
_________________________________ 
 
Versione 1.00 – 10/02/2010 14.50.00 

    

Ministero degli Affari Esteri 
D.G.R.O. - Ufficio V 

 
 
 
 
 
 

 

https://web.esteri.it/concorsionline 
 
 
 

 
Guida alla Registrazione



INDICE 

Pagina  2 di 14 

Parte 1 - Introduzione 
 1.01   Indirizzo del Portale .......................................................................................................3 
 1.02   Funzioni del sistema .......................................................................................................3 
 1.03   Aspetto grafico del portale..............................................................................................3 
 1.04   Convenzioni utilizzate nel presente documento ..............................................................4 
 
Parte 2 - Le funzioni in generale 
 2.01    Consultazione online dell’elenco dei concorsi attivi. ......................................................6 
 2.02    Acquisizione dei bandi di concorso.................................................................................6 
 2.03    Compilazione ed invio della domanda di partecipazione    

   ai concorsi indetti dal MAE..............................................................................................6 
 
Parte 3 - Le funzioni in dettaglio 
 3.01   Consultazione dell’elenco dei concorsi attivi ...................................................................7 
 3.02   Registrazione..................................................................................................................8 
 
 
 



Parte prima – Introduzione 

Pagina  3 di 14 

1.01  Indirizzo del Portale 
Il sistema è raggiungibile all’indirizzo Internet https://web.esteri.it/concorsionline. 
 

1.02  Funzioni del sistema 
Il Portale Concorsi Online è stato sviluppato grazie alla collaborazione tra l’Uff. I del Servizio Infor-
matica, Telecomunicazioni e Cifra e l’Uff. V della Direzione Generale per le Risorse Umane e l’Orga-
nizzazione del Ministero degli Affari Esteri (d’ora in poi “MAE”) con tecnologia ad accesso web per 
consentire al pubblico di: 
a) consultare online l’elenco dei concorsi attivi presso il MAE; 
b) scaricare il bando dei concorsi; 
c) redigere e inviare online le domande di partecipazione ai concorsi indetti dal Ministero. 
 

1.03  Aspetto grafico del portale 
L’aspetto grafico della finestra del portale è riprodotto nella figura sottostante, dove ne sono evi-
denziate ed illustrate le componenti strutturali: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Barra dei menu: 
Contiene, organizzati sotto forma di menù a discesa, i principali comandi che possono essere 
utilizzati in ogni dato momento in base al contesto. 

b) Barra del Percorso nel sito (a sinistra) e del nome utente (se connesso - a destra): 
Sul lato sinistro contiene l’indicazione del punto in cui ci si trova nel sito e del percorso che si è 
seguito per arrivarvi, mentre sul destro contiene l’indicazione del nome dell’utente connesso (o 
“Nessuna login” se non si è effettuato l’accesso). 

c) Area utile (evidenziata in giallo): 
Ospita il contenuto informativo utile del sistema; è l’unica porzione della finestra le cui 
dimensioni non rimangono fisse ma possono variare in base al contenuto. 

d) Barra inferiore: 
Questa è l’unica parte le cui dimensioni e contenuto (indicazione della risoluzione consigliata, 
del tipo di browser, dei crediti e del link per messaggi di richiesta di assistenza) non variano. 

Barra del Percorso nel sito (sinistra) e del nome utente (se connesso) a destra 

Area utile (evidenziata in giallo) Barra inferiore 

Barra dei menu 
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1.04  Convenzioni utilizzate nel presente documento 
Nel presente documento verranno utilizzate le seguenti convenzioni: 
 
a) Grafica 

Nome di campo: Provincia di 
Nascita 

Contenuto di campo: Napoli 
Nota:  

Casella quadrata non selezionata:  

Casella tonda non selezionata:  

Casella quadrata selezionata:  

Casella tonda selezionata:  
 
b) Operazioni con il mouse 

 
1) Selezionare una casella: 

Portare la punta del puntatore del mouse (freccia) sulla casella desiderata, che può essere 
indifferentemente tonda:      o quadrata:  
Quando la punta della freccia viene posta entro l’area della casella, questa diviene evi- 
denziata in colore giallo:        oppure   
 
 In questa condizione, fare un click col tasto sinistro e la casella diviene così selezionata:                                 
      oppure      . 
 

2) Deselezionare una casella: 
Portare la punta della freccia entro l’area della casella e fare un click col tasto sinistro. 
L’aspetto della casella cambierà da       oppure      ,  a       oppure     . 
 

3)  Scegliere un valore da un elenco a discesa: 
In questo esempio sceglieremo la provincia di Ancona dall’elenco a discesa annesso al 
campo Provincia: 
 
 
a) Portare la punta del puntatore del mouse (freccia) entro l’area evidenziata in rosso e fare   

un click: 
 
 

b)  Si apre così il relativo elenco    
(c.d. “elenco a discesa”) che, 
per il campo Provincia, ha  
l’aspetto raffigurato qui a 
fianco: 
 
 

 
 

Questa è una nota 
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c) Portare la punta del puntatore del  
mouse (freccia) sul valore desiderato,  
in questo caso la provincia di Ancona. 

 Qualora il valore desiderato non sia 
inquadrato nella porzione che com- 
pare inizialmente, scorrere la lista  
facendo uso della barra di scorri- 
mento verticale); 
 
Il valore desiderato comparirà così  
evidenziato in testo bianco su sfondo  
blu scuro: 

 
 
 
 
 
 

 
d)  Fare infine un click sul valore evidenziato per confermarne la scelta; l’elenco si richiude 

ed il valore scelto appare ora inserito nel relativo campo: 
 

 
 

4) Premere un bottone: 
Portare il puntatore del mouse sull’area del bottone (si veda al punto seguente per la defi-
nizione di bottone) e fare un click con il tasto sinistro del mouse. 

 
c) Terminologia 
 
1) Errore bloccante:  

Errore che impedisce il proseguimento di un’operazione, quale può tipicamente essere il 
salvataggio dei dati immessi in una sezione della domanda. 
Tali errori sono sempre segnalati da un messaggio esplicativo in caratteri rossi, come ad 
esempio il seguente, che compare nella parte superiore della finestra: 

 
 
 
 

2) Bottone:  
Porzione di schermo con una struttura grafica emulante quella di un bottone fisico che, 
premuto virtualmente con un click, consente di dare un dato comando.   
 
Tipici esempi di “bottone” sono:            ,                   ,                        , eccetera. 

 
3) Riquadro a compilazione libera: 

Porzione di schermo delimitata da una struttura rettangolare dove l’utente può immettere 
caratteri alfanumerici senza restrizioni. 
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2.01  Consultazione online dell’elenco dei concorsi attivi. 
Questa funzione consente di consultare in qualsiasi momento l’elenco dei concorsi attivi.  
Con il termine “concorsi attivi” si intendono tutti quei concorsi che alla data della consultazione sul 
sistema risultano banditi e per i quali non sono ancora state pubblicate le graduatorie finali.  
I concorsi che vengono pubblicati sul portale sono tutti i concorsi banditi dal MAE per ogni tipo di 
carriera e profilo. 
Una volta che il concorso è chiuso, ovvero sono state pubblicate le graduatorie ufficiali, tutto il 
materiale ad esso attinente (calendari delle prove, temi, graduatorie, eccetera) diverrà disponibile sul 
sito del MAE (www.esteri.it). 
 

2.02  Acquisizione dei bandi di concorso. 
Questa funzione consente di scaricare sul proprio computer la versione elettronica del bando dei con-
corsi attivi. 
Il relativo file è del tipo pdf, leggibile con un apposito programma.  
Fra i programmi di tale tipo oggi disponibili il più diffuso è Acrobat Reader, scaricabile gratuitamente 
da www.adobe.com. 
 

2.03  Compilazione ed invio della domanda di partecipazione ai  concorsi indetti dal 
 MAE. 

Questa funzione consente di preparare direttamente con il proprio personal computer la domanda di 
partecipazione a uno o più concorsi e inviarla online. 
 
Si ricordi che, oltre ad inviare la domanda in modalità online, è comunque necessario 
stamparla su carta, firmarla ed inviarla per posta entro il periodo stabilito all’Ufficio Con- 
corsi del MAE assieme alla fotocopia di un documento di identità valido. 
 
Non vi è alcun limite al numero di domande che possono essere inviate.   
Fra tutte quelle inviate, fa fede la domanda recante il numero di protocollo più alto. 
Questa funzione è fruibile solamente entro i periodi di validità dei termini di presentazione per le 
domande. 
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3.01  Consultazione dell’elenco dei concorsi attivi 
Fare click sulla relativa voce di menu nella home page:                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si apre così l’Elenco dei Concorsi Attivi, la cui finestra è composta come di seguito illustrato: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella figura è illustrata la finestra contenente un solo concorso.   
In caso vi siano più concorsi attivi, per ognuno di essi vi sarà il rispettivo gruppo composto da: 
• Denominazione; 
• Estremi; 
• Icona per scaricare il bando completo; 
• Icona per compilare la domanda on-line, qualora il termine non sia ancora scaduto; 
• Icona per consultare le relative FAQ; 
• Icona per scaricare la guida alla compilazione della domanda. 
 
Anche in questa sede si reitera l’invito a non attendere l’ultimo momento per l’invio delle 
domande, onde premunirsi nei confronti di eventuali ed imprevedibili problemi tecnici. 
Si ricordi anche che, qualora si desideri partecipare ad un concorso, occorre in ogni caso 
registrarsi prima di poter usare il sistema per compilare e inviare la domanda. 

Icona per 
scaricare il 
bando del 
concorso Icona per compilare  

la domanda on-line 

Denominazione del concorso 
Invito a non attendere l’ultimo momento 
per presentare la domanda 

Estremi del 
concorso 

Icona per scari-
care la guida al- 
la compilazione 
della domanda  

Icona per con-
sultare le FAQ 
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3.02  Registrazione 
 

a) Generalità: 
La procedura di registrazione prevede due fasi principali: 
• Immissione dei dati personali e creazione dell’utenza (in cinque sottofasi); 
• Attivazione dell’utenza creata. 
 

b)  Registrazione - Lancio della procedura: 
La procedura ha inizio dalla pagina principale  
(home page) facendo click sull’icona “Registrazione”  
nella parte destra della pagina,  
oppure facendo click sul menu “Home” e poi sul co- 
mando “Registrazione”  

 
 

 
 
 
 

c)  Registrazione - Immissione dati personali e creazione utenza: 
1) Informativa sulla tutela dei dati personali e consenso al loro trattamento - Fase 1 di 5 

Si apre la pagina che contiene l’informativa sul trattamento dei dati personali e la casella per 
esprimere il relativo consenso: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leggere l’informativa ed acconsentire al trattamento dei dati personali selezionando la  
casella                                                                                     quindi e fare click su              
per proseguire.  
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Si noti che, essendo l’esplicito consenso al trattamento dei dati personali condizione ne- 
cessaria per lo svolgimento della procedura, il sistema non consente di proseguire se il  
consenso non viene accordato selezionando la casella.  Tale condizione viene segnalata  
dal seguente messaggio d’errore: 
 

 
2) Inserimento dati anagrafici - Fase 2 di 5: 

Si apre così la pagina “Inserimento dati anagrafici”: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

In questa pagina tutti i campi devono essere compilati, facendo molta attenzione a evitare 
errori di digitazione e tenendo presente quanto segue: 
• I campi Codice Fiscale, Nome, Cognome, Data di Nascita sono a compilazione libera;  
• i valori nei campi Sesso, Provincia di Nascita e Comune di Nascita devono essere 

inseriti scegliendo il valore appropriato dal relativo menu a discesa;  
• il valore del campo Data di Nascita deve essere immesso nel formato GG/MM/AAAA; 
• i menu degli ultimi due campi presentano le seguenti peculiarità: 

a)   Se per il campo Provincia di Nascita viene scelto un capoluogo italiano, il menu a 
discesa del campo Comune di Nascita conterrà la lista di tutti i comuni della pro-
vincia scelta, come evidenziato in rosso nella figura sottostante: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indicare il proprio comune di nascita scegliendolo da tale lista. 
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b)  Se invece per il campo Provincia di Nascita viene scelto il valore Estero, come evi-
denziato in rosso nella figura sottostante, il menu a discesa del campo Comune di 
Nascita conterrà la lista di tutti gli stati:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
e al di sotto di esso compariranno due ulteriori campi denominati Provincia Atto 
Nascita e Comune Atto Nascita:  

 
 
 
 
 
 dove andranno indicati, scegliendoli dai rispettivi elenchi a discesa, la provincia e il 

comune dove è stato registrato in Italia l’atto di nascita. 
 Il comportamento di questi due ulteriori campi è identico a quello di cui al punto a) di 

cui sopra. 
 Indicare lo stato estero di nascita ed il comune e provincia italiani dove è stato 

registrato l’atto di nascita scegliendo il valore pertinente da tali liste. 
 Immessi tutti i dati richiesti nei rispettivi campi, procedere facendo click su             . 

 
 Nel caso in cui uno o più campi non siano stati riempiti, nella parte superiore della   

finestra compare un messaggio d’errore bloccante evidenziato in rosso, come ad es.: 
 
 
 
che non consente di proseguire fino a quando non è stato immesso il dato richiesto. 

 
 Si noti che, per quanto concerne i campi data e codice fiscale, il sistema non solo  

ne richiede la compilazione, ma effettua anche il controllo della correttezza formale 
sui dati inseriti, emettendo in caso d’inesattezza i seguenti messaggi d’errore bloc-
cante: 
 
 
 
 
che non consentono di proseguire fino a quando i dati immessi non sono tutti for- 
malmente corretti. 
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3) Scelta delle credenziali – fase 3 di 5: 
Si apre così la finestra di scelta delle credenziali per il proprio account.  
L’account, o utenza, che viene creata in questa fase consente di accedere al Portale Concorsi 
mediante le relative credenziali, cioè la combinazione di [nome utente + password], che 
vengono qui definite a cura dell’utente stesso: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In questa pagina tutti i campi devono essere compilati, tenendo presente quanto segue. 
• Immettere i dati facendo molta attenzione a evitare errori di digitazione. 
• Indicare nel campo Email un indirizzo effettivamente utilizzato e controllato con una 

certa frequenza, ripetendolo esattamente per conferma nel campo Conferma Email. 
• Scegliere una password che contenga almeno otto caratteri di qualsiasi tipo ripetendoli 

esattamente nel campo Conferma Password. 
• Immettere nei campi Domanda Segreta e Risposta Segreta rispettivamente una 

domanda e la relativa risposta delle quali solo l’utente è a conoscenza. 
• Immettere nel campo dell’ultima riga l’ovvia risposta alla domanda a fianco proposta dal 

sistema, come nell’esempio qui sotto illustrato: 
 
 
che ha lo scopo di prevenire le registrazioni automatiche indesiderate. 

 
Si noti che, nel caso in cui uno o più dati richiesti non siano presenti o vengano riscontrati 
errori, il sistema emette un messaggio d’errore bloccante evidenziato in rosso nella parte 
alta dello schermo, quale ad esempio: 

 
 
 

 
che non consente di proseguire fino a quando non è stato corretto l’errore o immesso il dato 
mancante richiesto.  
 
Fare click su              per proseguire, oppure su                    qualora si voglia tornare alla 
fase precedente. 
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4) Verifica dei dati immessi – fase 4 di 5: 
Si apre così la finestra della fase di verifica, dove sono ricapitolati i dati appena immessi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verificare che i dati immessi siano corretti, apportando le opportune correzioni qualora ne-
cessario. 
A tale scopo è possibile tornare alla fase precedente facendo click su                   .  
Fare click su              per proseguire una volta accertatisi che tutti i dati immessi sono 
corretti. 

 
5) Conclusione della procedura – fase 5 di 5: 

In questa fase finale viene visualizzata una finestra contenente l’informazione che la pro-
cedura di registrazione è stata completata, che l’utenza è stata regolarmente creata e che 
verrà inviato un messaggio di posta elettronica all’indirizzo specificato nella registrazione 
contenente le istruzioni per attivare l’account: 
 
 

 
 
 
 
 

La prima fase della registrazione è così regolarmente conclusa. 



Parte Terza - Le funzioni in dettaglio – La registrazione  

Pagina  13 di 14 

d)  Registrazione - Attivazione dell’utenza: 
A questo punto l’utenza è stata creata ma non è ancora attiva; per attivarla occorre un’azione 
esplicita da parte dell’utente interessato, che in pratica consiste nelle seguenti azioni. 
1)  Aprire il proprio programma di gestione della posta elettronica. 
2)  Accedere all’account di posta elettronica indicato nella fase della registrazione. 
3)  Aprire il messaggio proveniente da registrazione.concorsi@esteri.it recante come oggetto la  
 dicitura “Registrazione al portale concorsi avvenuta con successo”: 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4)   Nel caso il cui il messaggio di cui sopra venga correttamente ricevuto, passare diretta-
 mente alla fase 5), mentre qualora non venisse ricevuto è sempre possibile richiederne il 
 reinvio seguendo la procedura di seguito descritta: 

a)   Posizionarsi sulla pagina principale del Portale e fare click sulla voce “Reinvia mail di 
conferma registrazione”, evidenziata in rosso nella figura sottostante 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Si apre così la seguente pagina: 
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b)  Immettere nel primo campo il nome utente oppure l’indirizzo di posta elettronica spe-
cificato in fase di registrazione, e nel secondo immettere la risposta alla ovvia doman-
da a fianco (il cui scopo è prevenire gli accessi automatici), quindi fare click su          . 

 Comparirà quindi nel browser la seguente finestra di conferma dell’avvenuto re-invio: 
 
 
 
 

 
 Ora che il messaggio di attivazione della registrazione è stato ricevuto ed aperto, per 

completare il processo di registrazione occorre  
• fare clic sul lungo link contenuto nel testo del messaggio di cui al punto 3) sopra,  
   oppure 
• copiare ed incollare il lungo link di cui sopra in una finestra del browser Internet e 

 premere il tasto Invio della tastiera; 
 Qualsiasi sia il metodo impiegato, il risultato sarà l’apertura nel browser di una nuova 

pagina contenente la conferma dell’avvenuta registrazione: 
 
 
 
 

 
A questo punto la registrazione e l’attivazione dell’utenza sono state completate con successo ed è 
possibile accedere al Portale per compilare ed inviare la di partecipazione ai concorsi del MAE, ope-
razioni descritte nel manuale denominato “Guida alla compilazione e invio della domanda”, scarica-
bile dalla pagina del concorso desiderato, facendo click sulla relativa icona: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si tenga presente che la procedura di attivazione dell’account deve essere effettuata entro 72 
ore dall’invio del messaggio con oggetto “Registrazione al portale avvenuta con successo” di cui 
al punto 3) della pagina precedente.  
Qualora questo non avvenga, sarà necessario effettuare nuovamente la procedura di registrazione 
partendo dal punto b) a pagina 8. 
 

____________________________ 

 


