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Nell’ottica di una continua evoluzione tecnologica che miri ad una semplificazione delle procedure, Amesci ha 
sempre ritenuto fondamentale perseguire costantemente l’innovazione dei propri servizi, fornendo agli enti 
della propria rete soluzioni personalizzate.

Ulisse nasce per rispondere a questa esigenza e supportare gli enti nel coordinamento dei progetti di Servizio 
Civile Universale.

Si riporta di seguito l’estratto del sistema di selezione per gli adempimenti in merito alla selezione dei giovani 
candidati in servizio civile.

Le procedure selettive saranno effettuate:
• ai sensi dell’art. 15, comma 2, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40
• nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 del bando
• attraverso le modalità indicate nel sistema di selezione di Amesci accreditato all’Albo degli enti SCU c/o 
DPGSCU in data 20.01.2020 con decreto Capo Dipartimento n.23/2020, di cui si allega estratto, comunque già 
riportato all’interno di ciascuna “Scheda elementi essenziali del progetto”.

Le procedure di selezione devono rispettare, tra gli altri, i principi di trasparenza e pubblicità. Pertanto, la va-
lutazione di eventuali titoli ed esperienze curriculari dichiarata da ciascun candidato avviene preliminarmente 
e portando lo stesso candidato a conoscenza del relativo punteggio attribuito. Successivamente il candidato 
è sottoposto a colloquio (art. 7 del bando).

Tuttavia a fronte di un numero particolare elevato di candidati, è possibile procedere alla valutazione dei titoli 
e delle esperienze curriculari dopo lo svolgimento della prova orale al fine di ridurre i tempi di selezione e un 
conseguente avvio in servizio più tempestivo degli operatori volontari. Successivamente il candidato viene 
comunque portato a conoscenza del relativo punteggio attribuito.

L’ente pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “servizio civile” sulla home page, il calendario 
di convocazione ai colloqui almeno 10 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni. La 

Il processo di selezione dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al Bando di 
Servizio Civile Universale (scadenza 10 febbraio 2022) richiede una serie di azioni da portare a termine nei 
tempi e nei modi indicati dal bando e dal sistema di selezione accreditato di Amesci.
L’obiettivo di questa guida è quello di accompagnarVi in tutte le fasi della procedura, che vedrà l’utilizzo della 
piattaforma Ulisse, il Gestionale Amesci del Servizio Civile Universale, uno strumento innovativo ed efficace 
che vi permetterà di coordinare in via telematica tutti gli adempimenti necessari alla selezione degli operatori 
volontari.
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pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato 
che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti, senza giustificato motivo, 
è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.

In alcuni casi, nei singoli progetti, in relazione alla specificità delle azioni previste, possono essere indicati ulte-
riori specifici requisiti oltre ai 3 indicati dal D.lgs. 40/2017.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezio-
ne del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio. La perdita dei requisiti di partecipazione, nel corso 
dell’espletamento del progetto, costituisce causa di esclusione dal servizio civile universale.
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Insediamento
della commissione

1. 

...
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1) La Commissione, composta dalla figura accreditata al Servizio Civile Universale e da almeno un altro mem-
bro, si riunisce per la prima volta al fine di:

• prendere atto delle candidature pervenute
  • le istanze di partecipazione vanno scaricate dal sistema Helios con le credenziali fornite da Amesci

• definire data, ora e sede in cui avranno luogo i colloqui

• definire data, ora e sede in cui avranno luogo i colloqui di recupero (un’ulteriore data individuata al fine di 
garantire l’inclusione dei candidati che, per causa di forza maggiore, non hanno avuto la possibilità di presen-
tarsi alla prima convocazione)

 N.B. è consigliato individuare la suddetta data ad almeno 48 ore di distanza dalla data della prima convo-
cazione, ai fini di espletare nei tempi corretti tutti gli adempimenti previsti:
  • Verifica delle richieste di recupero pervenute entro la data della prima convocazione
  • Produzione del calendario dei recuperi e del foglio firma dei recuperi
  • Pubblicazione del calendario dei recuperi almeno 1 giorno lavorativo prima della data individuata

 - individuare le figure, scelte tra i componenti della Commissione, che dovranno svolgere i colloqui di 
selezione

2) La Commissione compila il verbale n. 1 secondo le indicazioni di seguito elencate, e lo produce attraverso 
la piattaforma Ulisse, come descritto nella relativa guida alla sezione “8. PRODURRE I VERBALI DEI COLLO-
QUI”.
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COME COMPILARE IL VERBALE N. 1

INFORMAZIONI DA COMPILARE SULLA PIATTAFORMA ULISSE

DATA VERBALIZZAZIONE
Inserire la data in cui si insedia la Commissione di valutazione dei candidati (almeno 10 giorni prima dalla data 
prevista dei colloqui di selezione)

ORA INIZIO e ORA FINE VERBALIZZAZIONE
Inserire l’ora di inizio e di fine della riunione

INDIRIZZO
Inserire l’indirizzo presso il quale si svolge la riunione

PRESIDENTE
Inserire nome e cognome del presidente della Commissione

SEGRETARIO
Inserire nome e cognome del segretario della Commissione

COMPONENTI
Inserire nome e cognome di eventuali componenti della Commissione

N.B. La Commissione deve:
- essere composta almeno da PRESIDENTE e SEGRETARIO
- comprendere tutti i membri che svolgeranno funzioni anche nei verbali successivi (colloqui di selezione, 
 valutazione titoli, colloqui di recupero)

SELETTORI
Inserire nome e cognome dei membri della Commissione delegati a svolgere i colloqui di selezione, separata
da virgola e spazio, scelti solo tra quelli presenti all’atto dell’insediamento della Commissione

INFORMAZIONI DA COMPILARE IN MANIERA AUTOGRAFA
Il verbale va stampato e firmato negli appositi spazi da Presidente, Segretario ed eventuali componenti
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3) L’ente produce il calendario dei colloqui e il foglio firma (quest’ultimo è necessario solo per le selezioni in 
presenza) come illustrato nella guida Ulisse alla sezione “2. PRODURRE IL FOGLIO FIRMA E IL CALENDA-
RIO DEI COLLOQUI”.
 La presenza del candidato al colloquio on-line deve essere verificata attraverso l’esibizione di valido docu-
mento di identità ed essere registrata sul sistema Ulisse.

4) L’ente pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al Servizio Civile sulla home page, il calenda-
rio di convocazione ai colloqui almeno 10 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni. 
La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato 
che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti, senza giustificato motivo, 
è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.

5) Se un candidato dovesse comunicare l’impossibilità di svolgere il colloquio on-line, l’ente dovrà adottare 
ogni possibile soluzione alternativa per consentire comunque lo svolgimento della prova.
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I criteri di selezione
2. 

...
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Il sistema accreditato di Amesci riporta una modalità di selezione strutturata in n. 2 fasi:
1. la valutazione degli eventuali titoli e delle esperienze curriculari maturate e dichiarate in sede di presen-

tazione dell’istanza di partecipazione da ciascun candidato
2. il colloquio

Il sistema di selezione valorizza in generale:
 • Le esperienze di volontariato
 • Le esperienze di crescita e di formazione
 • Le capacità relazionali
 • La motivazione

Nel particolare la valutazione dei titoli si concentra sulle prime due aree, mentre il colloquio le prende in con-
siderazione tutte e quattro.

La scala di valutazione è espressa in 110° risultante dalla sommatoria dei punteggi massimi ottenibili sulle se-
guenti scale parziali:

 1. la valutazione degli eventuali titoli e delle esperienze curriculari maturate e dichiarate in sede 
di presentazione dell’istanza di partecipazione da ciascun candidato, max 50 punti:

 • Precedenti esperienze: max 30 punti
 • Titoli di studio, esperienze aggiuntive e altre conoscenze: max 20 punti
 2. Il colloquio: max 60 punti

1. Valutazione titoli 

Precedenti esperienze max 30 punti max 50 punti

max 60 punti

max 20 puntiTitoli di studio, esperienze 
aggiuntive e altre conoscenze

2. Colloquio

Punteggio totale
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I colloqui di selezione
3. 

...
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N.B. Se l’ente ha valutato preliminarmente rispetto ai colloqui gli eventuali titoli ed esperienze curriculari di 
ciascun candidato attribuendogli il relativo punteggio, dovrà produrre il modello “Totale Valutazione Titoli” 
come descritto nella guida Ulisse alla sezione “6. PRODURRE IL PDF CON IL PUNTEGGIO TOTALE DELLA 
VALUTAZIONE TITOLI”. L’ente dovrà mostrare tale documento in sede di colloquio ai candidati.

1) Il giorno previsto per i colloqui di selezione la Commissione compila il verbale n. 2 secondo le indicazioni di 
seguito elencate, e lo produce attraverso la piattaforma Ulisse, come descritto nella relativa guida alla sezione 
“8. PRODURRE I VERBALI DEI COLLOQUI”.

COME COMPILARE IL VERBALE N. 2

INFORMAZIONI DA COMPILARE SULLA PIATTAFORMA ULISSE

PRESIDENTE
Inserire cognome e nome del presidente della Commissione

SEGRETARIO
Inserire cognome e nome del segretario della Commissione

COMPONENTI
Inserire cognome e nome di eventuali componenti della Commissione

N.B.
- La Commissione deve essere composta almeno da PRESIDENTE e SEGRETARIO
- Non possono essere inseriti nominativi non presenti nella Commissione del Verbale di insediamento

INFORMAZIONI DA COMPILARE IN MANIERA AUTOGRAFA

Il verbale va stampato, compilato e firmato negli appositi spazi da Presidente, Segretario ed eventuali compo-
nenti.
Compilare gli spazi tratteggiati inserendo:
 - Ora effettiva di inizio dei lavori
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 - Ora effettiva di fine dei colloqui
 - Ora effettiva di chiusura dei lavori

2) L’ente procede ad esaminare i candidati presenti e inserisce i punteggi sulla piattaforma Ulisse, come indi-
cato nella guida alla sezione “4. EFFETTUARE I COLLOQUI DI SELEZIONE”

Il criterio per l’attribuzione del punteggio in fase di colloquio è di max 60. Le modalità di conduzione del col-
loquio consistono in una serie di domande strutturate in base a 5 macro-argomenti, a cui assegnare un pun-
teggio uguale a 0 (non idoneo) o compreso tra 36 e 60. Il punteggio finale del colloquio è determinato dalla 
media aritmetica dei punteggi riportati per ciascun macro-argomento indagato.

I candidati che abbiano ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore a 36 sono dichiarati, pertanto, non 
idonei a svolgere il progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni.

La prova orale consiste in un colloquio che verterà sui seguenti 5 macro-argomenti:
1. Pregresse esperienze, particolari doti e abilità umane possedute dal candidato:
- Autopresentazione del candidato:
o Hai già avuto esperienze di volontariato? (Approfondire tipologia, durata e ruolo)
o Hai avuto altre esperienze (lavoro, stage, tirocini, estero…)? (Approfondire tipologia, durata e ruolo)

2. Conoscenza da parte del candidato:
- del progetto al quale si sta candidando
- del Servizio Civile Universale
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3. Motivazioni del candidato per la prestazione del Servizio Civile e la partecipazione al progetto
 (laddove non spiegato nell’autopresentazione)

4. Idoneità del candidato a svolgere le attività previste dalle attività del progetto:
- Conoscenze e/o competenze relative al settore di riferimento e/o del progetto
- Esperienza, consapevolezza, senso critico, capacità comunicativa e di ascolto

5. Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l’espletamento del servizio
 (es: pernottamento, missioni, trasferimenti, flessibilità oraria...):
- Conoscenza delle condizioni di svolgimento del servizio (durata, orario settimanale e sede di svolgimen-

to)
- Compatibilità con gli impegni personali (studio, lavoro, altre attività o interessi)

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 tuttora in corso, laddove poi non ci fossero le 
condizioni di svolgere le prove in presenza, i colloqui potranno essere realizzati dalle Commissioni anche in 
modalità on-line, in deroga a quanto stabilito dai sistemi accreditati. 

È cura dell’ente assicurare, anche nel caso di utilizzo di modalità on-line, il rispetto dei principi di trasparenza e 
pubblicità, garantendo la possibilità a chi lo desideri, e in misura sostenibile rispetto ai sistemi informatici uti-
lizzati, di assistere ai colloqui. La presenza del candidato al colloquio on-line deve essere verificata attraverso 
l’esibizione di valido documento di identità e deve essere registrata sul sistema Ulisse. Se un candidato non 
avesse la possibilità di svolgere il colloquio on-line, l’ente dovrà adottare ogni possibile soluzione alternativa 
per consentire comunque lo svolgimento della prova.
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I colloqui di recupero
4. 

...
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1)  L’ente verifica che entro la data del primo colloquio siano pervenute eventuali richieste di recupero 
all’indirizzo e-mail indicato nel calendario di convocazione. A questi va comunicato l’esito positivo o 
negativo in base al rispetto del termine previsto.

2)  In caso di richieste di recupero l’ente produce il calendario dei recuperi e il foglio firma dei recu-
peri (quest’ultimo solo per selezioni in presenza) attraverso le indicazioni della guida Ulisse alla 
sezione “3. PRODURRE IL FOGLIO FIRMA DEI RECUPERI E IL CALENDARIO DEI RECUPERI”

3)  L’ente pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al Servizio Civile sulla home page, il 
calendario di convocazione dei recuperi almeno 1 giorno prima della data individuata

4)  Il giorno previsto per i colloqui di recupero la Commissione compila il verbale n. 3 secondo le indicazio-
ni di seguito elencate, e lo produce attraverso la piattaforma Ulisse, come descritto nella relativa guida 
alla sezione “8. PRODURRE I VERBALI DEI COLLOQUI” (sia nel caso in cui siano pervenute richieste 
di recupero, sia nel caso in cui queste non siano pervenute)

COME COMPILARE IL VERBALE N. 3

INFORMAZIONI DA COMPILARE SULLA PIATTAFORMA ULISSE

PRESIDENTE
Inserire cognome e nome del presidente della Commissione

SEGRETARIO
Inserire cognome e nome del segretario della Commissione

COMPONENTI
Inserire cognome e nome di eventuali componenti della Commissione

N.B.
- La Commissione deve essere composta almeno da PRESIDENTE e SEGRETARIO
- Non possono essere inseriti nominativi non presenti nella Commissione del Verbale di insediamento
RICHIESTE DI RECUPERO
- Selezionare il tasto “ALMENO UN CANDIDATO PRESENTE” se nella sessione di recupero è stato presente 

almeno un candidato
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-  Selezionare il tasto “TUTTI I CANDIDATI ASSENTI” se nella sessione di recupero non è stato presente alcun 
candidato

-  Selezionare il tasto “NESSUNA RICHIESTA” se non sono pervenute richieste di recupero
-  Selezionare il tasto “NESSUNA RICHIESTA ENTRO I TEMPI” se non sono pervenute richieste di recupero 

entro i termini previsti

INFORMAZIONI DA COMPILARE IN MANIERA AUTOGRAFA

Il verbale va stampato, compilato e firmato negli appositi spazi da Presidente, Segretario ed eventuali compo-
nenti.

Compilare gli spazi tratteggiati inserendo:

- Ora effettiva di inizio dei lavori
- Ora effettiva di inizio dei colloqui
- Ora effettiva di chiusura dei lavori

5) L’ente procede agli eventuali colloqui di recupero secondo le modalità indicate nel capitolo precedente
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Valutazione dei titoli 
dei candidati

5. 

...
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1) L’ente procede alla valutazione dei titoli dei candidati e inserisce i punteggi sulla piattaforma Ulisse, come 
indicato nella guida alla sezione “5. EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEI TITOLI”

 N.B. Come detto, se la valutazione dei titoli avviene dopo i colloqui di selezione è necessario valutare solo 
i candidati presenti al colloquio

COME EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
Il criterio per l’attribuzione del punteggio in fase di valutazione degli eventuali titoli e delle esperienze curricu-
lari maturate e dichiarate in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione da ciascun candidato è di max 
50 punti e sono strutturati secondo il dettaglio riportato di seguito:

ESPERIENZE
Precedenti esperienze di volontariato: max 30 punti
L’esperienza di volontariato costituisce un titolo di valutazione. Sono valutate le esperienze per mese o frazione 
di mese superiore o uguale a 15 gg. Il periodo massimo valutabile è di 12 mesi per ogni singola tipologia 
di esperienza svolta. Le esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo previsto.

ITEM PUNTEGGIO
Precedenti esperienze di volontariato presso lo stesso Ente che realizza il 
progetto nello stesso settore

1 punto
(per mese o fraz. ≥15gg)

Precedenti esperienze di volontariato nello stesso settore del progetto 
presso Ente diverso da quello che realizza il progetto

0,75 punti
(per mese o fraz. ≥15gg)

Precedenti esperienze di volontariato presso lo stesso Ente che realizza il 
progetto ma in settore diverso

0,50 punti
(per mese o fraz. ≥15gg)

Precedenti esperienze di volontariato presso Enti diversi da quello che rea-
lizza il progetto ed in settori diversi

0,25 punti
(per mese o fraz. ≥15gg)

Esperienze aggiuntive non valutate in precedenza: max 4 punti
Si tratta di esperienze diverse da quelle valutate al punto precedente (Es. stage lavorativo, animatore di villaggi 
turistici, attività di assistenza ai bambini durante il periodo estivo, etc.). Le esperienze sono cumulabili fino al 
raggiungimento del punteggio massimo previsto.

ITEM PUNTEGGIO
Esperienze di durata superiore od uguale a 12 mesi 4 punti

Esperienze di durata inferiore ad un anno 2 punti 
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I TITOLI DI STUDIO
Titoli di studio: max 8 punti
Sono valutabili i titoli rilasciati dall’autorità scolastica, dagli istituti, dalle Università dello Stato o da esso legal-
mente riconosciuto. Viene valutato solo il titolo più elevato.

ITEM PUNTEGGIO
Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento) 8 punti

Laurea triennale 7 punti

Diploma scuola superiore 6 punti

Per ogni anno di scuola media superiore concluso (max 4 punti) 1 punto/anno

Titoli di studio professionali: max 4 punti
I titoli di studio professionali sono quelli rilasciati da Enti pubblici o Enti accreditati. Viene valutato solo il titolo 
più elevato.

ITEM PUNTEGGIO
Titolo completo 4 punti

Titolo non completo 2 punti

La qualifica professionale di durata triennale rilasciata dalla Scuola Secondaria di secondo grado non va valuta-
ta se è stato conseguito il diploma. Pertanto, se il diploma non è stato conseguito, il titolo viene valutato solo 
guardando ai criteri di attribuzione del punteggio riportati in questa sezione e non anche nella sezione “Titoli 
di studio”.

ULTERIORI ALTRE CONOSCENZE
Altre conoscenze in possesso del giovane: max 4 punti
Allo scopo di assicurare la maggiore trasparenza delle attività selettive, saranno valutate esclusivamente le 
conoscenze dichiarate e/o certificate nella domanda di partecipazione e non quelle dichiarate a colloquio (es. 
specializzazioni universitarie, master, conoscenza di una lingua straniera, conoscenza del computer). Per ogni 
conoscenza riportata è attribuito 1 punto fino ad un massimo di 4 punti.

ITEM PUNTEGGIO
Attestato o autocertificazione 1 punto/conoscenza
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Graduatoria e chiusura 
dei lavori

6. 

...
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1)  Una volta completati i colloqui di selezione e la valutazione dei titoli dei candidati, l’ente procede alla con-
ferma e alla produzione della graduatoria utilizzando la piattaforma Ulisse, come descritto nella relativa 
guida alla sezione “7. CONFERMARE LA GRADUATORIA E PRODURRE IL PDF”.

Considerato che per l’ammissione a svolgere il servizio civile universale è previsto il limite di ventotto anni di 
età, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, al fine di consentire la massima parteci-
pazione ai soggetti aventi i requisiti, a parità di punteggio prevale il candidato maggiore di età.

Alla graduatoria deve essere assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità sul proprio sito internet; in ag-
giunta l’ente può utilizzare ogni altra idonea modalità.

Nella graduatoria sono inseriti:
•  i candidati idonei selezionati: i giovani candidati che risultano utilmente collocati in graduatoria
•  i candidati risultati idonei ma non selezionati: i candidati che non risultano essere utilmente collocati in 

graduatoria per mancanza di posti
• i candidati non idonei a svolgere il progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni: i candidati che si 

sono presentati a colloquio a che hanno ottenuto un punteggio inferiore a 36
• i candidati assenti: i candidati che non si sono presentati al colloquio

2)  L’ente pubblica sul proprio sito internet la graduatoria dei candidati

3)  La Commissione compila il verbale n. 4 secondo le indicazioni di seguito elencate, e lo produce attraverso 
la piattaforma Ulisse, come descritto nella relativa guida alla sezione “8. PRODURRE I VERBALI DEI COL-
LOQUI”

LA DEFINIZIONE DELLE GRADUATORIE
L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie dei candidati relative alle singole sedi di 
progetto.
Il termine per la trasmissione delle graduatorie è stabilito al 31 marzo 2022 a pena di non attivazione del 
progetto (art. 8 del bando e successiva integrazione art. 2).
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COME COMPILARE IL VERBALE N. 4

INFORMAZIONI DA COMPILARE SULLA PIATTAFORMA ULISSE

PRESIDENTE
Inserire cognome e nome del presidente della Commissione
SEGRETARIO
Inserire cognome e nome del segretario della Commissione
COMPONENTI
Inserire cognome e nome di eventuali componenti della Commissione

N.B.
•  La Commissione deve essere composta almeno da PRESIDENTE e SEGRETARIO
•  Non possono essere inseriti nominativi non presenti nella Commissione del Verbale di insediamento

INFORMAZIONI DA COMPILARE IN MANIERA AUTOGRAFA
Il verbale va stampato e firmato negli appositi spazi da Presidente, Segretario ed eventuali componenti

Compilare gli spazi tratteggiati inserendo:
•  Ora effettiva di inizio dei lavori
• Ora effettiva di inizio dei colloqui
•  Ora effettiva di fine dei colloqui
• Ora effettiva di chiusura dei lavori
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Guida alle selezioni
Enti di accoglienza

Il Gestionale Amesci del Servizio Civile Universale
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1. LE SELEZIONI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
ATTRAVERSO IL GESTIONALE ULISSE

Il processo di selezione di Amesci relativo al Servizio Civile Universale si avvale di un nuovo strumento: il Ge-
stionale Ulisse.
In questa guida verrà illustrato all’ente come utilizzare il programma per la gestione del processo selettivo dei 
candidati.

1) Per iniziare è necessario collegarsi al sito www.amescisig.it.

2) Da questa schermata, dopo aver cliccato sul tasto LOGIN, sarà necessario inserire le credenziali fornite da  
 Amesci per accedere al proprio account da ente di accoglienza.

3)  Nel campo “Accedi come” lasciare invariata la scelta “OPERATORE ABILITATO” e cliccare su LOGIN.
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4) Cliccare sul menu a tendina “GESTIONE” e sulla voce “SELEZIONI”

5) Compilare i campi presenti in questa pagina scegliendo:

 a. L’ente di riferimento
 b. Il progetto di riferimento
 c. La sede di riferimento
 
Esempio:
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Attenzione: il calendario dei colloqui deve essere prodotto almeno 13 giorni prima della data del colloquio 

1) Compilare i campi apparsi sotto i filtri appena selezionati:

• Sede colloquio:
a) per le selezioni in presenza digitare l’indirizzo presso il quale dovranno recarsi i candidati
b) per le selezioni online:
• attraverso la piattaforma Zoom inserire la seguente dicitura: “Modalità online attraverso Zoom Meetings”
• attraverso altre piattaforme inserire la seguente dicitura aggiungendo il nome del programma da utilizzare: 

“Modalità online attraverso nome programma/piattaforma

• Sede recupero: va compilato con le stesse modalità del campo “Sede colloquio”, ma si riferisce alla sede 
dove il candidato potrà svolgere l’eventuale colloquio di recupero. Se uguale, replicare il valore inserito in 
“Sede colloquio”

• Data recupero: inserire la data in cui si svolgerà l’eventuale colloquio di recupero
 N.B. Verificare che la data di recupero sia successiva di almeno 2 giorni rispetto a quella del primo colloquio. 

Il calendario dei recuperi va pubblicato almeno un giorno prima dell’effettiva data di recupero

- E-mail Recupero: inserire l’indirizzo mail al quale i candidati possono inoltrare eventuali richieste di recupero

2) Cliccare su “Salva”

2. PRODURRE IL FOGLIO FIRMA E IL CALENDARIO DEI COLLOQUI

Salva
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3) Confermare il salvataggio dei dati cliccando su “OK” nella finestra di dialogo che comparirà

4) Nella sezione ELENCO CANDIDATI compilare, per ciascun nominativo, le colonne DATA e ORA del loro 
colloquio
Attenzione: la colonna “ORA RECUPERO” non va compilata in questa fase e in generale non va compilata 
se non per quei candidati che hanno prodotto effettiva richiesta di recupero, come descritto nel paragrafo 
“3. PRODURRE IL FOGLIO FIRMA DEI RECUPERI E IL CALENDARIO DEI RECUPERI”. Gli eventuali colloqui di 
recupero si terranno nella data indicata nel campo “Data recupero”, compilato in precedenza.

6) Confermare il salvataggio dei dati cliccando su “OK” nella finestra di dialogo che comparirà

Confermare il salvataggio dei dati?

Confermari le modifiche?

OK Annulla

OK Annulla

5) Al termine della compilazione cliccare sul tasto “Salva le modifiche”, che comparirà sopra la tabella

Salva le modifiche

COLLOQUIO

DATA ORA
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7) Cliccare su Foglio Firma per produrre il relativo PDF

8) Cliccare su Calendario per produrre il relativo PDF

1) Scaduti i tempi stabiliti per effettuare la richiesta di recupero, nella sezione ELENCO CANDIDATI indicare, 
per ciascun nominativo che ha presentato tale richiesta, l’orario del suo colloquio nella colonna “ORA RE-
CUPERO”

Attenzione: questo paragrafo va letto solo se sono state ricevute effettive richieste di recupero da parte di 
almeno un candidato. 
Diversamente continuare la lettura dal paragrafo “4. EFFETTUARE I COLLOQUI DI SELEZIONE”.
Gli eventuali colloqui di recupero si terranno nella data indicata nel campo “Data recupero”, compilato in 
precedenza.

Calendario

Foglio Firma

3. PRODURRE IL FOGLIO FIRMA DEI RECUPERI E 
IL CALENDARIO DEI RECUPERI

ORA RECUPERO

2) Al termine della compilazione cliccare sul tasto “Salva le modifiche”, che comparirà sopra la tabella

Salva le modifiche
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3) Confermare il salvataggio dei dati cliccando su “OK” nella finestra di dialogo che comparirà

4) Cliccare su Foglio Firma Recupero per produrre il relativo PDF

5) Cliccare su Calendario Recupero per produrre il relativo PDF

Confermari le modifiche?

OK Annulla

Calendario Recupero

Foglio Firma Recupero
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1) Per procedere al colloquio cliccare sull’icona della lente di ingrandimento in corrispondenza del nominativo 
del candidato da colloquiare.

 
 Esempio:

N.B. Non è necessario cliccare sui candidati assenti al colloquio in quanto il sistema li considera già assenti a 
meno che l’ente non ne confermi la presenza. Nel caso in cui si vada a selezionare per sbaglio un candidato 
assente cliccare sul tasto INDIETRO per tornare alla schermata precedente.

2) Una volta cliccato sulla lente in corrispondenza del candidato si aprirà la schermata STRUMENTO DI ATTRI-
BUZIONE DEI PUNTEGGI. In questa pagina, all’interno della sezione “PRESENZA COLLOQUIO”, indicare 
la presenza del candidato cliccando su “PRESENTE”.

3) Nella sezione “COLLOQUIO INDIVIDUALE” indicare un punteggio per ognuno dei 5 criteri ed inserire 
eventuali note integrative.

4. EFFETTUARE I COLLOQUI DI SELEZIONE
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4) Al termine del colloquio cliccare sull’icona “SALVA” posizionata nella riga rossa in alto a destra o in basso a 
destra.

Il programma tornerà automaticamente alla schermata con la tabella ELENCO CANDIDATI. Accertarsi della 
comparsa a video del messaggio di conferma del salvataggio effettuato.

La colonna COLLOQUIO del candidato appena colloquiato verrà contrassegnata dal colore verde e dalla 
scritta “OK”.
 
aEsempio:

5) Ripetere i passaggi dall’1 al 4 per tutti i candidati presenti al colloquio per quel progetto e per quella sede.

Salvataggio dati eseguito correttamente
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1) Accedere a Ulisse con l’account da valutatore fornito da Amesci
 N.B. Questo account è valido solo per l’operazione di valutazione dei titoli. Per tutte le altre funzioni colle-

garsi nuovamente con l’account da ente di accoglienza

3) Una volta cliccato sulla lente in corrispondenza del candidato si aprirà la schermata STRUMENTO DI AT-
TRIBUZIONE DEI PUNTEGGI. In questa pagina compilare la sezione “CURRICULUM” indicando titoli ed 
esperienze contenute all’interno della domanda di partecipazione del candidato.

2) Nella tabella ELENCO CANDIDATI cliccare sull’icona della lente di ingrandimento in corrispondenza del 
candidato da valutare.

 Esempio:

5. EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
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4) Al termine del colloquio cliccare sull’icona “SALVA” posizionata nella riga rossa in alto a destra o in basso a 
destra.

Il programma tornerà automaticamente alla schermata con la tabella ELENCO CANDIDATI. Accertarsi della 
comparsa a video del messaggio di conferma del salvataggio effettuato.

La colonna VALUTAZIONE TITOLI del candidato appena valutato verrà contrassegnata dal colore verde e 
dalla scritta “OK”. 

Esempio:

Salvataggio dati eseguito correttamente

5) Ripetere i passaggi 2, 3 e 4 per tutti i candidati da valutare per il progetto e la sede selezionati.

6) Una volta terminati i colloqui di una sede, aggiornare i relativi filtri per passare alla selezione successiva 
modificando nell’ordine:

 a) Il filtro SEDE se sono presenti altre sedi associate al progetto in esame
 b) I filtri PROGETTO e SEDE se sono presenti altri progetti, con le relative sedi
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1) Cliccare su Totale Valut. Titoli per produrre il pdf di tutti i candidati di cui è stata effettuata la valutazione 
dei titoli

N.B. Utilizzare la funzione GRADUATORIA soltanto dopo aver completato i colloqui e la valutazione dei titoli 
di tutti i candidati presenti alle selezioni.
Per verificarlo accertarsi che nella tabella ELENCO CANDIDATI siano presenti gli “OK” verdi in entrambe le 
colonne per tutti i candidati che hanno sostenuto il colloquio.

Esempio:

2) Cliccare su Totale Valut. Titoli Recupero per produrre il pdf di tutti i candidati valutati di cui è stata effet-
tuata la valutazione dei titoli e che hanno fatto richiesta di recupero

6. PRODURRE IL PDF CON IL PUNTEGGIO TOTALE
DELLA VALUTAZIONE TITOLI

7. CONFERMARE LA GRADUATORIA
E PRODURRE IL PDF

Totale Valut. Titoli

Totale Valut. Titoli Recupero
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1) Terminati i colloqui di selezione e la valutazione dei titoli, per avere una visuale complessiva della graduato-
ria finale, cliccare sul pulsante GRADUATORIA.

2) Nella prima parte di questa schermata vengono riepilogati i dati della graduatoria che si sta osservando 
(bando, ente, progetto, sede e numero di posti a bando)

Nella seconda parte vengono mostrati:

a) l’elenco dei candidati risultati idonei (che hanno ottenuto un punteggio di almeno 36 al colloquio)
b) i candidati non idonei (che hanno ottenuto un punteggio inferiore a 36 al colloquio)
c) i candidati assenti.

Tra i candidati idonei, quelli utilmente posizionati entro il numero di posti a bando previsti per quel progetto 
e per quella sede saranno i volontari selezionati per far parte del progetto e verranno evidenziati in grassetto.

I candidati non idonei, invece, non potranno subentrare anche in caso di scorrimento.
N.B. I punteggi visualizzati in graduatoria sono:
- il punteggio al colloquio
- il punteggio della valutazione titoli
- il punteggio totale, ottenuto dalla somma dei primi due, e che definisce l’ordine della graduatoria

Esempio:

Graduatoria
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3) Una volta conclusi i colloqui per il progetto e la sede selezionati è possibile confermare definitivamente la 
graduatoria finale cliccando sul pulsante rosso CHIUDI VALUTAZIONI

Dopo aver cliccato sul pulsante, selezionare OK nel messaggio di conferma.

La schermata verrà ricaricata e un avviso confermerà che le valutazioni sono state chiuse.

Da questo momento non sarà più possibile apportare modifiche alla graduatoria.

4) Cliccare su “STAMPA GRADUATORIA SITO” per produrre il pdf della graduatoria.

5) Infine, se l’ente ha più di un progetto o più di una sede, una volta completata la procedura, aggiornare i 
relativi filtri per passare alla graduatoria successiva modificando nell’ordine:

 • Il filtro SEDE se sono presenti altre sedi associate all’ente e al progetto in esame
 • I filtri PROGETTO e SEDE se sono presenti altri progetti associati all’ente, con le relative sedi

Chiudi Valutazioni

Stampa Graduatoria Sito

!! Attenzione le valutazioni per questo bando - progetto e sede sono terminate.
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1) Cliccare sul pulsante “Verbale sede”

2) Compilare i campi richiesti del verbale 1 (Insediamento).

3) Cliccare su “Salva dati verbale 1”

4) Cliccare su “Stampa verbale 1” per produrre il pdf del verbale compilato

8. PRODURRE I VERBALI DEI COLLOQUI

Verbale Sede

Salva dati verbale 1

Stampa verbale 1
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5) Completare e firmare il verbale

6) Caricare il verbale definitivo sul sistema cliccando su “CARICA VERBALE 1”

7) Ripetere i punti dal 2 al 6 per i verbali 2 (Colloqui), 3 (Colloqui di recupero) e 4 (Chiusura dei lavori)

N.B. I quattro modelli di verbali vanno prodotti per ogni sede e per ogni progetto. Seguire l’apposita guida 
per la corretta compilazione dei verbali

Per richiedere assistenza contatta i nostri uffici allo 081 19811450
supporto@amesci.org

2.Colloqui 3.Colloqui di recupero 4.Chiusura dei lavori

Amesci sarà al Vostro fianco passo dopo passo in questo viaggio che vi porterà ad incontrare
i giovani che si sono candidati per realizzare i progetti di Servizio Civile Universale. 

“Ogni grande viaggio inizia sempre con il primo passo”


