
Guida alla compilazione 
 

Presentazione dell’autocertificazione 
La seguente procedura è finalizzata a completare e inviare l’autocertificazione dell’effettivo svolgimento 
dell’attività didattica e di servizio agli studenti.  
 
Per presentare l’autocertificazione è sufficiente selezionare l’anno accademico per il quale si intende 
presentarla e quindi: 

- confermare i dati riportati nella tabella riepilogativa dei dati estratti dagli Archivi informatici di Ateneo, 
oppure 

- modificare o integrare i valori proposti e autocertificare quindi un esito ritenuto più corrispondente alle 
effettive attività svolte. 

 
Per proseguire nella compilazione è necessario cliccare sul pulsante “Continua” in fondo ad ogni pagina fino 
al completamento dell’autocertificazione. 
Una volta completata, è necessario cliccare sul pulsante “Conferma” e dare conferma definitiva: in questo 
modo la scheda è presentata alla Rettrice. 
 
È possibile interrompere la procedura in qualsiasi momento e verrà salvata, in automatico, una bozza di 
autocertificazione. Per completarla è sufficiente entrare nella pagina principale di Richieste e, scegliendo 
dall'elenco delle proprie richieste la bozza salvata, si potrà riprendere dal punto in cui la procedura è stata 
sospesa. 
 

Modifica e cancellazione 
È possibile modificare e correggere alcuni dati inseriti nella scheda fino a quando non si è cliccato sul pulsante 
“Conferma” e si è confermato l’invio definitivo della stessa. 
 
Il pulsante “Modifica dati”, all’ultima pagina, consente di riprendere la compilazione dall’inizio: si ritroveranno, 
quindi, già inseriti tutti i dati immessi precedentemente. 
 
Il pulsante “Cancella richiesta”, in alto a destra, consente di cancellare la bozza della autocertificazione e 
presentarne un’altra, perdendo però i dati inseriti in precedenza. 
 
Qualora, dopo aver dato conferma e quindi aver sottoposto la scheda alla Rettrice, si ritenesse opportuno 
ritirarla o modificarla (annullando pertanto la precedente richiesta), sarà necessario presentare un’istanza di 
ritiro dell’autocertificazione dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti presentata, 
scrivendo all’Ufficio Personale Docente, all’indirizzo 
autocertificazione.didattica.docenti@unipd.it 
L’Ufficio confermerà la ricezione dell’istanza di ritiro e comunicherà la riapertura della procedura che consentirà 
di presentare una nuova scheda. 
 

Contenuto dell’autocertificazione 
La procedura per presentare l’autocertificazione dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli 
studenti riporta i dati riguardanti la situazione della docente o del docente disponibili dai database di Ateneo, 
sulla base di quanto indicato nel Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle 
modalità di verifica ed autocertificazione dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli 
studenti. Coloro che presentano la scheda hanno la possibilità di fornire informazioni aggiuntive compilando 
gli appositi campi. 
 
La procedura riporta la tabella riepilogativa dei dati estratti dagli Archivi informatici di Ateneo oltre che la sotto 
riportata tabella relativa ai limiti minimi o massimi di impegno didattico (in ore) che tutti i docenti sono tenuti a 
rispettare secondo il sopra citato Regolamento. 

 Tempo Pieno Tempo Definito 

PA Totale ore ≥ 350 Totale ore ≥ 250 

PO Totale ore ≥ 350 Totale ore ≥ 250 

mailto:autocertificazione.didattica.docenti@unipd.it


 
 
 
 
 
 
 
 
E’ possibile non modificare alcun valore della Scheda e dunque confermare/autocertificare quanto riportato 
dal Sistema selezionando la voce “Confermo i valori della scheda ed autocertifico quanto riportato dal sistema”. 
E’ possibile, altresì,  selezionare l’opzione “Desidero modificare alcuni valori della scheda” e dunque modificare 
le ore rilevate dal Sistema selezionando "Autocertifica Ore" nelle voci che consentono l’autocertificazione delle 
ore (Ricevimento studenti, Tesi di Laurea, Tesi di Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a Ciclo Unico, 
Supervisione Dottorandi, Esami, Orientamento e servizi, Altro) e autocertificare un numero diverso di ore 
rispetto a quelle rilevate per gli incarichi ricoperti presenti a Sistema. Tali ore (autocertificate) sommate alle 
ore non modificate, rappresenteranno il Totale  delle ore autocertificate. 
 
La tabella di dettaglio relativa alle singole sezioni della scheda riportanti i compiti didattici istituzionali sarà 
visibile solo a coloro che selezionano l’opzione “Desidero modificare alcuni valori della scheda” allo scopo di 
avere conoscenza delle informazioni presenti nei database di Ateneo e riassunte nella tabella di riepilogo.  
La tabella di dettaglio non sarà visibile nella domanda protocollata.  
Qualora si riscontrasse che le informazioni presenti sono inesatte, incomplete o non aggiornate, si dovrà 
selezionare l’opzione “Desidero modificare alcuni valori della scheda” ed inserire quindi le informazioni 
opportune negli appositi spazi dedicati. 
Le informazioni aggiunte saranno salvate e riportate nella scheda confermata. 
 
Nell'ultima pagina della procedura sarà possibile visualizzare un’anteprima dell’autocertificazione, che se 
confermata sarà protocollata e inviata alla Rettrice, cliccando sulla parola QUI. 

 

Conferma e invio della richiesta 
Una volta confermato l'invio, l’autocertificazione sarà automaticamente protocollata e saranno restituite tutte 
le informazioni della registrazione: numero e data di protocollo, fascicolo di protocollazione.  
 
Prima di confermare l'invio della scheda si prega di verificare che la stessa sia correttamente compilata, in 
quanto una volta confermato l'invio la procedura non consente di inviarne altre per lo stesso anno accademico 
(fatta salva la procedura di “Cancellazione richiesta” sopra descritta). 
 

Note finali 
Si ricorda che ciò che viene presentato anche tramite procedura elettronica costituisce una autocertificazione: 
chi la presenta si assume ogni responsabilità di quanto è in essa contenuto e dichiarato. 
 
  
 

RU Totale ore ≤ 350 

di cui ore didattica integrativa 

≥ 60 

Totale ore ≤200 

di cui ore didattica integrativa ≥ 60 

RD Totale ore = 350 Totale ore = 200 


