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1. Descrizione 
Il Servizio comunicazione ed informatica del Dipartimento ha realizzato un’applicazione web, 

denominata SCUEnti, che permette, agli Enti di Servizio civile universale, di effettuare una serie di 

operazioni, ed in particolare: 

• la visualizzazione dettagli dei punteggi dei programmi di intervento, funzionalità attivata nel 

momento in cui il Dipartimento pubblica le graduatorie provvisorie, relativamente agli avvisi 

di presentazione dei programmi di intervento 

• il download massivo delle domande presentate dai giovani, con eventuale CV allegato, tramite 

l’applicativo DOL, funzionalità attivata subito dopo la scadenza di un bando di selezione per 

operatori volontari. 

In caso di presenza nell’applicazione di entrambe le funzionalità, l’Ente seleziona quella di interesse. 

2. Accesso alla piattaforma 
L’accesso all’applicazione avviene tramite l’indirizzo https://eventi.serviziocivile.it.  

 

Figura 1 - Accesso all'applicazione Web SCUEnti 

 

L’accesso all’applicazione avviene utilizzando SPID (attraverso i profili del Legale Rappresentante 

o del Delegato) o tramite le credenziali dell’Area Riservata Enti disponibile nel sito 

https://www.politichegiovanili.gov.it/ (vedi Figura 1). 

Per l’accesso tramite SPID, l’Ente deve utilizzare  il tasto “Accedi con SPID” presente nella sezione 

“Accesso con SPID”; indirizzato al portale SPID del Dipartimento, deve scegliere l’Identity Provider 

(vedi Figura 2) con cui è stato ottenuto SPID ed effettuare l’accesso inserendo Utente e Password o 

più semplicemente inquadrando il QR Code con uno smartphone (vedi Figura 3).  
  

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Feventi.serviziocivile.it&e=890ecce2&h=4345fb47&f=n&p=y
https://www.politichegiovanili.gov.it/
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Se un Rappresentante Legale o un Delegato dovesse gestire più Enti, il sistema mostra una maschera 

che permette la selezione dell’Ente per il quale si vogliono visualizzare i punteggi (Vedi Figura 4). 

Una volta riconosciuto, l’Ente è automaticamente indirizzato alla home page della piattaforma 

SCUEnti; il sistema, una volta effettuata la scelta da parte dell’Ente (Dettagli punteggi o Download 

Domande DOL), mostra delle maschere diverse. 

  

Figura 3 - Accesso con SPID – Accesso con QRCode 

 

Figura 2 - Accesso con SPID – Scelta del provider 
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Se invece l’accesso è effettuato tramite le credenziali utilizzate per l’Area Riservata Enti, l’Ente deve 

usare la sezione “Accesso con credenziali”. In questa sezione occorre inserire il codice Utente e la 

Password (vedi Figura 5) 
 

 

Figura 5 - Accesso tramite credenziali 

Nel caso in cui le credenziali inserite non siano corrette il sistema restituisce un messaggio di errore 

(vedi Figura 6) 

Figura 4 - Maschera scelta Ente 
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Figura 6 - Errore di autenticazione 

Una volta riconosciuto, l’Ente è automaticamente indirizzato alla home page della piattaforma 

SCUEnti, che mostra, a seconda della funzionalità che risulta attiva, la maschera per la 

visualizzazione dettagli dei punteggi dei programmi di intervento o la maschera per il download 

massivo delle domande presentate tramite la piattaforma DOL. 

Può capitare che siano attive contemporaneamente tutte e due le funzionalità, e che un Ente possa sia 

visualizzare i punteggi dei programmi, sia effettuare il download delle domande presentate tramite 

DOL. In tal caso il sistema mostra una maschera in cui l’Ente sceglie la funzionalità che intende 

effettuare. 

 

Una volta effettuata la scelta da parte dell’Ente (Graduatorie o Domande DOL), il sistema mostra 

delle maschere diverse. 

  

Figura 7 - Scelta operazione 
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3. Maschera di scelta Avviso di presentazione dei programmi di 

intervento 
Nel caso in cui il Dipartimento pubblichi graduatorie provvisorie relativamente a più Avvisi di 

presentazione dei programmi di intervento, un Ente potrebbe avere la necessità di visualizzare i 

dettagli dei punteggi dei programmi di intervento relativi ad Avvisi diversi. 

In tal caso il sistema propone una maschera con l’elenco degli Avvisi per i quali l’Ente ha presentato 

programmi di intervento (vedi Figura 8). L’Ente a questo punto sceglie l’Avviso per il quale vuol 

visualizzare il dettaglio dei punteggi e preme il tasto “Vai alla pagina di download”. 

Il sistema mostra la pagina con i dettagli dei punteggi dei programmi presentati dall’Ente per quel 

determinato avviso. 

Nel caso siano presenti i programmi relativi ad un solo Avviso, il sistema mostra direttamente la 

maschera di dettaglio dei punteggi (vedi Paragrafo 4). 

 

Figura 8 - Pagina di scelta Avviso di presentazione dei programmi di intervento 
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4. Visualizzazione dei dettagli dei punteggi 
Attivata questa funzionalità, il sistema mostra una maschera con dei file .pdf in allegato, che 

contengono i dettagli dei punteggi dei programmi presentati dall’Ente. La maschera riporta la 

descrizione dei vari campi riportati nei file .pdf in allegato. A seconda dell’Avviso che ha selezionato 

l’Ente, l’applicativo mostra delle maschere diverse. Nel caso in cui sia stato selezionato un Avviso 

che presenta programmi in Italia e all’Estero, viene visualizzata la pagina riportata in Figura 9. 

 

Figura 9 - Maschera dettagli punteggi con programmi all'estero 
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Nel caso in cui sia stato selezionato un Avviso che non preveda programmi all’Estero, viene 

visualizzata la pagina riportata in Figura 10 

 

Figura 10 - Maschera dettagli punteggi con solo programmi in Italia 
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Per ogni programma il file .pdf riporta i dettagli dei punteggi dei programmi di intervento e dei 

relativi progetti (vedi Figura 11) 

 

 

 

Figura 11 - File pdf con i dettagli dei punteggi 
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5. Download massivo delle domande presentate tramite DOL 
Attivata questa funzionalità, si visualizza una pagina web con l’elenco dei file, in formato .zip, che 

contiene tutte le domande dei candidati ad operatore volontario presentate, tramite il sistema DOL, al 

proprio Ente. All’interno del file .zip le domande saranno in formato .pdf ed il nome file così 

composto:  

{CodiceProgetto}_{CodiceSede}_{CodiceFiscaleCandidato} (Es. NAZNZ999999988888NNAZ

_999999_XXXYYY99X99X999X.pdf).  

In caso di presenza di un numero elevato di domande, il sistema visualizza più file in formato .zip, 

ciascuno con una grandezza massima di circa 50MBytes, in modo da rendere più agevole il download 

(vedi Figura 12). 

 

Figura 12 - Maschera per il download delle domande 

Selezionato un file il sistema inizia automaticamente il download e occorrerà attendere che 

l’operazione sia conclusa prima di selezionarne un altro. Una maschera (Figura 13) avvisa l’utente 

che è in corso l’operazione di download  



Pagina 12 di 12 

 

Figura 13 - Maschera di download di un file 


