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Università 2.0
innovare, comunicare, semplificare per competere

Nati come braccio operativo dell’Università e convinti che la chiave per 
renderla competitiva sia l’innovazione tecnologica, abbiamo realizzato un 
pacchetto di applicazioni studiate sulle esigenze reali degli Atenei. 

Semplificare e automatizzare i processi e comunicare in modo chiaro, 
continuo e interattivo con gli studenti: questi sono gli obiettivi delle nostre 
applicazioni.



Università 2.0
innovare, comunicare, semplificare per competere

è il sistema web per la gestione delle procedure amministrative 
riguardanti le missioni del personale.

2Gestione Missioni

Riceve automaticamente tramite un flusso di 
e-mail le richieste di autorizzazione missione 
e rimborsi e decide se consentirle o meno con 
un semplice click. 

Evita ritardi ritardi di autorizzazione. La 
missione è automaticamente approvata se 
non rifiutata nelle successive 24h successive 
alla richiesta.

Monitora la situazione aggiornata delle 
missioni in corso e chiuse dei propri 
collaboratori.

Compila e spedisce il modulo on line per l’autorizzazione 
ed attiva l’eventuale polizza assicurativa.

Controlla da “Le mie missioni” tutto lo storico e 
lo stato delle missioni precedenti (in attesa di 
autorizzazione, autorizzate, non autorizzate). 

Richiede il rimborso compilando un modulo 
semplificato e consegna separatamente le note 
spesa in originale, come previsto dalla normativa 
vigente.

Annulla le missioni non effettuate o dichiara che la 
missione è stata rimborsata da altri enti.

Duplica le missioni passate, se ha necessità di 
effettuarle di nuovo secondo le stesse caratteristiche.

L’Utente L’amministratore

- de-materializza la fase di autorizzazione 
- agevola e semplifica il lavoro degli uffici addetti alla gestione della missione e degli utenti che la
 richiedono (personale strutturato, borsisti, assegnisti e phd) 
- crea un flusso informativo, tramite mail, delle varie fasi delle missioni, dalla richiesta di
 autorizzazione alla fase di liquidazione
- informa i vari responsabili (direttore di struttura, responsabile progetto, e responsabile amministrativo)
 della richiesta di missione, evitando le firme cartacee per autorizzazione
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è il sistema web per l’incrocio domanda/offerta lavorativa, 
riservata agli studenti e ai laureati dell’Ateneo.

4Job Finder

Si iscrive al sistema specificando dati 
aziendali, settori produttivi ed eventuali 
profili richiesti.

Visualizza i profili, le informazioni e i CV di 
tutti i laureati/laureandi dell’Ateneo che 
hanno completato l’iter di candidatura, con 
possibilità di filtrarli per corso di laurea.

Può contattare i candidati migliori e convocarli 
per le selezioni

Accede al sito tramite le credenziali ESSE3, ed invia un 
modulo di candidatura simile ad un CV.

Frequenta corsi in e-learning sugli elementi base 
di ricerca del lavoro, l’importanza dei network e dei 
suoi principali social, la ricerca del lavoro su internet, 
la preparazione di una lettera di presentazione, di 
un curriculum vitae, di una lettera di referenze e il 
colloquio di lavoro.

Aggiorna la propria candidatura con video, CV, ed altre 
informazioni che ha impostato grazie al corso.

Viene assistito da un tutor ed inserito 
definitivamente nel sistema come candidato 
per essere contattato dalle aziende in ricerca 
di personale.

Il Laureato L’Azienda

- Agevola il laureando/laureato nella fase di accesso al mondo del lavoro
- Fornisce tutte le informazioni e gli strumenti necessari per presentarsi al meglio già ai primi colloqui
- Costituisce un’aggiornata banca dati di giovani laureati in cerca di occupazione, filtrabili per
 corso  di laurea, utili alle aziende in cerca di personale
- È integrato con ESSE3 per un aggiornamento puntuale delle informazioni sui candidati
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è il sistema web per la gestione delle procedure amministrative 
degli stage curricolari e dei tirocini formativi.

6Stage & Placement

- De-materializza tutte le fasi di richiesta stage e compilazione modulistica
- Tutti gli attori coinvolti nel processo (studente, tutor, azienda) ricevono automaticamente 
 documenti e comunicazioni riguardanti lo stage
- È integrato con Europass ed ESSE3 e fornisce allo studente la possibilità di elaborare il proprio
 CV in automatico
- Consente di controllare l’accesso agli step della procedura che richiedono particolari requisiti in
 ingresso

Si certifica e si iscrive al sistema comunicando 
la disponibilità ad ospitare stagisti.

Visualizza le candidature e seleziona lo 
stagista sulla base dei CV .

Riceve automaticamente via email tutta la 
modulistica e le comunicazioni inerenti lo 
stage.

Compila a conclusione dello stage il 
questionario didattico, obbligatorio per la 
verbalizzazione.

Si iscrive al sistema dopo aver raggiunto il numero 
minimo di CFU per poter effettuare lo stage e segnala 
quello di suo interesse.

Riceve un tutor sulla base dell’oggetto dello stage

Ottiene un CV preimpostato con tutti i dati curricolari 
ripresi da ESSE3 ed integrabili con informazioni 
aggiuntive, che potrà utilizzare anche in fase di ricerca 
lavoro

Riceve automaticamente al proprio indirizzo email 
tutta la modulistica e le comunicazioni inerenti lo 
stage

Compila il questionario didattico a conclusione dello 
stage , obbligatorio per la verbalizzazione

Lo Studente L’Azienda
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L’app per smartphone e tablet dedicata agli studenti e le future matricole. 
Guida gli studenti nella ricerca di informazioni, persone e strutture e li 
informa costantemente sul mondo dell’università che hanno scelto.

8MyAteneo

Ogni iscritto o aspirante matricola può:

Accedere alla carriera universitaria, inscriversi 
agli esami e visualizzare il proprio libretto 
aggiornato, grazie all’integrazione con ESSE3

Esaminare l’offerta formativa completa: 
Laurea, Laurea Magistrale, Laurea a ciclo 
unico, Master, Scuole di specializzazione

Consultare la rubrica completa di Ateneo, 
la mappa delle sedi e delle strutture ed 
essere guidato per raggiungerli tramite 
l’interfacciamento con Google Maps

Ricevere notifiche sugli eventi promossi 
dall’Università

Collegarsi con i canali youtube e i social 
network dell’Ateneo
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10Portale Docenti
è il sistema web per la gestione e consultazione delle 
informazioni su corsi e carriera del personale docente.

L’Utente Il Docente

Inserisce, modifica e aggiorna comodamente 
tramite la propria sezione web tutte le 
informazioni su corsi, materiali didattici, 
curriculum, argomenti di ricerca.

Può proteggere con credenziali di accesso 
eventuali contenuti riservati ai propri studenti.

Mette a disposizione argomenti di tesi e 
progetti

Aggiorna automaticamente le informazioni 
riguardanti pubblicazioni e corsi, grazie 
all’interfacciamento con i sistemi CINECA IRIS 
ed ESSE3.

Accede al portale dedicato e ricerca il docente per 
nome o per afferenza.

Visualizza i contatti, il curriculum, gli orari di 
ricevimento e gli argomenti di ricerca.

Consulta lo storico degli insegnamenti effettuati 
dall’inizio della carriera in Ateneo fino all’anno in 
corso, con i programmi di esame, testi di riferimento, 
materiale didattico e altre informazioni messe a 
disposizione dal docente.

Controlla l’elenco delle pubblicazioni a firma del 
docente, archiviate per anno.

Entra nell’elenco delle tesi e dei progetti messi a 
disposizione dal docente.

- Agevola il contatto tra docenti e studenti
- Offre un quadro aggiornato di tutti i docenti, filtrabile per nome, corso o argomenti di ricerca
- È interfacciato con i sistemi CINECA IRIS e ESSE3 per un aggiornamento puntuale delle informazioni
- Costituisce un’aggiornata banca dati degli argomenti di ricerca dell’Ateneo, in correlazione con i 
 docenti che li trattano
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12Tesi Facile
è il sistema web per la gestione delle procedure relative alla 
richiesta tesi e organizzazione delle sessioni di laurea.

Il Laureando Il Docente

Pubblica gli argomenti di tesi relativi ai 
propri ambiti di ricerca, specificando tutte le 
informazioni utili allo studente per la scelta.

Accetta o rifiuta con un click il tesista che ha 
dimostrato interesse ed il sistema aggiorna 
automaticamente lo status dell’argomento di 
tesi da disponibile a assegnata.

Compila, firma e invia digitalmente la 
modulistica necessaria all’accettazione del 
tesista.

Visualizza, se Presidente della commissione 
di laurea, l’elenco delle tesi previste sessione 
per sessione e può organizzare e convocare in 
automatico le commissioni.

Consulta l’elenco degli argomenti di tesi messe 
a disposizione dai docenti del proprio corso di 
laurea o interdisciplinari.

Visualizza tutte le informazioni sulla tipologia 
di tesi, tempi previsti, natura sperimentale 
o compilativa, eventuali collaborazioni con 
privati.

Sceglie quella di suo interesse con un click 
e fissa un appuntamento con il docente di 
riferimento.

Invia automaticamente in segreteria tutti i 
moduli di domanda di tesi, compilati e firmati 
dal docente.

- Agevola i contatti tra laureandi e docenti
- Semplifica le procedure amministrative relative a domande di tesi e organizzazione delle sedute di laurea
- È adattabile ai passaggi amministrativi propri di ciascun Ateneo
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Il progetto è ancora in fase di sviluppo.







e-Lios: eccellenza e qualità dell’Information Communication Technology. 
Nati nel 2007 come spin-off dell’Università di Camerino, formiamo 
un gruppo giovane e dinamico di laureati informatici, ricercatori, 
docenti universitari ed imprenditori marchigiani. 

Siamo attivi sul territorio come eccellenza nel settore dei sistemi 
informatici  e proponiamo soluzioni personalizzate.
Forniamo ai nostri Clienti dei gruppi di lavoro specializzati, 
costituiti da giovani qualificati, versatili e pronti a rispondere ad 
ogni esigenza. 
Collaboriamo con i docenti e i ricercatori di UNICAM per garantire il 
massimo aggiornamento e le migliori competenze.

Come lavoriamo
•  Analizziamo la situazione di partenza  
e le aspettative del Committente. 

•  Elaboriamo e progettiamo i nostri     
sistemi verificando come e con quali 
tempistiche realizzare tecnicamente 
ciascun incarico. 

•  Valutiamo le soluzioni possibili 
assieme ai nostri Clienti, consigliando 
anche eventuali possibilità di accesso a 
finanziamenti pubblici per l’introduzione 
di nuove tecnologie.

•  Sviluppiamo ciascun progetto in 
stretta collaborazione con i docenti, i 
ricercatori e i dottorandi dell’Università 
di Camerino, per garantire un livello 
massimo di innovazione e competenza.

•  Installiamo e testiamo i nostri 
software fino a raggiungere il massimo 
livello di affidabilità e garantiamo 
un’assistenza continua e duratura su tutti 
i nostri prodotti.
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Via Mazzarino 12
90018 Termini Imerese (PA), Italy


