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 OGGETTO: Attivazione del Registro Didattico on-line 
N. o.d.g.: 02/02 Rep. n. 119/2015 Prot. n. 289482/2015 UOR: Servizio Accredita-

mento, Sistemi Informativi  
e Qualità della Didattica 

 
OMISSIS 

 
Nominativo F C A As Nominativo F C A As
Prof. Rosario Rizzuto X    Prof. Marco Rossato X    
Prof. Giovanni Antonio Longo X    Prof. Mauro Varotto X    
Prof. Carlo Pellegrino X    Prof. Enrico Grisan X    
Prof.ssa Francesca Soramel X    Prof. Michele Drigo X    
Prof. Stefano Merigliano X    Prof.ssa Francesca Vianello X    
Prof. Maurizio Borin X    Dott. Andrea Berto X    
Prof. Giulio Vidotto X    Dott. Tiziano Bresolin X    
Prof. Giuseppe Amadio X    Dott. Giorgio Valandro    X 
Prof. Jacopo Bonetto X    Sig.ra Anna Azzalin X    
Prof. Guglielmo Weber X    Dott. Claudio Bassot X    
Prof. Massimiliano Zattin X    Sig. Roberto Barattini X    
Prof.ssa Maria Berica Rasotto X    Sig.ra Anna Laura Cortinovis X    
Prof. Antonio Varsori X    Sig. Filippo Zamparo X    
Prof. Matteo Longo X         

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
Il Senato Accademico 

 

 Vista la Legge 30 dicembre 20 10 n. 240 concern ente “Norme in materia di organizzazione  
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
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incentivare la qualità e l’efficienza del sistema uni versitario” e, in particolare l’art. 6 “Stato 
giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo”, comma 7, il quale prevede che “Le modali-
tà per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di 
servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ate-
neo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse 
aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assun-
zione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fat-
ta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente 
le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei 
risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 8”; 

 Visto il Regolamento didattico di At eneo, che all’art. 8 comma 2 recita: “Il numero delle ore 
dedicate a ciascuna attività formativa, con la specifica degli argomenti trattati per ciascuna 
lezione, è certificato dal responsabile dell’attività formativa su apposito registro conforme al 
modello approvato dal senato accademico. Detto registro va depositato entro due mesi dal-
la fine delle lezioni, presso il dipartimento di riferimento del corso di studio o, su proposta 
del dipartimento di riferimento approvata dal Consiglio della Scuola, presso la Scuola com-
petente” 

 Richiamata la nota MIUR  protocollo 151 del 6 agosto 2012 con la quale si invitano le Uni-
versità a recepire le “Linee guida Università digitale 2012” al fine di “accelerare il processo 
di digitalizzazione e semplificazione amminist rativa degli atenei con l'introduzione, il poten-
ziamento e la standardizzazione di diversi servizi (…)”; 

 Considerato che nell’a.a . 2014/2015 è stata condotta  una sperim entazione per 
l’introduzione dell’utilizzo del Registro Didattico on line per i docenti dei corsi di laurea e dei  
corsi di laurea magistrali dei seguenti Corsi di Studio: Medicina Veterinaria LM-42, Ingegne-
ria gestionale L-9 e Ingegneria Meccanica e Meccatronica L-8/L-9; 

 Considerato che tale speriment azione si è conclusa con esito molto positivo di cui è stato 
reso conto in una relazione redatta dal Servizio Accreditamento sistemi informativi e qualità 
della didattica (Allegato n. 1/1-7); 

 Considerato che in seguito alla sperim entazione sono emerse a lcune esigenze che hanno 
condotto all’introduzione di ulteriori funzionalit à nel Sistema informat ivo delle carriere stu-
denti “Esse3”; 

 Ravvisata la necessità di proporre un nuovo modello di Registro Didattico on-line per i corsi 
di laurea e laurea magistrale prodotto automaticamente dal sistema Uniweb secondo il mo-
dello proposto (Allegato n. 2/1-2); 

 Considerato che il nuovo modello  di Registro Didattico on- line prevede l’indicazione delle  
attività svolte per ciascun gior no con l’inserimento dell’ora d’i nizio e di fine delle lezioni, e  
consente altresì l’inserimento del numero delle ore accademiche; 

 Ritenuto opportuno, alla luce di quanto emerso durante la discussione, raccomandare che, 
previa verifica dell’esperibilità della procedura sotto il profilo informatico, il Registro didattico 
on-line venga approvato in successione dal Pres idente del Corso di studio e dal Direttor e 
del Dipartimento di riferimento del Corso di studio; 

 Ritenuto altresì opportuno prevedere che n el menu, fra l e tipologie di attività, ci sia  
l’esplicita possibilità di inserire anche la voce “esercitazioni/lezioni sul campo”. 

 
Delibera 

 
1. di approvare il nuovo modello di Registro Didattico on-line per i corsi di laurea e laurea ma-

gistrale prodotto automaticamente dal sistema Uniweb secondo il modello allegato, che fa 
parte integrante e sostanziale della presente delibera;  



                

Verbale n. 11/2015 
Adunanza del Senato Accademico del 09/11/2015 

pag. 8 di 22 
 

2. di prevedere che nel registro sia indicata per  ciascun giorno l’ora di inizio e  di fine effettive 
delle attività didattiche svolte; 

3. di stabilire che una “ora accademica” corrisponda ad almeno 45 minuti di attività didattica  
effettiva; 

4. di stabilire che il Registro didattico on-li ne, compilato e sotto scritto da ci ascun docente 
dell’attività formativa, sarà approvato dal Direttore del Dipartimento di riferimento del Corso  
di studio tramite procedura on-line; 

5. di raccomandare che, previa ve rifica dell’esperibilità della procedura sotto il profilo informa-
tico, il Registro didattico riceva la preventiva approvazione da parte del Presidente del cor-
so di studio; 

6. di prevedere per tutte le attività formative l’adozione del Registro Didattico on-line dall’a.a. 
2016/17 e di raccomandarne l’uso dal corrente a.a. 2015/16; 

7. di attivare entro l’a.a. 2015/16 la firma digitale per i Registri Didattici on-line consentendo in 
tal modo la completa dematerializzazione del processo di firma dei predetti registri; 

8. di specificare che nel menu, fra le tipologie di attività, ci sia l’esplicita possibilità di inserire 
anche la voce “esercitazioni/lezioni sul campo”. 

 
 

 




