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Webinar Prodotti e Servizi Cineca 

Novembre – Dicembre 2020 
 

 

I Webinar sono momenti di aggiornamento e confronto, durante i quali vengono 

presentati prodotti e servizi Cineca e loro aggiornamenti.  

ORARI Dove non diversamente indicato, tutti i webinar si svolgono dalle 11 alle 12. 

PRENOTAZIONE Per partecipare al webinar, non è necessaria alcuna prenotazione. 

I webinar sono gratuiti e non vengono rilasciati attestati di partecipazione. 

MATERIALE Slides e registrazioni saranno disponibili su learn.cineca.it qualche giorno dopo 

il webinar stesso. 

PIATTAFORMA I webinar si svolgono su Microsoft Teams. Alle riunioni si accede tramite il 

corso dedicato Webinar 2020 su https://learn.cineca.it/  

 

Come accedere ai Webinar 

1. Accedere alla piattaforma learn.cineca.it  

Si può accedere: 

• con la propria utenza per learn.cineca.it, se già disponibile 

• con le proprie credenziali di ateneo se federato IDEM 

richiedendo un'utenza con una mail a elearning-staff@cineca.it  

Si raccomanda di accedere alla piattaforma e richiedere l'utenza se necessaria con 

qualche giorno di anticipo rispetto al webinar di interesse. 

2.   Selezionare il corso Webinar 2020 visibile in home  

 (link diretto: https://learn.cineca.it/course/view.php?id=250).  

Se è la prima volta che si accede a Webinar 2020, cliccare il bottone blu ISCRIVIMI 

3.  Scorrere il corso fino alla data di interesse 

4.  Il giorno del webinar, in corrispondenza della data di interesse sarà visibile un link per 

accedere alla riunione su Microsoft Teams. 

Si raccomanda di accedere con video e audio spenti e interagire il più possibile via chat. 

5.  Nei giorni successivi verranno rese disponibili slides e registrazione del webinar, nello stesso 

punto dove si trovava il link. 
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Calendario Webinar  
Dove non diversamente indicato, tutti i webinar si svolgono dalle 11 alle 12. 

martedì 3 novembre 2020 

UP e Student Booking, la prenotazione degli studenti: scenario attuale e prospettive future 

Alessandro Furlati 

Webinar che mette in relazione UP e la nuova applicazione di prenotazione dei posti, con 

un’overview sulle prime esperienze con gli atenei e le evoluzioni. 

 

giovedì 5 novembre 2020 

Student Advisor: "chatbot" studente 

Federico Giacanelli 

Nuovi dialoghi "chatbot" studente nei processi webESSE3 di Ammissione, Tasse e 

Immatricolazione 

 

venerdì 6 novembre 2020 

U-Web Il mio profilo - What's news 

Luciano Canino 

Breve presentazione delle funzionalità esistenti e ultime novità 

 

martedì 10 novembre 2020 

Ugov-CO: nuovo cruscotto incassi PagoPA 

Barbara Landini 

Presentazione della Nuova funzionalità per la gestione di incassi PagoPA non generati da 

Ugov-co stesso (spontanei, predeterminati, da pica) 

 

giovedì 12 novembre 2020 

Audit contabile 

Claudio Caponera; Sara Felici; Lorena Ferro 

Il webinar è rivolto a tutti gli Atenei/Enti della procedura U-gov Contabilità. Si propone di 

illustrare le finalità, gli obiettivi e i vantaggi del servizio offerto e descrivere i diversi controlli 

effettuati. 
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giovedì 12 novembre 2020 

Tirocini e stage: evolutiva per gestione del Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) per corso di 

laurea in Medicina 

Claudio Caso; Lucia Colonna 

 

venerdì 13 novembre 2020 

HR-SUITE Valutazione prestazioni - Parte 1. Funzionalità di back-office  

Luciano Canino 

Breve presentazione delle funzionalità preposte per la gestione del processo di 

valutazione, configurazione, monitoraggio, analisi dei risultati 

 

mercoledì 18 novembre 2020 h10-12:30 

Erasmus Without Paper: Presentazione funzionalità EWP in ESSE3, confronto con gruppi di 

lavoro EWP1 e EWP2 dell’Agenzia nazionale INDIRE 

Stefano Russo; Barbara Casarini 

 

martedì 24 novembre 2020 

Evoluzioni 2020 del DM personale 

Arianna Bonemei 

Nel webinar si vogliono presentare le evoluzioni attuate al DM personale nel 2020. 

Caricamento full sugli ultimi due anni, caricamento dei dati nel mese in itinere e 

inserimento della voce come dettaglio di analisi stipendiale. 

 

giovedì 26 novembre 2020 

Domanda di valutazione preventiva: nuova funzionalità in area riservata webESSE3 

docente per valutazione delibera di riconoscimento CFU 

Barbara Casarini; Alessandro Nanni 

 

venerdì 27 novembre 2020 

HR-SUITE Valutazione prestazioni - Parte 2. Funzionalità self-service 

Luciano Canino 

Breve presentazione delle funzionalità a disposizione del valutatore e del valutato. 
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martedì 1 dicembre 2020 

Portale dei Pagamenti: Gestione dei modelli di pagamento 

Barbara Landini 

Portale dei Pagamenti: Gestione dei modelli di pagamento 

 

giovedì 3 dicembre 2020 

La soluzione CINECA per l'Identity e Access Management (IAM) - Stato attuale e prossime 

evoluzioni 

Angelo Rossini 

CINECA mette a disposizione degli enti consorziati tutti i moduli necessari per la 

realizzazione di progetti IAM. Il webinar si propone di illustrare lo stato attuale della 

soluzione e le prossime evoluzioni, anche alla luce delle novità introdotte dal recente 

"Decreto Semplificazioni". 

 

giovedì 10 dicembre 2020 

U-APP Mobile: profilo docente, nuova funzionalità "Agenda del docente" 

Nunzia Calemme 

 

martedì 15 dicembre 2020 

Ugov-Co: Aggiornamento Normativo  

Barbara Landini 

 

martedì 15 dicembre 2020 

Connettori Elearning: stato dell'arte per Didattica ed Esami Online 

Gianpiero Limongiello / Franca Fiumana 

Nel 2020 il nuovo Connettore Moodle-Esse3 si è rivelato una soluzione di reale interesse per 

gli atenei, stabilizzata e in produzione secondo i piani. Da Aprile si è aggiunto un secondo 

filone di sviluppo, dedicato ai soli Esami Online. Stato dell'arte e prospettive di questi nuovi 

servizi. 
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mercoledì 16 dicembre 2020 

InTime: Aggiornamento sulle nuove funzionalità 

Andrea Cocchi 

Aggiornamento sulle nuove funzionalità disponibili su U-Web Timesheet per la 

rendicontazione del tempo. 

 

giovedì 17 dicembre 2020 

U-GOV RU - Competenze - Dal catalogo delle competenze all'analisi del capitale umano 

Luciano Canino 

Cruscotti per analisi capitale umano interrogando il sistema informativo alimentato: dalle 

competenze autoattribubite o valutate dalle risorse umane; dai corsi professionali 

sostenuti delle risorse umane; dai titoli di studio. 


