
 
ISTRUZIONI 

All’indirizzo http://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/reportk2.php è riportato l’elenco degli 
insegnamenti cui è associata la matricola utilizzata per l’accesso alla pagina e per i quali è 
stata registrata la valutazione nel quinquennio accademico coperto dai tre bandi per gli 
incentivi. Tali insegnamenti sono raggruppati per anno accademico e per Corso di Studio.  

Spostando il cursore sopra l’etichetta numerica di ogni domanda è possibile leggere il 
testo della stessa; sotto il titolo dell’insegnamento compaiono i nomi e cognomi dei docenti 
coinvolti.  

In corrispondenza di ogni insegnamento sono riportate le valutazioni medie per le sole 
cinque domande previste nel bando degli incentivi.  

Sempre in relazione a ciascun insegnamento, all’atto dell’apertura della pagina, compare 
(in verde) la casella di controllo preventivamente spuntata sulla colonna di convalida. E’ 
possibile togliere il segno di “spunta” per gli insegnamenti da non prendere in 
considerazione per la domanda incentivi (co-docenza nella quale il coinvolgimento 
dell’interessato era marginale, attribuzione ritenuta oggi errata ma non segnalata a tempo 
debito, ecc.). La modifica del segno di spunta deve essere sempre confermata utilizzando 
il pulsante “salva”. In seguito a tale azione il campo di convalida si colora di rosso e si 
attiva il campo “Osservazioni” adiacente, nel quale è possibile indicare la ragione della 
rimozione della spunta.  

Fino alla chiusura della pagina web, in caso di ripensamento, è sempre possibile 
“spuntare” nuovamente un insegnamento e ri-convalidare l’intervento utilizzando il 
pulsante “salva”.  

L’interessato può intervenire su tutti gli insegnamenti che compaiono nella pagina, anche 
se, ovviamente, l’efficacia dell’intervento ai fini degli incentivi è poi limitata solo a quelli 
svolti negli anni accademici di pertinenza dei bandi per i quali è stata  presentata 
domanda. 

L’uscita dalla pagina comporta l’immagazzinamento delle informazioni presentate dalla 
pagina stessa: gli insegnamenti contrassegnati dal colore verde del campo convalida sono 
acquisiti dal sistema come validati, mentre quelli con il campo convalida in rosso non 
verranno trasmessi alla commissione ai fini della definizione del punteggio.  


