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Abstract
L’articolo presenta la nuova interfaccia del servizio “Richiesta Adesione” per le aziende che intendono aderire a
VULCANO. Fruibile via Internet dal portale BUSSOLA, è stata realizzata dal CILEA per conto dell’Università di
Pisa, ma è istanziabile per qualsiasi altro ateneo. Completamente rinnovata nello stile e nell’organizzazione dei
contenuti, agevola le aziende nel processo di effettuazione della propria adesione al servizio VULCANO.
The paper presents the new interface of “Service Subscription” for companies aiming to accept to VULCANO. Usable via Internet from the BUSSOLA portal, it has been made by CILEA on behalf of the University of Pisa, but it
is extensible to any other university. Completely renewed in the style and in the organization of the contents, it facilitates companies in the process of making their subscription to VULCANO service.
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Introduzione
Nell’ottica di rafforzare l’interazione tra
mondo accademico e mondo produttivo, al fine
di promuovere l’inserimento dei laureati nel
mercato del lavoro da un lato, sviluppare la conoscenza dei contesti lavorativi in cui i laureati
vanno ad operare dall’altro, è nato il servizio
V.U.L.C.A.N.O. (Vetrina Universitaria Laureati con Curricula per le Aziende Navigabile Online) [1], [2], [3], [4], [5] nell’ormai lontano 1996:
un sistema per la gestione integrata di banche
dati di profili professionali dotato di servizi, tutti fruibili via Internet, specifici per aziende,
laureati e uffici incaricati di ateneo, che costituiscono i tre possibili profili di utenza del servizio. Le aziende, in particolare, aderiscono a
VULCANO allo scopo principale di ricercare
nuovi laureati da assumere; per ottenere gli elenchi dei laureati, è richiesto loro di registrarsi dando la propria adesione al servizio,
cliccando sulla voce “Adesione al Servizio” nella
sezione “Servizi per le Aziende” del portale
B.U.S.S.O.LA. (Bacheca Universitaria di Statistiche e Servizi Orientati a LAureati & LAvo-
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ro) [6], [7] oppure sui link appositamente predisposti nelle pagine dedicate nei siti di ateneo.

Le novità salienti
Sulla spinta delle nuove esigenze emerse in
seguito ad un utilizzo sempre più assiduo e da
parte di un numero crescente di utenti del sistema VULCANO, è stata da qualche tempo avviata una revisione globale dei servizi offerti: il
servizio “Richiesta Adesione” per le aziende è il
primo ad essere stato integralmente rivisitato
nell'interfaccia, l'applicativo riscritto facendo
riferimento agli attuali standard del W3C e
riorganizzato sotto l’aspetto dei contenuti.
E’ stato testato con i browser Explorer e
Mozilla Firefox.
In conformità al principio di usabilità di un
sito web [8], [9], [10], [11], alla HomePage è stata attribuita la connotazione di pagina di “benvenuto” (fig. 1), nella quale è chiaramente qualificato l’argomento: permettere all’azienda di
richiedere gli elenchi dei laureati in ateneo.
Si ritiene che ciò possa orientare da subito
le aziende che, per la prima volta, si approcciano all’uso del servizio.
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Fig. 1 – Home page del servizio “Adesioni Aziende” per l’università di Pisa

L’area a sinistra della HomePage è dedicata
ad un menù di navigazione, le cui voci permettono di accedere alle diverse pagine di cui l’applicativo si compone:
Ø cliccando su “Come funziona” viene illustrato,
punto per punto, il percorso da seguire per richiedere gli elenchi dei laureati in ateneo.
Ø cliccando su “Richiedi gli elenchi” si attiva il
percorso di registrazione.
Ø cliccando su “Contatti” si prende visione dei
nominativi dei referenti di ateneo da contattare per ricevere informazioni inerenti il servizio e l’assistenza sull’uso del medesimo.
Il percorso che l’azienda deve seguire per richiedere gli elenchi dei laureati è stato ridefinito
e reso più lineare: cliccando sulla voce del menù
di navigazione “Richiedi gli elenchi”, si accede ad
una pagina che, fin da ora, differenzia il percorso
a seconda che l’azienda debba effettuare una
“Prima adesione” o un “Rinnovo adesione”.
È stata inoltre migliorata la presentazione del
percorso di navigazione, il cosiddetto path, situato nella parte superiore di ogni pagina: poichè il
path tiene memoria del percorso di navigazione
scelto, l’utente, in ogni fase, ha consapevolezza
del punto in cui si trova all’interno del sito e,
cliccando sulla voce opportuna, ha facoltà di tornare alle pagine precedentemente visionate.
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Un’altra novità consiste nell’aver introdotto il
supporto della lingua inglese: il sito è consultabile non solo in Italiano, ma anche in Inglese (la
componente testuale delle pagine web è stata
scorporata dai programmi applicativi e strutturata in un catalogo apposito).
Dal punto di vista funzionale, va sottolineato
che questa versione supporta integralmente le
due distinte modalità di erogazione del servizio di
Ricerca Laureati, scelte autonomamente dai singoli atenei:
- self-service: uso diretto del motore di ricerca
Curricula da parte dell’azienda abilitata,
- delegato all’ateneo: intermediazione dell’ateneo che effettua le ricerche per conto dell’azienda e consegna alla medesima direttamente
i risultati.
Infatti la procedura di registrazione dell’azienda e l’amministrazione delle adesioni da parte dell’ufficio di job-placement erano all’inizio
state informatizzate solo per gli atenei proponenti il self-service (scelta prevalente degli atenei
aderenti a VULCANO). Ora è automatizzata anche la formulazione della richiesta di elenchi da
parte dell’azienda e la corrispondente fase di gestione della richiesta da parte dell’ateneo.
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Fig. 2 – Esempio di pagina per la scelta delle modalità di adesione

Le due modalità di erogazione del servizio
possono coesistere: in linea di principio, si può
verificare il caso di un ateneo con un tariffario
misto, ossia composto da formule di adesione
con uso servizio “self-service” oppure “n estrazioni”. In tal caso l’azienda avrà un’opportunità
in più di scelta.

Simulazione d’uso della nuova interfaccia
Supponiamo di simulare, in primo luogo, il
caso di un’azienda che debba effettuare una
“Prima Adesione”: previa accettazione del regolamento, viene proposta una schermata come
quella riportata in fig.2, nella quale viene chiesto di selezionare alcuni parametri:
ü la “tipologia di ente” di appartenenza (azienda privata, ente di formazione ecc.);
ü la “dimensione ente (n.ro addetti)” che, in linea generale, è un parametro opzionale, ma
nel caso specifico dell’università di Pisa diventa rilevante in quanto la tariffa di adesione varia in funzione del numero di addetti;
ü la “formula di adesione” che si connota di attributi quali la “finalità” di adesione al servizio (Selezione/assunzione per conto proprio,
Ricerca di laureati da inserire nel proprio
organico, Offerte di master o corsi di specializzazione, ecc.), la “durata”, la “tariffa” e
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l’“uso servizio”. Il tariffario completo è visionabile e stampabile cliccando sulla voce in
alto a destra “vedi tutto il tariffario”.
Una volta selezionata la formula di adesione,
viene proposta la scheda di registrazione,
anch’essa rinnovata sotto la veste grafica, in cui
all’azienda viene chiesto di digitare i dati identificativi dell’azienda (nome, codice fiscale, partita iva, ecc) e del referente.
Se è stata selezionata una formula di adesione
“ad estrazione”, viene proposta una ulteriore
sezione in cui impostare i parametri della ricerca (corso di laurea, facoltà, periodo di laurea,
voto di laurea, provincia di residenza, età), il
formato in cui si desidera vengano presentati
gli elenchi (html/excel). Se la registrazione è
stata effettuata con successo, vengono mostrati
i dati appena inseriti e, contestualmente, inviata notifica via e-mail al referente e, per conoscenza, al responsabile dell’ufficio. L’ateneo si
impegna a valutare la richiesta e ad inviare,
entro una settimana, un’eventuale conferma
dell’attivazione.
Nel caso in cui, invece, l’azienda debba effettuare un “Rinnovo Adesione”, la procedura da
seguire è identica a quella per la “Prima Adesione”, con la differenza che, una volta scelta la
formula di adesione, viene proposta una maschera di autenticazione in cui l’azienda deve
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inserire le proprie credenziali (userid e
password) e, solo una volta riconosciuta l’azienda, verrà riproposta la scheda di registrazione usata nella precedente adesione. Al fine
di agevolare il più possibile questa fase di autenticazione, è stato predisposto un “help online”, in cui si fornisce la soluzione alle più frequenti tipologie di problemi che si è visto emergere in base alla nostra esperienza di assistenza utenti.
Se non ci sono modifiche da apportare ai dati, è sufficiente confermare l’inserimento.

2. la fase di sottomissione di richiesta degli elenchi che consiste, come suddetto, nell’impostazione dei parametri di ricerca.
Verrà in tal modo implementata una nuova
feature per l’azienda: la possibilità di effettuare,
in autonomia, il download da sistema dei risultati della ricerca messi a disposizione
dall’ateneo per ogni richiesta avanzata
dall’azienda stessa.
L’evasione delle richieste viene in ogni caso
effettuata da parte dell’ufficio di ateneo. A tal
proposito, è in atto la riorganizzazione dell’interfaccia del servizio di gestione che, indicativamente, potrà apparire come illustrato in fig.3.
In un contesto in cui la veste grafica è completamente rinnovata, l’accesso ai moduli (Curricula, Questionari, Adesione aziende, Tabelle,
Riepiloghi) risulta più agevole, in quanto i vecchi bottoni vengono sostituiti con un menù testuale a linguette, ma soprattutto viene automatizzato il processo di evasione delle richieste
allo scopo di agevolare il compito dell’ufficio di
ateneo.

Conclusioni e sviluppi futuri
La nuova interfaccia del servizio di adesione a
VULCANO per le aziende viene in questo periodo rilasciata per le università di Pisa e di Palermo, a seguire il rilascio per i rimanenti atenei che appartengono alla comunità di
VULCANO. E’ già in fase di progettazione una
release successiva che scinde la funzionalità di
richiesta degli elenchi in due distinti percorsi:
1. la fase di registrazione che consiste
nell’acquisizione dei dati identificativi dell’azienda;

26-30

Fig. 3 – Interfaccia dell’applicazione “Gestione servizi laureati” per l’ufficio di ateneo
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