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Alla cortese attenzione di 
 

Professoresse e Professori  

 
Ricercatrici e Ricercatori dell’Ateneo  
 
E per conoscenza 
Alle Direttrici e ai Direttori di Dipartimento 
 
Segretarie e Segretari di Dipartimento 
 
Loro sedi 
 

 
Padova, data della registrazione 
Prot. n. 

Anno 2022 Tit. VII Cl. 4 Fasc. All. n.// 

 
 

OGGETTO: Autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio 

agli studenti. 

 

Gentile Professoressa e gentile Professore, 

Gentile Dottoressa e gentile Dottore, 

nell’intento di facilitare un adempimento individuale previsto per legge (articolo 6, comma 7 della Legge 

30 dicembre 2010, n. 2401), in attuazione a quanto previsto dal “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”2, è stata predisposta una scheda che individua in modo 

standardizzato le principali attività didattiche e di servizio agli studenti utilizzabili per l’autocertificazione. 

 

                                                 
1 Articolo 6, comma 7, primo periodo, L.n. 240/2010: “Le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento 

dell’attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo,  che 
prevede altresì la  differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di 
insegnamento, nonché' in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di 
ricerca.” 
2 Articolo 12 del 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 “1. Al termine dell’anno accademico il docente 
autocertifica lo svolgimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti producendo la relazione annuale di cui all’art. 6 
comma 7 Legge n. 240/2010 attraverso apposita procedura on-line che supporta la rilevazione delle attività svolte come da 
tabella allegata (Allegato 1). 
2. Il Direttore di Dipartimento procede alla verifica delle autocertificazioni, con particolare riferimento al rispetto all'esecuzione 
delle attività didattiche assegnate in sede di programmazione e vigila sul complesso delle attività istituzionali che docenti e 
ricercatori sono tenuti a svolgere in base alla normativa vigente. In caso di esito negativo delle verifiche il Direttore di 
Dipartimento è tenuto a segnalarlo tempestivamente al Rettore che provvederà ad adottare gli opportuni provvedimenti, fatte 
salve le previsioni di cui all'articolo 6 comma 8 della Legge n. 240/2010. 
3. La relazione annuale sui compiti didattici e di servizio agli studenti e i risultati delle verifiche di cui al comma precedente 
confluiscono nella relazione triennale di cui all’art. 6 comma 14 della Legge n. 240/2010. 
4. Il Rettore dispone la verifica, a campione, delle relazioni annuali.” 
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Per la compilazione della scheda è stata predisposta un’apposita procedura on-line che sarà attiva dal 

24 marzo 2022 al seguente link: 

https://www.unipd.it/autocertificazionedidattica 

La procedura, che resterà attiva senza limiti di tempo, attinge per alcuni campi a valori disponibili nelle 

banche dati di Ateneo, ovvero propone dei valori orari standard riferiti alle varie attività. Accedendovi, 

con le proprie credenziali SSO, tutti i docenti potranno completare e presentare la propria scheda riferita 

ad uno specifico anno accademico in autocertificazione: 

a) semplicemente sottoscrivendo i valori precompilati 

b) modificando o integrando in piena responsabilità i valori proposti e autocertificando quindi un 

esito ritenuto più corrispondente alle effettive attività svolte. 

Attualmente la procedura è disponibile per gli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e 

sarà progressivamente implementata con i successivi anni accademici una volta conclusi.  

Si precisa che la presentazione dell’autocertificazione in oggetto è necessaria per l’accertamento del 

requisito dell’attività didattica di cui al punto 1, lett. a) dell’articolo 5, comma 6 del “Regolamento per 

l’attribuzione degli scatti stipendiali biennali” 3.  

Nella procedura sarà disponibile una apposita “Guida alla compilazione”.  

Per informazioni specifiche sui dati relativi all’attività didattica rilevati e presenti nei campi precompilati, 

sarà possibile rivolgersi alle Segreterie Didattiche delle rispettive Strutture di riferimento.  

Per informazioni di carattere generale è possibile scrivere all’Ufficio Personale Docente esclusivamente 

al seguente indirizzo mail: autocertificazione.didattica.docenti@unipd.it, inviare una richiesta via Help 

desk alla coda Autocertificazione compiti didattici, o contattare i seguenti numeri telefonici: 049 

8273169 – 0498273175. 

 

Cordiali saluti 

 
 
 
 La Rettrice 
 Prof.ssa Daniela Mapelli 
 
 firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 

  

                                                 
3 Art. 5, comma 6 punto 1 lett a) del Regolamento per l’attribuzione degli scatti stipendiali biennali “a. Requisiti relativi all’attività 

didattica 1. Sono oggetto di accertamento i seguenti requisiti a. I compiti didattici e di servizio agli studenti, così come 
disciplinati dal “Regolamento sui compiti didattici e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell’effettivo svolgimento 
dell’attività didattica e di servizio agli studenti”. 
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