GUIDA PRATICA ESSE3PA
Documento aggiornato alla procedura IDM attiva dal 01/02/2019
Il link di Esse3PA a cui collegarsi per effettuare verifiche di autocertificazioni è il seguente:
https://s3w.si.unimib.it/esse3/Start.do.

INFORMAZIONI UTILI
I browser compatibili con il software sono solo i seguenti:
- Microsoft Internet Explorer versione 8 (sia a 32bit che a 64bit),
- Microsoft Internet Explorer versione 9 (sia a 32bit che a 64 bit),
- Microsoft Internet Explorer versione 10 e 11 solo a 32bit,
- Firefox a partire dalla versione 28 e superiori solo a 32bit, con jvm Sun 1.7.0_b51 [32bit] e
superiori,
- Google Chrome a partire dalla versione 33 solo a 32bit, con jvm Sun 1.7.0_b51 [32bit] e
superiori.

SEZIONE 1
AUTENTICAZIONE E ACCESSO AL SISTEMA


Cliccare su Login (a scelta) e inserire Username e password.
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La schermata che segue è quella che si presenta al momento dell’autenticazione. Clickando sul
Nome Utente sarà possibile verificare il corretto formato dei dati riportati nella stringa; il nome
utente corrisponde alla e-mail personale ed istituzionale fornita al momento della registrazione.

Una volta inseriti i campi Nome Utente e Password, l’utente può accedere facendo click sul bottone
“Accesso”. L’utente, superata la fase di autenticazione, accederà alla pagina del servizio Segreterie
On Line dedicato alla verifica delle autocertificazioni.
Al primo accesso, il sistema chiederà di effettuare una modifica della Password.
N.B. A far data dal 01 febbraio 2019, qualora il sistema lo richiedesse, l’utente dovrà provvedere ad
effettuare il cambio della password; diversamente, il cambio della password avverrà in maniera
forzata da parte del sistema entro 12 mesi.
Per modificare la password seguire le indicazioni sotto riportate:
-

Inserire vecchia password;
Inserire nuova password (la password deve contenere i requisiti riportati nella seguente
videata)
Invia i Dati
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Qualora in un secondo momento l’utente abbia necessità di cambiare nuovamente la propria
password, è possibile effettuare la modifica SOLO dalla videata seguente, ovvero dopo aver
effettuato l’accesso al sistema

•

IN CASO DI SMARRIMENTO/DIMENTICANZA DELLA PASSWORD PROCEDERE COME SEGUE:

Se l’utente accede alla pagina principale di Segreterie On Line dovrà clickare sul link “Rigenera
Password”. Se l’utente si trova già nella pagina di autenticazione dovrà clickare sul link ““Hai
dimenticato la password”. In tal modo sarà possibile procedere al recupero della stessa,
specificando il nome utente (l’indirizzo e-mail istituzionale fornito in fase di registrazione):

Il sistema invia una email all’utente alla casella email esterna fornita al momento della registrazione.
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L’email contiene la password temporanea da inserire al primo accesso.
Seguendo il link riportato nella e-mail ricevuta si viene condotti nuovamente alla pagina di
autenticazione, dove si potrà inserire la password temporanea (oltre al nome utente).

Subito dopo l’accesso viene proposta la pagina dove l’utente viene invitato a scegliere una
password che rispetti i parametri di seguito riportati:
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Il sistema comunicherà con un messaggio a video dell’operazione conclusasi con successo. La
navigazione verso il servizio richiesto in origine potrà riprendere.

SEZIONE 2
COME EFFETTUARE I CONTROLLI
NB: non viene più indicata la
aggiornamento,
bensì
l’ultimo
dell’incaricato con relativo Indirizzo IP.

data di
accesso

2.
1.



Si distinguono 2 tipi di ricerche a seconda della tipologia di soggetto esterno accreditato:
1.

le Questure potranno utilizzare il link ad hoc “Permessi / Questura” e scaricare il file .XML
relativo agli studenti con permesso di soggiorno;

1.

2.

tutti gli altri soggetti accreditati potranno accedere tramite il link “Autodichiarazioni”.

In quest’ultimo caso, è possibile eseguire le verifiche secondo 3 modalità di ricerca alternative:
a) inserire il Codice PA, riportato sulla stampa dell’attestazione eventualmente fornita dallo
studente; cliccando su “Scarica PDF”, si ottiene copia della stessa;
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b) inserire il Codice Fiscale dello studente

oppure

c) inserire Nome, Cognome e Data Nascita dello studente.

2.

Una volta immessi i dati cliccare su “Cerca”.



Il sistema visualizzerà i risultati della ricerca, fornendo un riepilogo dei dati anagrafici della persona
cercata: sarà possibile visualizzare il dettaglio delle informazioni della carriera ad essa attinenti
cliccando sull’icona .

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxx

xxx

xxx

xx/xx/xxxx
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Nella videata che si ottiene sono riportati i percorsi formativi dello studente.
I campi “Anni Iscrizione”, “Esami sostenuti” e “Stage o Tirocini” permettono di visualizzare il
dettaglio cliccando sui relativi link evidenziati a destra.

Nome Cognome

Xxx

Si riporta, a titolo d’esempio, la videata degli esami sostenuti e le informazioni collegate.
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Qualora fosse necessario, è possibile stampare/salvare le videate (file.mht) con i consueti comandi
riportati nella barra di stato del browser (pulsante “File” oppure icona “Stampante”).



Terminate le ricerche è possibile disconnettere l’utenza cliccando su “Logout”.
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