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AREA 

 RISORSE UMANE 
 

 
 Prot. n. 206183 del 29 novembre 2018 

 
Circolare n. 27/2018 
 
Ai Professori Ordinari e Associati 
Ai Ricercatori a tempo indeterminato 
Ai Ricercatori a tempo determinato L. 240/2010 
Ai Direttori di Dipartimento 
Ai Presidenti delle Scuole 
Ai Presidenti dei Corsi di studio 

e p.c. Ai Professori a contratto 
SEDE 

 
 
Oggetto: registri dell’insegnamento e delle attività didattiche - modifiche. 
 
 

Care Colleghe, cari Colleghi, 

vi informo che sono state apportate alcune modifiche ai registri della didattica che decorrono 
dall’anno accademico 2018/19. 

Mi preme innanzitutto sottolineare il fatto che il registro dell’insegnamento debba intendersi 
come registro “del docente”, nel senso che lo stesso deve contenere le ore 
dell’insegnamento svolte personalmente dal docente compilatore. 

A questo fine, la valorizzazione del campo “□ sostituito da altro docente___________” 
comporta che le relative ore di insegnamento, in quanto non effettuate personalmente, non 
siano conteggiate nel registro dell'insegnamento e nel consuntivo. 

Specifico che, invece, la valorizzazione del campo “□ in collaborazione con__________, 
comporta che le relative ore di insegnamento, trattandosi di ore comunque effettuate 
personalmente, continuino ad essere conteggiate nel registro dell'insegnamento e nel 
consuntivo. 

Il docente che ha svolto le ore in co-presenza o in sostituzione del docente titolare 
dell'insegnamento inserirà queste ore nel registro delle attività didattiche alla voce “Attività 
didattica integrativa”, la cui descrizione è stata così integrata: [si aggiunge a quella prevista 
per un insegnamento o modulo curriculare ufficiale tenuto da un docente titolare e 
comprende esercitazioni, assistenza ai corsi di laboratorio e lavori di gruppo guidati in 
affiancamento del docente titolare e in co-presenza dello stesso oppure le ore di lezione 
svolte in sostituzione del docente titolare oppure in co-presenza dello stesso]. 

Per i docenti che nella compilazione dei registri dell'insegnamento del 2018/19 hanno già 
usato l'opzione “□ sostituito da altro docente” il sistema provvederà alla decurtazione dal 
totale delle ore del registro. 

E’ stato inoltre aggiunto il campo "note generali" sia per i registri dell'insegnamento che per 
quello delle attività didattiche. 
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Un’ulteriore modifica riguarda la sostituzione della “stampa del riepilogo” con la funzione 
“stampa del consuntivo”. La modifica riguarda anche i registri delle Scuole di 
Specializzazione di Area medica dell’a.a. precedente, in considerazione dello sfalsamento di 
anno delle stesse Scuole. 

Il consuntivo è consultabile in qualsiasi momento sia dal docente che dai soggetti validatori, 
e riporta l’informazione dello stato di ciascun registro dell’insegnamento e del registro delle 
attività didattiche: (bozza, chiuso il _____, non validato dal Direttore del Dipartimento, non 
validato dal Presidente delle Scuola, validato dal Direttore del Dipartimento il ________, 
validato dal Presidente della Scuola il _______ ).  

Vi ricordo che questo documento, generato in modo automatico dall’applicativo informatico, 
sostituisce la consegna del consuntivo cartaceo e può essere validato, con procedura 
informatica, dal Direttore del Dipartimento e dal Presidente della Scuola dopo la chiusura di 
tutti i registri. 

Infine, una modifica che interessa i colleghi che svolgono attività didattica presso l’Université 
Euro-mediterranéenne de Fés – Marocco: il registro dell’insegnamento consente, 
selezionando la voce “corsi di studio Université Euro-Méditerranéenne de Fès, Marocco”, di 
inserire la “denominazione corso” e la “denominazione insegnamento” in quanto campi di 
testo libero. Per quanto attiene il registro delle attività didattiche, le attività svolte a Fés non 
sono contrassegnate e devono essere inserite nello stesso modo di quelle svolte presso 
l’Ateneo fiorentino. 

Cordialmente 

ac/ 
 f.to Il Rettore 

   Prof. Luigi Dei 


