Come presentare una domanda di partecipazione a concorso
La pagina iniziale a cui accedere a tutti i concorsi attivi sul nuovo portale concorsi dell’Università
degli Studi di Firenze è https://sol.unifi.it/pao/ . Per accedere alla presentazione della domanda
occorre essere autenticati sul portale dei concorsi di ateneo, per cui come primo passo si deve
selezionare la voce Login (Figura 1b) presente sul menu in alto (sotto il banner contenente il logo
dell’Università di Firenze)

Figura 1 - Accesso al login

La pagina successiva consente l’identificazione dell’utente tramite l’inserimento delle credenziali
personali (Figura 2)

Figura 2 - Pagina di identificazione dell'utente

Se l’utente non ha mai presentato precedentemente alcuna domanda sul portale deve accedere alla
procedura di registrazione (Figura 3), presente nella sezione ‘Registrazione nuovo utente’

Figura 3 - L'utente che non si è ancora registrato procede selezionando il pulsante 'Registrati'

Nel caso invece l’utente abbia già completato in precedenza la procedura di registrazione accedere al
portale inserendo le credenziali personali alla voce ‘Accesso candidati’ (Figura 4)

Figura 4 - Accesso candidati già registrati

Come registrarsi
La procedura di registrazione, come detto in precedenza, deve essere eseguita solo al primo accesso al
portale. Vengono richieste all’utente una serie di informazioni anagrafiche (Figura 5) che saranno utilizzate
per la compilazione della domanda. Le informazioni contraddistinte da un asterisco sono obbligatorie,
devono quindi essere necessariamente fornite per completare la registrazione. L’utente in questa fase
definisce anche la password che dovrà utilizzare per accedere al portale

Figura 5 - Modulo di registrazione al portale concorsi

Una volta riempito il modulo premere il tasto ‘Registrati’ per inviare i dati inseriti. Dopo pochi minuti un
messaggio di posta elettronica di conferma verrà inviato all’indirizzo email indicato in fase di registrazione,
tale messaggio contiene un collegamento ipertestuale (link) che deve essere necessariamente selezionato
per attivare la registrazione appena completata.
L’ultimo campo del modulo di registrazione è il cosiddetto captcha, che serve per impedire il riempimento
automatico di FORM da parte di Server di Spam che hanno come scopo quello di bloccare il servizio fornito.
L’utente deve copiare la sequenza di caratteri presente nell’immagine nella casellina sovrastante; possono
essere inseriti indifferentemente caratteri minuscoli e maiuscoli.

Come inserire la domanda
Una volta completata la registrazione si può accedere alla compilazione della domanda; per essere
identificati occorre inserire l’indirizzo email e la password definiti in fase di registrazione (Figura 6)

Figura 6 - Accesso alla compilazione della domanda

Eseguito l’accesso si viene indirizzati verso la pagina contenente l’elenco dei concorsi attivi (Figura
7), una volta individuato il concorso di interesse è possibile accedere alle informazioni dettagliate
relative selezionando il pulsante Apri concorso

Figura 7 - Home page portale concorsi di ateneo

La pagina successiva (Figura 8) contiene la scheda dettagliata del concorso selezionato. Se si desidera
presentare una domanda selezionare il pulsante Presenta una domanda per questa procedura

Figura 8 - Informazioni dettagliate sul concorso

A questo punto si passa compilazione alla domanda: questa si presenta sotto forma di schede, la prima
delle quali contiene i dati anagrafici che vengono ripescati dai dati di registrazione (Figura 9)

Figura 9 - I dati anagrafici della domanda vengono ripescati dai dati di registrazione

Nel caso l’utente desideri modificare i dati di contatto inseriti (email, telefono) e la password di accesso al
sistema, può farlo da Menu Utente -> Area Utente (Figura 10). Nel caso invece si desideri modificare i dati
anagrafici inseriti in fase di registrazione la cosa è possibile solo inviando richiesta via email all’indirizzo di
supporto tecnico (online.help@unifi) includendo copia di un proprio documento di identità.

Figura 10 - La modifica dei dati inseriti durante la registrazione è sempre possibile selezionando dal menu principale la voce 'Menu
Utente' e la sottovoce 'Area Utente'

Le schede successive contengono le informazioni necessarie per completare la domanda, che variano a
seconda della tipologia di concorso.
Alcuni esempi di dati che possono essere presenti nelle schede sono riportati alle figure 11, 12, 13, 14, 15 e
commentati nelle relative didascalie. In generale I dati colorati di rosso sono dati obbligatori per la
compilazione della domanda, il loro mancato inserimento comporta l’impossibilità di procedere alla
chiusura ed all’invio della stessa.

Figura 11 - Il domicilio eletto, presente in genere in tutte le tipologie di domande, consente l'indicazione di un indirizzo da usare
come recapito di riferimento per le comunicazioni inerenti al concorso (da indicare solo se diverso dai dati di residenza)

Figura 12 - Scheda delle dichiarazioni: l'inserimento è obbligatorio per tutte le voci riportate in rosso

Figura 13 - In alcune tipologie di concorso è previsto l'upload di documenti da allegare alla domanda (Scheda Allegati); si ricorda che
è possibile inviare solo documenti in formato pdf di dimensioni contenute (fino a 30 Mb)

Figura 14 - Elenco delle pubblicazioni associate alla domanda

Figura 15 – Nella domanda possono essere richieste informazioni sotto forma di tabella (es. elenco di pubblicazioni). Ogni nuovo
elemento deve essere inserito selezionando il pulsante 'Aggiungi' e completandola finestra popup che si apre in conseguenza alla
selezione.

In tutti i concorsi l’ultima scheda è quella di riepilogo, che contiene tutte le informazioni inserite (Figura 16)

Figura 16 - Scheda di riepilogo

È possibile salvare in ogni momento i dati inseriti cliccando sul pulsante ‘Salva come bozza’ (Figura 17)
posto in fondo al riepilogo. L’altro pulsante ‘Invia e chiudi definitivamente la domanda’ consente l’invio
della domanda compilata. Si ricorda che il salvataggio delle informazioni inserite è una operazione
necessaria, se l’utente effettua si disconnette dall’ambiente di presentazione senza salvare le
informazioni inserite queste vengono perdute in modo definitivo e devono essere nuovamente inserite.

Figura 17 - I pulsanti di salvataggio e di chiusura/ invio della domanda posti in calce al riepilogo

Se posizionando il mouse sul pulsante di chiusura questo non risulta attivo (immagine di divieto) significa
che non sono stati inseriti alcuni dei dati obbligatori, per cui occorre verificare che la domanda sia stata
compilata correttamente in tutte le informazioni richieste. Se invece appare il simbolo della mano
significa che è possibile chiudere e presentare la domanda
Nel riepilogo (Figura 16) le informazioni obbligatorie mancanti sono riportate in rosso con di fianco un
segno X: per poter chiudere la domanda occorre riaprire la scheda relativa ed aggiungere l’informazione
mancante.
Si ricorda che una domanda inviata non può essere più riaperta e modificata. L’utente che chiude la
domanda riceverà entro pochi minuti via email un messaggio di conferma della operazione effettuata.

Figura 18 - Lista delle domande e presentate ed opzione di ritiro domanda

L’utente può rivedere la domanda presentata selezionando, dal Menu Utente posto nella barra in alto, la
voce Lista Domande. Nel caso l’utente si accorga di aver inserito dei dati errati può ritirare la domanda e
presentarne una nuova entro i termini di presentazione stabiliti nel bando. Per ritirare la propria
domanda occorre selezionare il pulsante rosso indicato in figura 18.

Figura 19 - Finestra popup di conferma del ritiro della domanda

Una volta selezionato il pulsante si apre una finestra popup che chiede conferma dell’operazione (Figura
19), premendo su Conferma il ritiro diventa effettivo. Si ricorda che in caso di ritiro della domanda non sarà
possibile recuperare i dati inseriti nella domanda ritirata, per cui sarà necessario procedere ad un nuovo
inserimento di tutte le informazioni richieste.

