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Gestione Concorsi Interni Web.

Procedura per l’accesso al dettaglio delle valutazioni (Circolare

Direzione Centrale Affari Generali prot. 4063 del 24/10/2013).

L’applicativo Gestione Concorsi Interni Web è raggiungibile al seguente indirizzo:

https://concorsi.dipvvf.it/

1. Nella pagina di login inserire le proprie credenziali utente di accesso al dominio dipvvf.it

Figura 1 Pagina di Login

Per la creazione della utenza di dominio dipvvf personale, per il recupero della password personale

(dimenticata) o, infine, per la modifica della password scaduta, è possibile fare riferimento

all’applicazione di gestione degli accounts dei domini dipvvf.it disponibile sulla Intranet del

Dipartimento al seguente indirizzo:

https://intranet.dipvvf.it/registrazioneutenti/
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La pagina dell’applicazione intranet per la Gestione Accounts dipvvf è la seguente. All’interno

della pagina si può prescegliere l’operazione di interesse:

Figura 2 – Pagina di Gestione Accounts
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