
TITOLI VALUTABILI 

Ai sensi dell’art. 6 del Bando (D.R. 1159/2012 del 3 Maggio 2012), i soli candidati ammessi alla prova 

orale devono autocertificare i titoli valutabili, purché conseguiti entro il 4 giugno 2012. 

I titoli valutabili sono descritti nell’allegato 2 del bando (Allegato A – D.M. 11 Novembre 2011) e sono 
configurati nella procedura a livello di concorso. 

L’operazione di autocertificazione dovrà essere effettuata inderogabilmente a cura dei candidati dalle ore 

08.00 del 23 Ottobre 2012 alle ore 23.59 del 4 Novembre 2012. 

ACCESSO 

Per procedere al caricamento dei titoli valutabili, occorre collegarsi all’indirizzo web: 

http://unimesse3.unime.it/esse3/Home.do 

raggiungibile anche dal portale di Ateneo all’indirizzo: 

http://www.unime.it 

dalla voce di menu STUDENTI cliccabile a sinistra.  

Aperta la homepage di ESSE3, cliccare sulla voce LOGIN dalla sezione Area Riservata e inserire le proprie 
credenziali di accesso (nome utente e password).  

Ottenuto l’accesso, scelta l’ultima carriera, raggiungere la lista dei concorsi TFA ai quali si risulta iscritti, 
attraverso il menu di navigazione Segreteria - > Test di Ammissione. 

In fondo alla pagina visualizzata si troverà la lista dei concorsi ai quali si risulta iscritti; scelto quello per il 
quale si vogliono allegare i titoli valutabili da sottoporre alla Commissione giudicatrice, il candidato potrà 
accedere alla sezione Modifica Titoli di Valutazione attraverso il pulsante posto in basso. 

 

La procedura di seguito descritta deve essere eseguita per ogni concorso TFA per il quale è stata 
superata la prova scritta. 

È possibile ripetere le operazioni di inserimento fino alla data di scadenza (ore 23.59 del 4 Novembre 2012); 
in seguito non sarà più possibile aggiungere, modificare o eliminare i documenti allegati. 

Le autocertificazioni relative ai titoli valutabili (nella pagina web: Allegati relativi ai titoli valutabili), 
debitamente compilate e sottoscritte, devono essere consegnate alla Commissione giudicatrice il giorno 
della prova orale in formato originale insieme alla copia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità. 

Le pubblicazioni devono essere consegnate alla Commissione giudicatrice il giorno della prova orale in 

formato originale o in copia conforme all’originale insieme alla copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 

User
Casella di testo
L'inserimento dei titoli valutabili a cura dei candidati ammessi alla prova orale è prorogato sino alle ore 13.00 del giorno 6 novembre 2012



 

INSERIMENTO TITOLI VALUTABILI 

Entrando nella sezione Modifica Titoli di Valutazione, si presenterà al candidato una pagina in cui è 
possibile autocertificare, nelle categorie previste, i titoli posseduti che concorrono alla valutazione: 

 

Per inserire i Titoli di Valutazione, si dovrà rispondere “Sì” alla domanda sopra visualizzata e premere il 
pulsante “Avanti”. Si aprirà un form di inserimento e il candidato inserirà i titoli nella tipologia di 
riferimento: 



  

 

Il candidato, cliccando il pulsante Sfoglia, potrà cercare il file, selezionandolo da una cartella locale del 
proprio PC, e allegarlo in formato pdf. Al termine dell’inserimento del documento, premere “Avanti”; si 
tornerà alla pagina di Gestione Titoli e documenti per la valutazione, nella cui sezione “Titoli dichiarati” si 
troverà il Titolo inserito. 

 

In questa pagina il candidato potrà: 

1. Visualizzare l’allegato; 
2. Modificare le informazioni certificate; 
3. Cancellare il titolo. 

Per inserire nuovi Titoli, si dovrà rispondere Sì alla domanda posta e premere il pulsante “Avanti”. 



 

Al termine delle operazioni di inserimento di tutti i dati, la pagina di gestione visualizzerà il riepilogo dei 
Titoli inseriti: 

 

Se le informazioni risulteranno corrette, il candidato risponderà “No” alla richiesta di allegare altri Titoli e 
premerà “Avanti”: la procedura di caricamento degli allegati sarà terminata. 

Le operazioni di inserimento possono essere effettuate fino alla data di scadenza (ore 23.59 del 4 
Novembre 2012). In seguito non sarà più possibile aggiungere, modificare o eliminare i documenti 
allegati. 




