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1.Test della Firma Digitale
Accedere alla sezione web di Esse3 (www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Home.do) cliccando su Login
e inserendo le proprie credenziali (Fig.1).
Se il docente non ha ancora ritirato le credenziali per accedere ai servizi web di Esse3, deve
richiederli al referente Esse3 di riferimento della propria Facoltà o, in mancanza di esso, al CSI
(ufficio Sistemi Informativi).

Fig.1 – Accesso all’area web di Esse3
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Effettuato l’accesso alla propria area web, selezionare il link Didattica  Calendario Esami.
Per utilizzare il servizio di verbalizzazione digitale è necessario che:
 il docente sia provvisto di un dispositivo di firma digitale rilasciato dal referente di Facoltà;
 il CSI (ufficio Sistemi Informativi) abbia abilitato il docente alla firma dei verbali tramite
firma digitale.
Nel caso in cui queste condizioni siano rispettate, al primo accesso da parte del docente, il sistema
avvia la procedura di test di compatibilità del sistema (Fig. 2).

Fig. 2 – Procedura di test di compatibilità del sistema.

Nel corso della procedura di test di compatibilità, il sistema effettua alcuni test tra cui :
 il Controllo compatibilità Browser;
 il Test Compatibilità Java;
 il Test Compatibilità Token.
Se i test hanno esito positivo procedere selezionando Prosegui, altrimenti contattare il CSI per
individuare una soluzione.
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Verificata la compatibilità del sistema, ha inizio il test della firma digitale che avvia la firma di 4
documenti. Selezionare il pulsante Firma per avviare il test (Fig.3).

Fig. 3 – Procedura di test della firma digitale.
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Nella schermata successiva verrà richiesto di inserire il pin di firma del docente e il codice otp
inviato al cellulare associato al servizio. Successivamente selezionare il bottone Prosegui (Fig.4).

Fig. 4 – Inserimento del pin di firma e del codice otp.
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In Fig. 5 è possibile verificare il risultato del test di firma nel caso di esito positivo.
Cliccando su Prosegui il sistema visualizzerà la pagina Calendario Esami.
Nel caso in cui il sistema riporta un messaggio di errore, contattare il CSI per verificare una
soluzione al problema.

Fig. 5 – Risultato del test della firma digitale.
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2. Firma Digitale di un verbale d’esame.
Dalla pagina Lista appelli d’esame, cliccare sull’icona
relativa alla prova d’esame da verbalizzare (Fig. 6).

(Lista studenti iscritti all’Appello)

Fig. 6 – Lista appelli d’esami.
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Dalla pagina Lista iscritti, nel caso in cui sia scaduto il termine per il rifiuto del voto dello studente,
compare l’icona
(Stampa e chiude i verbali della Prova d’Esame) .
Cliccando questa icona si avvia la procedura per la stampa e la firma digitale dei verbali d’esame
(Fig. 7).

Fig.8 – Stampa e chiude i verbali della Prova d’Esame.
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Nella schermata successiva compare il riepilogo dei verbali da firmare (Fig. 9). Cliccare su Firma
per procedere con la firma digitale dei verbali.

Fig. 7 – Preview dei verbali da firmare
Nella schermata successiva viene visualizzata: una anteprima dei verbali e i campi in cui inserire il
pin di firma assegnato al docente e l’otp ricevuto sul cellulare associato al servizio di firma (Fig.
8). Cliccando sul bottone Prosegui, viene completata la procedura di firma digitale dei verbali
d’esame.

Fig. 8 – Pagina per la firma digitale dei verbali.
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Nella pagina Lista Iscritti della prova d’esame compare l’avviso: “Appello chiuso, verbali
generati” e l’icona
per visualizzare i verbali firmati (Fig. 9).

Fig. 9 – Lista iscritti: Appello chiuso, verbali generati.
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