
 

 

 

Cliccare su SERVIZI ON LINE 



 

 

 

Cliccare su ACCESSO AL SERVIZIO 



 

 

 

Cliccare su IL NUOVO APPLICATIVO STARTWEB e 

provvedere all’autenticazione mediante la password 

unica di ateneo 



 

 

 

Cliccare su LE MIE RICHIESTE e poi su VISTA IN DETTAGLIO 

 per aprire la finestra e inserire  

GIUSTIFICATIVI e/o correzioni delle TIMBRATURE 



 

 

 

Cliccare su INSERISCI TIMBRATURA per aprire la finestra 

relativa all’inserimento e/o alla correzione di una timbratura 



 

 

 

Una volta aperta la maschera inserire: 

MOTIVAZIONE: aprire la tendina menu e scegliere una 

motivazione; 

CAUSALE: aprire la tendina  menu e scegliere un’ eventuale 

causale; 

INSERIRE: data, ora e verso; 

NOTE: solo a titolo informativo; 



 

 

 

Cliccare su INSERISCI GIUSTIFICATIVO per aprire la finestra 

relativa all’inserimento e/o alla correzione di un giustificativo 



 

 

 

Una volta aperta la maschera inserire: 

PERIODO: aprire la tendina menu e inserire la data o il periodo; 

VOCE BASE: aprire la tendina menu e scegliere una causale; 

INSERIRE: dalle – alle o (in alternativa) durata; 

NOTE: solo a titolo informativo; 

CONFERMARE 



 

 

 

Il DOCENTE assegnato ad una struttura assistenziale il cui 

responsabile/autorizzatore risulti essere un DIRIGENTE OSPEDALIERO, 

una volta inserito il giustificativo di assenza (ferie, congressi, etc.) o una 

omessa timbratura, deve stampare la presente videata, farla vidimare 

dal suo responsabile, mediante apposizione di firma leggibile, e inviarla 

all’Ufficio rapporti con il Servizio Sanitario dell’Ateneo 



PER I DIRETTORI/RESPONSABILI AUTORIZZATORI 

 

 

Cliccare su IL MIO TEAM per aprire la finestra da 

utilizzare per procedere alle AUTORIZZAZIONI del 

personale assegnato alla propria struttura 



 

 

 

Cliccare su RICHIESTE PENDENTI per visualizzare gli 

inserimenti dei giustificativi e le correzioni delle 

timbrature da autorizzare, effettuate dal personale della 

propria struttura  



 

In questa sezione saranno presenti tutti gli inserimenti e le correzioni effettuate dal personale della propria struttura, da 

autorizzare. 

Per AUTORIZZARE, CORREGGERE o NON ACCETTARE l’inserimento/correzione, apporre un flag nel riquadro che appare 

accanto al nome dell’interessato e poi cliccare sui rispettivi pulsanti (indicati dalla freccia) 

Riquadro per FLAG 

Nome DIPENDENTE 


