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Circolare n. 20/ 2019 
 
Ai Professori Ordinari e Associati 
Ai Ricercatori a tempo indeterminato 
Ai Ricercatori a tempo determinato L. 240/2010 
Ai Professori a contratto 
Ai Direttori di Dipartimento 
Ai Presidenti delle Scuole 
Ai Presidenti dei Corsi di studio 
SEDE 

 
Oggetto: chiusura dei registri della didattica dell’anno accademico 2018-2019 (periodo di 
riferimento 1° settembre 2018 - 31 agosto 2019) e relativo consuntivo.  
 
Care Colleghe, cari Colleghi, 

come l’anno passato, appare congruo porre come scadenza per la chiusura dei registri della 
didattica il 31 agosto 2019 al fine di consentire la validazione da parte del Direttore di 
Dipartimento e del Presidente della Scuola entro il 30 settembre 2019. In particolare, mi 
riferisco al registro delle attività didattiche, dato che i registri dell’insegnamento sono chiusi, 
di norma, al termine delle lezioni del corso al quale si riferiscono. 

Vi informo che nel corso del corrente anno accademico 2018/19 sono state apportate alcune 
implementazioni al Servizio OnLine “Registro della didattica” che di seguito vi esplicito.  

La prima novità riguarda la riapertura del registro dell’insegnamento e del registro delle 
attività didattiche chiuso con errori materiali. La riapertura potrà essere effettuata da parte 
del Direttore di Dipartimento o del Presidente della Scuola direttamente dall’applicativo 
attraverso il comando “Esegui riapertura registro” che è stato aggiunto nella pagina per la 
visualizzazione del registro.  

Pertanto, qualora si ravvisi tale necessità, sarà sufficiente inviare una mail a entrambi i 
soggetti validatori, motivando la richiesta.  

Tale facoltà potrà essere esercitata entro il 25 settembre p.v. al fine di rispettare il termine del 
30 settembre 2019 per la validazione di tutti i registri. 

Un’ulteriore novità riguarda il riversamento dell’offerta formativa dei Master e delle Scuole di 
Specializzazione di area non medica nei sistemi informativi dell’Ateneo, che dà luogo alla 
possibilità di creare il relativo registro dell’insegnamento.  

Si ricorda in ogni caso che le ore frontali che concorrano al monte orario annuo previsto 
dalla normativa vigente, per ciascun docente, rimangono esclusivamente quelle svolte nei 
corsi di primo e secondo livello, nelle Scuole di Specializzazione e nei Dottorati secondo 
quanto disposto dalla delibera del Senato Accademico del 17 gennaio 2017. 

Mi preme, inoltre, ricordare che il consuntivo delle attività didattiche dell’anno accademico è 
generato in modo automatico dall’applicativo informatico sulla base dei dati inseriti nei 
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registri ed è consultabile in qualsiasi momento da parte di ciascun docente e dal Direttore 
del Dipartimento e dal Presidente della Scuola.  

Per i professori a contratto comunico che l’estensione del servizio di validazione ai registri è 
tuttora in fase di implementazione e, di conseguenza, tale personale potrà utilizzare il 
servizio online continuando a stampare, firmare e consegnare i registri ai soggetti validatori 
come in precedenza. 

Cordialmente 

sb/ 

f.to  Il Rettore 
   Prof. Luigi Dei 

 


