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COMPILAZIONE DIPLOMA SUPPLEMENT 
Una delle modalità di compilazione dei contenuti dei corsi in ESSE3 è riservata ai docenti che, attraverso una 

funzionalità della loro area riservata web, possono consultare e/o modificare i testi descrittivi degli insegnamenti 
di loro competenza. 

La funzione è accessibile, nella versione standard di web ESSE3, dalla voce di menù “Offerta didattica” presente 
nella sezione “Didattica”. Tale link porta ad una pagina introduttiva con un testo descrittivo della funzionalità ed 
un ulteriore link per accedere alla parte di gestione dei contenuti descritta nei prossimi paragrafi. 

Ogni docente può gestire i contenuti degli insegnamenti dove risulta abilitato. 

Tale abilitazione può o derivare automaticamente dalle informazioni di titolarità delle coperture (se un docente è 
stato definito in offerta come titolare di un insegnamento allora è automaticamente abilitato a gestire i contenuti 
dell’insegnamento stesso in ESSE3) o essere fornita esplicitamente dal docente titolare stesso (procedura 
descritta nel paragrafo GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI) o dalla segreteria. 

 

SELEZIONE DELL’INSEGNAMENTO 

La pagina di accesso alla funzione, riportata nella Figura , contiene l’elenco di tutti gli insegnamenti di 
competenza del docente relativamente alla compilazione dei contenuti. 

Per ognuno di essi sono presenti due link: 

• uno nella colonna “Privilegi docenti” che porta alla funzione di gestione della autorizzazioni (descritta nel 
paragrafo GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI) e 

• l’altro, presente nella prima colonna della tabella, che consente l’accesso ai contenuti di uno specifico 
insegnamento. 

 

 Figura : Elenco insegnamenti di competenza del docente 
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 PREVIEW SYLLABUS 

Nella Figura è riportata la pagina web di accesso ai contenuti di un insegnamento, le informazioni contenute 
sono: anno d’offerta, elenco dei percorsi di studio per cui il contenuto è valido, partizione studenti e preview, in 
italiano ed inglese, delle singole descrizioni (eventualmente vuote se i contenuti non sono stati ancora compilati). 

Cliccando nel link posto sulla parte sinistra di ogni contenuto si accede alla visualizzazione completa del testo, 
con possibilità di modifica quando consentita. 

 

 Figura : Pagina di accesso ai contenuti 
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Inoltre, in fondo alla pagina è presente un controllo di tipo checkbox denominato “Pubblica” attraverso il quale è 
possibile rendere visibile i contenuti in area web pubblica di ESSE3. Tale operazione deve essere effettuata 
quando le informazioni inserite nel sistema sono complete e definitive, fino a quel momento i contenuti sono da 
considerarsi in uno stato bozza non utilizzabili in altre parti del sistema. 

 

 MODIFICA DEI CONTENUTI 

La pagina di modifica di un singolo testo riporta i dati di testata e due form per visualizzare/modificare il testo 
stesso nelle lingue italiano ed inglese. Tale pagina è riportata nella Figura . 

 

 Figura : Pagina per l’inserimento/modifica di un singolo testo 

 

COPIA DA ANNI ACCADEMICI PRECEDENTI 

Oltre alla modalità di compilazione descritta nei paragrafi precedenti, è possibile avere la possibilità recuperare i 
contenuti inseriti negli anni precedenti e copiarli in blocco nei nuovi contenuti dell’insegnamento attuale. 

Tale opzione, attivabile dal parametro di configurazione WEB_DOC_SYLL_ABIL_COPIA, è accessibile tramite il 
link “Copia contenuti da altre attività didattiche” visualizzabile nella pagina di accesso ai contenuti. Cliccando 
questo link, vengono presentati gli insegnamenti di competenza del docente nei diversi anni accademici e 
selezionandone uno il sistema copia automaticamente i relativi contenuti nell’insegnamento attuale. 

 

 GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI 

Le modifiche ai contenuti sono automaticamente consentite al solo docente titolare dell’insegnamento, il quale 
però ha a disposizione una funzione per autorizzare alla modifica uno o più suoi collaboratori associati in offerta 
all’insegnamento medesimo. 

Questa opzione, accessibile dal link “Privilegi docente” presente nella pagina di selezione dell’insegnamento, è 
implementata dalla pagina web riportata nella 
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Figura : Pagina per la gestione delle autorizzazioni alla modifica dei contenuti 

 

TRADUZIONE IN INGLESE DELLA DESCRIZIONE INSEGNAMENTO 

Un’altra opzione contenuta nella funzionalità di gestione dei contenuti è la traduzione in lingua inglese della 
descrizione degli insegnamenti, l’interfaccia, estremamente semplice che consente tale opzione è riportata nella 
figura seguente. 

 

Figura : Pagina per la traduzione in inglese della descrizione degli insegnamenti 


