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Introduzione
Il passaggio al nuovo motore di ricerca CV è il primo passo della migrazione della piattaforma placement di
AlmaLaurea sulla nuova infrastruttura di elaborazione.
Restano gestiti dalla vecchia piattaforma il sistema di accreditamento delle aziende e la bacheca delle
offerte di lavoro e tirocinio.
Questo documento illustra le principali novità del servizio e le differenze nella sua gestione. E’ comunque
importante sottolineare che il nuovo motore nelle funzionalità ricalca quello precedente, ma molte novità
lo rendono molto più interessante:
- nuova interfaccia grafica migliorata e mobile friendly
- parametri di ricerca istruzione definiti sulla reale offerta formativa dell'ateneo
- possibilità di cercare per corso di studi con meccanismo di suggest
- corretta e migliorata la gestione del postlaurea (nella vecchia versione era parziale)

Novità del motore di ricerca (e servizi accessori)
Principali novità




La selezione della fascia temporale (SELEZIONE BANCA DATI) non viene fatta più in una pagina
separata, ma è integrata nella maschera di ricerca.
Cambia la struttura della maschera di raccolta dei parametri di ricerca. Migliora la navigabilità nei
diversi pannelli
Novità nei parametri di ricerca:
o L’offerta formativa è limitata ai corsi effettivamente presenti in banca dati (prima erano
visibili anche voci relative a corsi non attivi presso l’ateneo)

o












La selezione basata sul corso di studi permette di selezionare da elenco (prima era un
campo in testo libero)
o E’ possibile specificare separatamente criteri sulla laurea, su dottorato di ricerca e su
master
 Sui dottorati di ricerca è possibile impostare criteri di selezione basati sull’area
disciplinare
 Sia per master che per dottorati è inoltre possibile cercare per corso di studio (con
meccanismo di suggest)
o Lingue conosciute. E’ ora possibile specificare fino a 4 lingue, specificando se è necessario
conoscerle tutte (AND) oppure se è sufficiente conoscerne almeno una (OR).
o Competenze tecniche. Come per le lingue è possibile specificare fino a 4 competenze
individuabili in un elenco di voci su tre livelli
Accesso ai profili in stato di attesa. Per gli Atenei (ex Vulcano) che hanno migrato profili da un’altra
banca dati è possibile, solo per lo staff, accedere anche ai profili di chi non ha ancora confermato il
trasferimento in AlmaLaurea
Migliorata la grafica della lista dei risultati della ricerca
o I risultati sono mostrati in modo immediato (è stato rimosso il testo introduttivo) con
accesso diretto a tutte le funzioni principali (salvataggio ricerca, scarico curriculum, dati di
sintesi)
o La struttura è più compatta, visualizzando nella sintesi solo il titolo più recente per ciascun
profilo. Eventuali titoli aggiuntivi sono mostrati nella banda a sinistra spostando il mouse
sul singolo profilo.
o La lista mostra più informazioni. Oltre al titolo di studio più recente sono mostrati dati
sull’ultima esperienza lavorativa.
o Tramite “filtri avanzati”, disponibili nel menu di sinistra, è possibile raffinare ulteriormente i
risultati della ricerca appena fatta sulla base dell’ultimo aggiornamento e del voto.
o E’ possibile modificare l’ordinamento dei CV mostrati rispetto a quello indicato nella ricerca
Migliorata la gestione delle ricerche salvate
o Nuova grafica
o Possibilità di cercare in base al nome della ricerca
o Possibilità di rinominare una ricerca (si aggiunge alle funzioni di gestione/cancellazione già
disponibili nella vecchia versione)
Migliorata la gestione dei curriculum scaricati
o Gestione condivisa per azienda: tutti gli utenti della medesima azienda hanno accesso alla
lista dei CV scaricati
o Nuova grafica
o Possibilità di ordinare gli scarichi in base alla data o al nome
o Possibilità di scaricare anche il singolo curriculum
Accesso anche per le aziende alla ricerca studenti (facoltativa, su richiesta dell’ateneo)
Possibilità di richiedere (opzionale o obbligatoria) la posizione per la quale si sta effettuando la
ricerca.

Maschera di ricerca

Figura 1. Maschera di ricerca del nuovo motore. Gli elementi essenziali sono sempre visibili.

A sinistra compare la lista dei pannelli utilizzabili per accedere ai diversi insiemi di parametri di ricerca. Sono
evidenziati i pannelli che sono stati utilizzati dall’utente.
In basso vengono comunque elencati in dettaglio tutti i parametri impostati ed è sempre visibile ed
evidente il pulsante per avviare la ricerca.
L’area principale della pagina è dedicata alla visualizzazione e alla raccolta dei parametri.

Figura 2. Esempio di ricerca per corso di dottorato con suggest all'inserimento

Lista dei Risultati

Figura 3. Risultato della ricerca. Un blocco per singolo profilo individuato. Nuovi dettagli disponibili nella sintesi, altri al mouseover
sul singolo profilo. Il profilo complessivo è sempre consultabile da anteprima.

Questo è il nuovo schema della pagina dei risultati. A destra la lista dei curriculum individuati con accesso
all’anteprima e selezione.
A sinistra l’accesso rapido alle funzioni di base (numero di curriculum trovati, visualizzazione criteri
utilizzati, salvataggio della ricerca), il pannello dei filtri avanzati (raffinamento risultato ricerca) e il dettaglio
degli altri titoli conseguiti (si aggiorna spostando il mouse da un profilo all’altro).
In basso la possibilità di selezionare tutti i profili e, con la massima evidenza e sempre visibile, il pulsante
per eseguire lo scarico dei curriculum.

Ricerche Salvate

Figura 4. Elenco delle ricerche salvate

E’ possibile modificare la descrizione di ricerche già salvate e cercare per chiave (in alto a destra) quando il
numero di ricerche diventa elevato. Come prima è possibile eliminare le ricerche non più utilizzate,
visualizzarne i parametri e riavviarle passando i parametri al motore di ricerca.

Curriculum Scaricati

Figura 5. Elenco degli scarichi CV effettuati con possibilità di scaricare anche i singoli curriculum.

In alto a destra la possibilità di visualizzare tutti gli scarichi (anche quelli scaduti) o solo quelli attivi.
A sinistra la selezione del criterio di ordinamento.
Sulla colonna a sinistra è visualizzata la lista degli scarichi effettuati. Nella colonna di destra è visualizzato il
dettaglio del singolo scarico selezionato. Oltre agli scarichi complessivi previsti dalla vecchia piattaforma è
ora possibile anche lo scarico diretto del singolo CV

Novità nella gestione
Condivisione credito per azienda
Nella nuova piattaforma gli utenti collegati alla stessa azienda condividono lo spazio di lavoro e gli
accreditamenti. Come accederanno ad un’area di gestione comune per lo scarico dei curriculum,
condivideranno anche il credito nella ricerca.

Nuova maschera di assegnazione del prodotto

Figura 6. Maschera di impostazione prodotto "ricerca CV". Simile a quella precedente. Il credito è preimpostato da lista chiusa. E’
possibile specificare separatamente formato del CV e criteri di ricerca ammissibili.

Figura 7. Dettaglio configurazione prodotto dopo il salvataggio. La data di scadenza è preimpostata. E' possibile (come prima)
alterare manualmente il credito complessivo.

La maschera di gestione dell’accesso alla banca dati ha due novità. Ora è possibile combinare in modo
separato i criteri di ricerca (base vs completo) e il formato del curriculum (sintetico vs completo). Il vecchio
sistema aveva solo due combinazioni:
Tabella 1. Combinazioni ricerca/formato e corrispondenza con i vecchi prodotti

Form Ricerca
Base
Base
Completo
Completo

Tipologia CV
Sintetico
Completo
Sintetico
Completo

Vecchia configurazione
Base
Non disponibile
Non disponibile
Completa

Un’altra novità riguarda la possibilità di impostare il credito scegliendo in un elenco di tagli standard
predefiniti. E’ comunque possibile intervenire manualmente ed alterare il credito residuo in analogia a
quanto permesso dal vecchio sistema.
Infine la scadenza viene automaticamente preimpostata a un anno dalla data corrente (la pre-impostazione
è legata al tipo di prodotto).

Accreditamento azienda e utente
Il vecchio sistema metteva a disposizione due meccanismi diversi per tracciare l’accreditamento
dell’azienda e del singolo utente.

Azienda verificata
L’azienda può essere marcata come “verificata dall’operatore” quando si vuole evidenziare che sono state
eseguite le verifiche richieste. L’impostazione di questo campo è possibile a livello di azienda. Il suo valore
non influenza l’accesso ai servizi.

Figura 8. Maschera di modifica dei dati azienda (inalterata)

Utente Accreditato
L’utente appena registrato sulla piattaforma risulta non accreditato ed è elencato nella dashboard o può
essere individuato mediante ricerca. Il vecchio sistema gestiva in modo implicito questo parametro
impostando l’utente come accreditato in modo automatico quando viene assegnato un qualsiasi prodotto
(ricerca Cv o bacheca).

Figura 9. Maschera di abilitazione/accreditamento dell'utente. Compare il campo per modificare esplicitamente l’accreditamento
dell’utente.

Il nuovo sistema permette invece di gestire in modo esplicito questo parametro, indipendentemente dai
prodotti assegnati. Anche questo parametro non influisce sull’accesso ai servizi ma è utilizzabile come
criterio di ricerca e determina la visibilità nella dashboard.
Oggi è quindi possibile definire come accreditato un utente anche se non vengono assegnati prodotti (utile
se l’utente non deve, per esempio usare ricerca o bacheca, ma solo gestire tirocini).

