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A tutto il Personale Docente
Professori Ordinari e Associati
Ricercatori a tempo indeterminato
e Assistenti del ruolo ad
esaurimento
Professori a contratto
Professori e Ricercatori a tempo
determinato

Oggetto: Regolamento sull’attribuzione, autocertificazione e verifica
delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori
e ricercatori ai sensi dell’art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010.

Cari Colleghi,
con D.R. n. 327/2016 del 04.02.2016 è stato emanato il Regolamento
sull’attribuzione, autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di
servizio agli studenti da parte dei professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6,
comma 7, della Legge n. 240/2010.
La procedura di autocertificazione dell’attività didattica e di servizio agli
studenti, prevista dall’art. 9 del predetto Regolamento, si applicherà dall’anno
accademico 2016/2017.
La rendicontazione dell’attività didattica relativa all’anno accademico
2014/2015, come già negli anni passati, dovrà, invece, essere effettuata
attraverso la compilazione della scheda informatica allineata al sistema SIADGOMP.
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Sono tenuti obbligatoriamente all’adempimento coloro che nell’anno
accademico 2014/2015 hanno svolto, a qualsiasi titolo, attività didattica.
Tutti i professori ordinari, i professori associati, i ricercatori, che hanno svolto
attività didattica nel predetto anno accademico, e i professori a contratto, sono
pertanto tenuti a compilare il documento di rendicontazione, collegandosi al
sistema
informatico
già
disponibile
all’indirizzo
web
http://www.uniroma1.it/scheda-attivita-didattica ed inserendo le credenziali
dell’indirizzo
personale
di
posta
elettronica
Sapienza
(nome.cognome@uniroma1.it).
Non sarà possibile accedere al sistema con altri indirizzi di posta elettronica.
Si evidenzia che la procedura sarà attiva dal giorno 18 aprile 2016 e scadrà
improrogabilmente alle ore 24.00 del giorno 18 maggio 2016.
Si sottolinea, infine, che ogni docente è pienamente responsabile di quanto
dichiarato nel predetto documento on-line, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.
Con i migliori saluti.

F.to IL RETTORE
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