
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA - UNIVERSITY OF PADOVA 
SCUOLA DI SCIENZE – SCHOOL OF SCIENCE 

ANNO ACCADEMICO – ACADEMIC YEAR____________ 

REGISTRO DIDATTICO – RECORD OF TEACHING ACTIVITIES 

Docente - name of the teacher _________________________________________ 

Attività didattica - name of the teaching held _____________________________ 

Corso di Studio - study course:  

Laurea triennale in - bachelor’s degree course in_____________________________ 

Laurea magistrale in - master degree course in ______________________________ 

Scuola di Specializzazione in - school of specialization of_______________________ 

50HR- English course____________________________________________________ 

altro – other____________________________________________________________ 

Insegnamento tenuto per - the course was held as: 

Compito istituzionale - institutional teaching 

affidamento diretto - direct award teaching  

affidamento - call/teaching announcement (for professors from italian universities) 

contratto - contract (for professors from foreign universities) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE - COMPILATION INSTRUCTIONS 

Il registro deve rendere conto dell’intera attività didattica connessa al corso (lezioni, esercitazioni, seminari, 

conferenze, visite, ecc.), segnalando anche le motivazioni di lezioni che non hanno avuto luogo o nelle quali il titolare 

e’ stato sostituito, secondo i seguenti codici numerici da inserire nelle apposite caselle nei riquadri dedicati alle singole 

ore di lezione. The register must give an account of all teaching activities connected to the course (lessons, exercises, 

seminars, conferences, visits, etc.), and also indicate the reasons why a lesson did not take place or those in which  the 

course teacher was substituted by another teache, using the following numerical codes which should be inserted in the 

appropriate boxes for each lesson: 

Motivazioni di lezioni non tenute per cause non dipendenti dal docente – Reasons why lessons were not held for 

reasons not attributable to the teacher: 

1. mancanza del numero minimo di studenti - lack of the minimum number of students

2. assemblea studentesca - student assembly

3. inagibilità dell’aula - inaccessibility of the classroom

4. chiusura dell’Università - closure of the University

5. altro (es. allerta meteo, ecc)  - other (e.g. weather warnings, etc.)

Motivazioni dell’assenza del titolare – Reasons for the absence  of the teacher 

1. sessioni di laurea - graduation sessions

2. riunioni di organi accademici - meetings of academic bodies

3. impegni ministeriali (concorsi, commissioni, ecc) - ministerial commitments (competitions, commissions, etc.)

4. malattia - illness

5 altro (specificare nell’apposita riga della casella) - other justification (please specify in the appropriate line in the box

of the lesson that was not held)



Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

        Laboratorio/Lab          Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher) 

Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

        Laboratorio/Lab          Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher) 

Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

        Laboratorio/Lab          Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher) 

Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

        Laboratorio/Lab          Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher)  



Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

        Laboratorio/Lab          Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher) 

Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

        Laboratorio/Lab          Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher) 

Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

        Laboratorio/Lab          Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher) 

Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

        Laboratorio/Lab          Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher)  



Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

        Laboratorio/Lab          Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher) 

Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

        Laboratorio/Lab          Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher) 

Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

        Laboratorio/Lab          Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher) 

Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

        Laboratorio/Lab          Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher)  



Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

        Laboratorio/Lab          Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher) 

Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

        Laboratorio/Lab          Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher) 

Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

        Laboratorio/Lab          Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher) 

Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

        Laboratorio/Lab          Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher)  



Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

        Laboratorio/Lab          Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher) 

Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

        Laboratorio/Lab          Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher) 

Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

        Laboratorio/Lab         Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher) 

Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

        Laboratorio/Lab          Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher)  



Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

        Laboratorio/Lab          Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher) 

Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

   Laboratorio/Lab          Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher) 

Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

        Laboratorio/Lab          Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher) 

Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

        Laboratorio/Lab          Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher)  



Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

        Laboratorio/Lab          Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher) 

Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

        Laboratorio/Lab          Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher) 

Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

        Laboratorio/Lab          Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher) 

Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

        Laboratorio/Lab          Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher)  



Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

        Laboratorio/Lab       Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher) 

Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

        Laboratorio/Lab          Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher) 

Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

        Laboratorio/Lab          Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher) 

Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

     Laboratorio/Lab          Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher)  



Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

        Laboratorio/Lab          Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher) 

Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

        Laboratorio/Lab          Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher) 

Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

        Laboratorio/Lab          Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher) 

Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

        Laboratorio/Lab          Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher)  



Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

        Laboratorio/Lab          Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher) 

Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

        Laboratorio/Lab          Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher) 

Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

        Laboratorio/Lab     Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher) 

Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

        Laboratorio/Lab          Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher)  



Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

        Laboratorio/Lab          Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher) 

Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

        Laboratorio/Lab          Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher) 

Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

        Laboratorio/Lab          Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher) 

Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

        Laboratorio/Lab          Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher)  



Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

        Laboratorio/Lab          Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher) 

Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

        Laboratorio/Lab          Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher) 

Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

        Laboratorio/Lab          Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher) 

Argomento - Topic: 

Indicare eventuale compresenza (altro docente o 

esercitatore)  – Indicate any co-teacher 

………………………………………………………… 

DATA DELLA LEZIONE/DATE(DD/MM/YEAR)………………………. 

ORARIO/TIME (from….to) (no less than 45 min.)…………………………:: 

        Lezione/Lesson           Esercitazione/Pract. lesson 

        Laboratorio/Lab          Altra attività/Other activity 

Motivazione di lezione non tenuta (v. note)/code for the 

lesson that was not held 

Motivazione dell’assenza del Titolare/code for the reason 

why the teacher was absent 

Nome di eventuale sostituto/Name of the substitute 

teacher)  



RICAPITOLAZIONE/RECAPITULATION 

Totale ore di lezione svolte dal titolare 

Total hours of lessons held by the teacher ________ 

Totale ore di lezioni svolte da eventuale sostituto 

Total hours of lessons held by a substitute  ________ 

Totale ore di lezioni non svolte per motivi non imputabili al docente 

Total hours of lessons that were not held for reasons not attributal to the teacher ________ 

Totale ore di assenza del docente 

Total hours of absence of the teachr  ________ 

EVENTUALI OSSERVAZIONI - COMMENTS: 

Firma del titolare/Signature 

________________________________________ 

*************************************************************************** 
Il registro compilato deve essere consegnato alla Scuola di Scienze alla fine dell'impegno didattico. 

The completed register must be delivered to the School of Sciences at the end of the teaching commitment. 

    Firma del Presidente del Corso di Studi/Signature of the President of the Course of Study 

    Firma del Direttore del Dipartimento/Signature of the Director of the Department 

    Firma del Presidente del Consiglio della Scuola di Scienze/Signature of the President of the School 

of Science Council 

________________________________________ 
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