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Gestione Concorsi Interni Web – Accesso al dettaglio delle Valutazioni

Gestione Concorsi Interni Web.
Procedura per l’accesso al dettaglio delle valutazioni (Circolare
Direzione Centrale Affari Generali prot. 4063 del 24/10/2013).

L’applicativo Gestione Concorsi Interni Web è raggiungibile al seguente indirizzo:

https://concorsi.dipvvf.it/

1.

Nella pagina di login inserire le proprie credenziali utente di accesso al dominio dipvvf.it

Figura 1 ‐ Pagina di Login

Per la creazione della utenza di dominio dipvvf personale, per il recupero della password personale
(dimenticata) o, infine, per la modifica della password scaduta, è possibile fare riferimento
all’applicazione di gestione degli accounts dei domini dipvvf.it disponibile sulla Intranet del
Dipartimento al seguente indirizzo:

https://intranet.dipvvf.it/registrazioneutenti/

Pag. 2 di 4
Data 24/10/2013 ‐ rev. 2.3

Gestione Concorsi Interni Web – Accesso al dettaglio delle Valutazioni

La pagina dell’applicazione intranet per la Gestione Accounts dipvvf è la seguente. All’interno
della pagina si può prescegliere l’operazione di interesse:

Figura 2 – Pagina di Gestione Accounts
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2.

Dop
po aver effeettuato la lo
ogin, l’utentte avrà acce
esso alle proprie inform
mazioni ripo
ortate nellaa
dom
manda di paartecipazion
ne al bandoo:

Fare click
c
sul pulsa
ante per visuualizzare il
dettagglio della vallutazione

Figu
ura 3 ‐ Detttaglio Inforrmativo della domanda del candiddato

3.

Dop
po la prod
duzione de
ello schemaa di gradu
uatoria perr la scelta sede l’ute
ente potràà
visu
ualizzare il dettaglio
d
de
ei punteggi riportati.

Figura 4 ‐ Dettaglio della Valuttazione del candidato
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