
Gestione graduatoria concorso master.

Con l'implementazione della funzionalità in oggetto, il coordinatore, dopo aver fatto accesso

al portale docenti mediante le proprie credenziali,  è in grado di:

1. Creare, modificare e cancellare le  tipologie di prova intermedia e valutazione titoli (vedi

Fig.1):  per  far  ciò  si  accede  ad  un  apposito  form facendo  click  sulla  voce  “Master  –

gestione  tipi  di  prova/valutazione  titoli”  presente  nel  menù  laterale.  Il  docente  potrà

pertanto inserire  a  suo piacimento qualsiasi  tipologia di  prova (Es:  Scritto,  Orale)  e  di

valutazione  titoli  (Es:  Curriculum,  Attinenza  tesi  pubblicazioni)  per  ciascun  corso

coordinato, specificandone una descrizione ed eventuali note e pigiando il tasto Conferma.

Su ciascuna tipologia di prova e valutazione titoli precedentemente inserita è poi possibile

effettuare delle modifiche o procedere alla relativa rimozione (mediante i tasti  Modifica

 e Rimuovi )

Fig.1



2. Per un dato concorso, creare, modificare e cancellare le prove intermedie e le valutazioni

titoli (vedi fig.2): nella fattispecie è stato previsto uno specifico form accedibile facendo

click sulla  voce “Master – gestione prove/valutazioni titoli” presente nel menù laterale.

Mediante tale form il docente potrà  inserire una o più prove e valutazioni titoli previste per

quel concorso, specificandone una tipologia, scelta tra quelle definite tramite la funzionalità

di cui al punto 1) (es. Scritto, Orale), un luogo e una data della prova (se previsti), un voto

minimo e massimo (se previsti), un giudizio (se previsto) e la possibilità che la prova che si

va ad inserire concorra o meno al calcolo del voto totale. Su ciascuna prova e valutazione

titoli precedentemente inserita è poi possibile effettuare delle modifiche o procedere alla

relativa rimozione (mediante i tasti Modifica  e Rimuovi ): 

Fig.2



3. Visualizzare mediante la voce “Master – gestione graduatoria concorso” la graduatoria di

un concorso, dopo averne effettuato la ricerca per anno accademico e nome corso (vedi

Fig.3). 

Fig.3

Nella fattispecie la graduatoria sarà ordinata per punteggio totale, e per ogni partecipante

verrà  data  evidenza  anche  dei  risultati  delle  prove  intermedie  e  della  valutazione  titoli

(colonna esito prove intermedie); sarà altresì possibile scaricare un estratto della graduatoria

in formato pdf (vedi Fig.4). 



Fig.4

Sempre per ciascun concorsista, la compilazione dell'esito delle prove intermedie avviene

facendo click sul pulsante Dettaglio ed accedendo ad un apposito form in cui, per ogni prova

intermedia o valutazione titoli, si potrà specificare un voto/giudizio ed eventuali note (vedi

Fig.5 e 6). 
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La compilazione/modifica degli esiti delle prove intermedie e della valutazione titoli deve

essere  seguita  dalla  pressione  del  tasto  Salva ed  innesca  il  ricalcolo  automatico  del

punteggio totale e l'aggiornamento della graduatoria dopo che il docente ha fatto click sul

tasto Indietro ed è ritornato sulla pagina contenente la graduatoria stessa. In ultimo, per

ciascun  partecipante,  il  coordinatore  potrà  specificare  l'esito  finale  (vincitore  con borsa,



senza borsa, idoneo etc) selezionando la relativa voce da un apposito menù a tendina (vedi

colonna esito in Fig.3). 

Funzione di consultazione lista partecipanti concorso master.

La funzione di consultazione elenco partecipanti ad un concorso master, consente al docente

coordinatore di effettuare delle ricerche mirate sulle domande di partecipazione ai concorsi master,

specificando  come  criteri  di  ricerca  l'anno  accademico,  l'identificativo  della  pratica,  il  codice

fiscale, il nome e il cognome del partecipante: è accedibile attraverso la voce “Master – Elenco

partecipanti al concorso” ed il risultato della ricerca è visualizzabile in un'apposita sezione dalla

quale  è  possibile  successivamente  entrare  nel  merito  della  singola  domanda  di  partecipazione

facendo click sul pulsante Dettaglio (vedi Fig.7).
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Come evidenziato in Fig.8, il  form di dettaglio della domanda di partecipazione contiene a sua

volta:

• i dati anagrafici del candidato

• le  informazioni  relative  al  concorso  per  il  quale  si  sta  concorrendo,  comprensive  di

identificativo della pratica di iscrizione

• i dati di accesso al master

• informazioni aggiuntive

• i dettagli della graduatoria finale riguardanti il candidato  (Es: posizione, punteggio, tipo

borsa, esito graduatoria, etc.)

• i documenti allegati alla pratica di partecipazione

Fig. 8


