di Laurea. 

Tale sezione è stata realizzata per consentire ai Referenti di Ateneo di aggiornare le informazioni 
riguardanti le aree, i dipartimenti e i corsi dell’Ateneo che potrebbero variare nel corso del tempo.

La pagina di visualizzazione è fornita di utili filtri per permettere una ricerca facile e intuitiva delle aree di 
interesse. 

Cliccando su “CREA” è possibile aggiungere una nuova Area di Interesse.

L’ultima colonna della tabella “Aree di I
l’utente può eseguire sulle entità della tabella. In questo caso le azioni previste sono:

 Visualizza (pulsante Occhio).
 Modifica (pulsante Modifica
 Elimina (pulsante Cestino). 

La pagina di visualizzazione è fornita di utili filtri per permettere una ricerca facile e intuitiva delle 
opportunità. 

Sono stati introdotti due blocchi di ricerca. Il primo blocco di ricerca consente 
più Aree di Interesse alla volta. Se si utilizza il primo blocco di ricerca è necessario cliccare su “CERCA” per 
avviare la ricerca. Cliccando invece su “RESET” i filtri saranno riportati alle loro condizioni iniziali.

Il secondo bocco di ricerca è integrato con la tabella di visua
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Tale sezione è stata realizzata per consentire ai Referenti di Ateneo di aggiornare le informazioni 
riguardanti le aree, i dipartimenti e i corsi dell’Ateneo che potrebbero variare nel corso del tempo.

AREE DI INTERESSE 

La pagina di visualizzazione è fornita di utili filtri per permettere una ricerca facile e intuitiva delle aree di 

Cliccando su “CREA” è possibile aggiungere una nuova Area di Interesse. 

L’ultima colonna della tabella “Aree di Interesse” contiene dei pulsanti che corrispondono alle azioni che 
l’utente può eseguire sulle entità della tabella. In questo caso le azioni previste sono:

). 
odifica). 

 

DIPARTIMENTI 

La pagina di visualizzazione è fornita di utili filtri per permettere una ricerca facile e intuitiva delle 

Sono stati introdotti due blocchi di ricerca. Il primo blocco di ricerca consente una ricerca simultanea per 
volta. Se si utilizza il primo blocco di ricerca è necessario cliccare su “CERCA” per 

avviare la ricerca. Cliccando invece su “RESET” i filtri saranno riportati alle loro condizioni iniziali.

Il secondo bocco di ricerca è integrato con la tabella di visualizzazione. 
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Tale sezione è stata realizzata per consentire ai Referenti di Ateneo di aggiornare le informazioni 
riguardanti le aree, i dipartimenti e i corsi dell’Ateneo che potrebbero variare nel corso del tempo. 

La pagina di visualizzazione è fornita di utili filtri per permettere una ricerca facile e intuitiva delle aree di 

 

nteresse” contiene dei pulsanti che corrispondono alle azioni che 
l’utente può eseguire sulle entità della tabella. In questo caso le azioni previste sono: 

La pagina di visualizzazione è fornita di utili filtri per permettere una ricerca facile e intuitiva delle 

una ricerca simultanea per 
volta. Se si utilizza il primo blocco di ricerca è necessario cliccare su “CERCA” per 

avviare la ricerca. Cliccando invece su “RESET” i filtri saranno riportati alle loro condizioni iniziali. 



 
GEB Software Srl 
V.le Pinturicchio 184 
00196 Roma 
Iva e Cod. Fis. 10476571004 

Cliccando su “CREA” è possibile aggiungere un nuovo dipartimento. Per ogni dipartimento è obbligatorio   
indicare la sua Area di Interesse. 

L’ultima colonna della tabella “Dipartimenti” contiene dei pulsanti che corrispondono alle azioni che
l’utente può eseguire sulle entità della tabella. In questo caso le azioni previste sono:

 Visualizza (pulsante Occhio).
 Modifica (pulsante Modifica
 Elimina (pulsante Cestino). 

La pagina di visualizzazione è fornita di utili filtri per 
opportunità. 

Sono stati introdotti due blocchi di ricerca. Il primo blocco di ricerca consente una ricerca simultanea per 
più Aree di Interesse e Dipartimenti alla volta. Se si utilizza il primo blocco di ric
“CERCA” per avviare la ricerca. Cliccando invece su “RESET” i filtri saranno riportati alle loro condizioni 
iniziali. 

Il secondo bocco di ricerca è integrato con la tabella di visualizzazione.

Cliccando su “CREA” è possibile aggiungere un nuovo 
obbligatorio indicare la sua Area di Interesse

L’ultima colonna della tabella “Corsi di Laurea
l’utente può eseguire sulle entità della tabella. In questo caso le azioni previste sono:

 Visualizza (pulsante Occhio).
 Modifica (pulsante Modifica
 Elimina (pulsante Cestino). 
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Cliccando su “CREA” è possibile aggiungere un nuovo dipartimento. Per ogni dipartimento è obbligatorio   

L’ultima colonna della tabella “Dipartimenti” contiene dei pulsanti che corrispondono alle azioni che
l’utente può eseguire sulle entità della tabella. In questo caso le azioni previste sono:

). 
Modifica). 

 

CORSI DI LAUREA 

La pagina di visualizzazione è fornita di utili filtri per permettere una ricerca facile e intuitiva delle 

Sono stati introdotti due blocchi di ricerca. Il primo blocco di ricerca consente una ricerca simultanea per 
più Aree di Interesse e Dipartimenti alla volta. Se si utilizza il primo blocco di ricerca è necessario cliccare su 
“CERCA” per avviare la ricerca. Cliccando invece su “RESET” i filtri saranno riportati alle loro condizioni 

Il secondo bocco di ricerca è integrato con la tabella di visualizzazione. 

ggiungere un nuovo Corso di Laurea. Per ogni corso di laurea è 
indicare la sua Area di Interesse e il suo Dipartimento di appartenenza. 

Corsi di Laurea” contiene dei pulsanti che corrispondono alle azioni che 
utente può eseguire sulle entità della tabella. In questo caso le azioni previste sono:

). 
odifica). 
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Cliccando su “CREA” è possibile aggiungere un nuovo dipartimento. Per ogni dipartimento è obbligatorio   

L’ultima colonna della tabella “Dipartimenti” contiene dei pulsanti che corrispondono alle azioni che 
l’utente può eseguire sulle entità della tabella. In questo caso le azioni previste sono: 

permettere una ricerca facile e intuitiva delle 

Sono stati introdotti due blocchi di ricerca. Il primo blocco di ricerca consente una ricerca simultanea per 
erca è necessario cliccare su 

“CERCA” per avviare la ricerca. Cliccando invece su “RESET” i filtri saranno riportati alle loro condizioni 

corso di laurea è 
 

” contiene dei pulsanti che corrispondono alle azioni che 
utente può eseguire sulle entità della tabella. In questo caso le azioni previste sono: 
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La voce Log di Area Privata è visibile solo ai Referenti di Ateneo. Si 
tecnica di sola visualizzazione che tiene traccia di tutte le operazioni svolte dagli utenti loggati all’interno 
del portale PV. 
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LOG 

La voce Log di Area Privata è visibile solo ai Referenti di Ateneo. Si tratta di una sezione prettamente 
tecnica di sola visualizzazione che tiene traccia di tutte le operazioni svolte dagli utenti loggati all’interno 
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tratta di una sezione prettamente 
tecnica di sola visualizzazione che tiene traccia di tutte le operazioni svolte dagli utenti loggati all’interno 


