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AREA 

 RISORSE UMANE 

 

 
 Prot. n. 185415 del 12 dicembre 2017 

 

Circolare n. 33/2017 

 

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: consuntivo dell’anno accademico 2016/2017 e registri dell’insegnamento e delle 

attività didattiche. 

 
Care Colleghe, cari Colleghi, 

vi informo che a partire dal corrente anno accademico 2017/18 i registri dell’insegnamento e 
delle attività didattiche dei professori Ordinari e Associati e dei Ricercatori a tempo 
indeterminato e determinato saranno accettati solo in formato elettronico. 

Per il registro delle attività didattiche sarà attivata a breve una implementazione che 
consentirà di scegliere una modalità “sintetica” di registrazione del solo numero complessivo 
di ore dedicate alle singole attività; coloro che desiderino utilizzare l’applicativo in questa 
modalità sono invitati ad attendere la comunicazione dell’avvenuta implementazione. In 
questo caso, coloro che hanno già iniziato la compilazione potranno chiedere la conversione 
seguendo le istruzioni che saranno fornite al riguardo. Resta ferma la possibilità della 
registrazione giornaliera (“modalità analitica”), al momento attiva. 

Per quanto attiene al consuntivo delle attività didattiche dell’anno accademico vi informo che, 
sempre a partire dal 2017/18, questo è generato in modo automatico dall’applicativo 
informatico sulla base dei dati inseriti nei registri dell’insegnamento e delle attività didattiche 
e pertanto non dovrà più essere compilato il modello cartaceo.  

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 come in precedenza. 

Vi ricordo che la compilazione dei registri rappresenta un obbligo ai sensi dell’articolo 28 del 
Regolamento Didattico di Ateneo e dell’articolo 8 del Regolamento sulla valutazione dei 
professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze. 

Per quanto riguarda le scadenze dell’a.a 2016/17 vi comunico quanto segue: 

 il 31 dicembre scade il termine per inviare al Direttore del Dipartimento e al 

Presidente della Scuola la scheda a consuntivo, il cui modello, cartaceo ancora per 

questo anno, è reperibile sulla pagina web del personale nei due formati (rtf) e (pdf);  

 il 15 dicembre scade il termine per chiudere i registri dell’insegnamento 

sull’applicativo informatico e quello delle attività didattiche (sull’applicativo informatico o 

http://www.unifi.it/upload/sub/personale/modulistica/cons_didatticanuovo.rtf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/modulistica/cons_didatticanuovo.pdf


 
 

 
sul modello cartaceo), al fine di consentirne la validazione entro il 31 dicembre. 

Cordialmente 

 f.to Il Rettore 
Prof. Luigi Dei 


