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7.1. Esiti della Commissione istituita ad hoc sulle modalità di
rendicontazione dell’attività didattica a distanza svolta dai docenti durante
il periodo di emergenza COVID-19
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 272/20
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto lo Statuto di Sapienza Università di Roma, emanato con D.R. n.
3689 del 29 ottobre 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie
Generale n. 261 dell’8 novembre 2012, modificato, da ultimo, con D.R. 15
maggio 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 122
del 27 maggio 2019;
• Visto il D.R. n. 1524 dell’11 giugno 2020 istitutivo della Commissione ad
hoc con il compito di studiare le modalità di rendicontazione dell’attività
didattica a distanza svolta dai docenti, tenendo conto delle indicazioni
ministeriali in materia;
• Vista la delibera n. 176 adottata dal Senato Accademico nella seduta del
15 settembre 2020;
• Tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito in particolare
sull’opportunità che:
- all’interno della scheda di rendicontazione dell’attività didattica per
l’a.a. 2019-2020 siano riportate anche le attività “a piccoli gruppi” e
le attività pratiche professionalizzanti;
- i dati derivanti dall’analisi dei questionari OPIS siano attentamente
considerati dai Responsabili dei Corsi di Studio ai fini del miglioramento degli insegnamenti risultati al di sotto della media;
• Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Angeloni, Azzaro, Sfodera, Atelli,
Altezza, Taormina, Benincasa e Lodise
DELIBERA
di approvare quanto segue:
- ai fini della rendicontazione delle attività di didattica e di servizio agli
studenti, svolte durante l’emergenza COVID-19, sono riconoscibili tutte
le tipologie di attività previste dall’art. 2 del Regolamento
sull’attribuzione, autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di
servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori (nel seguito:
“Regolamento”) anche se erogate a distanza, senza necessità di
specificare il luogo di erogazione;
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- ai professori di ruolo e ai ricercatori è riconosciuto un impegno didattico
pari al numero di ore erogate a distanza o in modalità mista, sia sincrona
che asincrona, incrementabili, a discrezione del docente, fino ad un
massimo del 50% a riconoscimento di eventuale ulteriore impegno per
l’adeguamento dell’approccio didattico in condizioni di emergenza;
- le ore aggiuntive di “attività didattica frontale” riconosciute, ai sensi del
secondo capoverso, concorrono al completamento dell’impegno
didattico attribuito ad ogni docente in sede di programmazione annuale,
ai sensi dell’art. 6 del Regolamento;
- le ore aggiuntive di “didattica integrativa” riconosciute, ai sensi del
secondo capoverso, concorrono al completamento dell’impegno
didattico attribuito ai ricercatori in sede di programmazione annuale, ai
sensi dell’art. 6 del Regolamento;
- le ore aggiuntive di didattica, eccedenti quanto indicato al terzo e quarto
capoverso, sono valorizzate tra le “Altre attività didattiche” nella scheda
di rendicontazione in una voce distinta denominata: “Predisposizione di
materiale innovativo per la didattica a distanza in emergenza COVID-19”.
Si dà mandato agli Uffici dell’Amministrazione competenti di richiedere al
gestore della piattaforma informatica GOMP la modifica della scheda di
rendicontazione didattica per l’a.a. 2019-2020, al fine di adeguarla a quanto
disposto con la presente delibera, prevedendo sin d’ora il differimento dei
termini di compilazione della scheda di rendicontazione per il predetto
Anno Accademico almeno al 30 novembre 2020 e, comunque, in funzione
dei tempi di attuazione delle necessarie modifiche tecniche.
E
RACCOMANDA
ai Responsabili dei Corsi di Studio di considerare attentamente i dati derivanti dall’analisi dei questionari OPIS ai fini del miglioramento degli insegnamenti risultati al di sotto della media.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
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