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Presidi di Facoltà
Professori Ordinari e Associati,
Ricercatori universitari e Assistenti
del ruolo ad esaurimento
SEDE

Gentili colleghi,
il Senato Accademico, nella seduta del 22 ottobre 2009, ha rivisto le modalità di
pianificazione e rendicontazione dell’attività didattica nell’intento di renderle più agevoli e
funzionali al sistema complessivo dell’Università. Le norme che regolano tale attività, infatti,
sono state emanate in un’epoca nella quale non erano disponibili gli strumenti informatici e
gestionali attuali.
Nel premettere che i dati utili ed utilizzabili per le valutazioni del MIUR e del NVA Nucleo di
Valutazione d'Ateneo sono esclusivamente quelli dei sistemi SIAD - Sistema informativo
Integrato di Ateneo per la Didattica (GOMP Gestione ordinamenti manifesti Programmazione
- CSA Carriere e Stipendi d'Ateneo), realizzati in aderenza alle regole dei citati sistemi
ministeriali e con essi integrati, si fa presente che la scheda informatica disponibile
all'indirizzo http://schedaattivitadocente.uniroma1.it sostituisce il "libretto docente" cartaceo.
Il passaggio dal modello cartaceo al modello informatico renderà più semplici gli aspetti
legati all’adempimento amministrativo e renderà disponibili i dati per le necessarie analisi
comparative e per le eventuali politiche di intervento e rimodulazione.
Tutti i professori ordinari, i professori associati, i ricercatori e gli assistenti del ruolo
ad esaurimento che, svolgendo attività didattica, hanno inserito la scheda attività
docente, sono tenuti a compilare la scheda informatica di rendicontazione dal 1 al 30
novembre 2010, collegandosi al sistema informatico predisposto che prevede l’accesso
mediante
l’inserimento
dell’indirizzo
di
posta
elettronica
Sapienza
(nome.cognome@uniroma1.it) e relativa password (chi ne fosse sprovvisto o l'avesse
dimenticata può contattare il numero 064991(2)7999). Non sarà possibile accedere al
sistema con altri indirizzi di posta elettronica. In allegato troverete le istruzioni dettagliate per
la compilazione della scheda, istruzioni che comunque sono sempre consultabili anche sul
sistema informatico.
Per ogni ulteriore chiarimento e per la risoluzione di eventuali problemi sarà disponibile, nel
periodo previsto per la rendicontazione, un servizio di help-desk, raggiungibile ai numeri
06/4991(2)2348 (sig.ra Maria Rosaria Scarafile) - 06/4991(2)2744 (dott.ssa Carmen
Costanzo), dalle ore 10:00 alle ore 12:00, nei giorni di martedì e giovedì e dalla 15:00 alle
17:00 il mercoledì.
Si invitano, infine, i Presidi di Facoltà a rammentare ai docenti a contratto delle nuove
procedure, consegnando loro le istruzioni riservate, anch'esse inserite nel file allegato.
Un cordiale saluto
F.to Luigi Frati

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
CF 80209930587 PI 02133771002
Ripartizione II Personale
Settore II Personale docente, Ricercatore e Assistente
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma
T (+39) 06 4991 2348 - 2744 F (+39) 06 4991 2740

