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Oggetto: avvio del servizio di verbalizzazione on – line con firma digitale. 

 
 

Caro Preside,  
com’è noto, nel rispetto del calendario deliberato dal Senato accademico nella seduta del 10 

novembre 2010, la Tua Facoltà passerà definitivamente alla procedura in oggetto a partire dalla 
sessione di gennaio 2012, estendendo così la verbalizzazione on – line con firma digitale - come già 
precisato nella Rettorale del 7 aprile 2011, n. 23502, anche a tutti i Corsi di studio interfacoltà in cui 
Medicina e Chirurgia è coinvolta (allegato n. 1). 

 
Per tutti i Corsi di studio, si ricorda che il Senato ha deliberato quanto segue: 

- di prevedere che sul verbale d’esame sia apposta esclusivamente la firma digitale del 

Presidente della Commissione o del Titolare dell’attività didattica che si assume la 

responsabilità in ordine sia alla regolarità del procedimento sia alla partecipazione degli altri 

membri della Commissione, specificamente indicati nell’atto di nomina della Facoltà e 

registrati negli archivi tramite il servizio di creazione degli appelli di esame; 

Prot. n.  63937  del 18/10/2011 

    

 
Al Preside delle Facoltà di Medicina e Chirurgia 
 

Sede
e, p.c., 
Al Prorettore alla Didattica e Servizi agli Studenti 
Ai Presidenti dei Corsi di studio delle Facoltà di 
Medicina e Chirurgia 

Al Dirigente del Polo Biomedico e Tecnologico 
Al Responsabile dell’Ufficio Servizi alla Didattica e 
agli Studenti – Polo Biomedico e Tecnologico 

Al Responsabile della Segreteria Studenti delle 
Facoltà di Medicina e di Farmacia  

Loro Sedi
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- di confermare la decisione di riservare il servizio on - line di verbalizzazione degli esami con 

firma digitale esclusivamente al solo personale docente strutturato dell’Ateneo ad eccezione, 

già a partire dalla sessione d’esami di gennaio 2012, dei titolari di contratti di docenza nei 

corsi della Facoltà di Medicina e Chirurgia afferenti al personale strutturato del Servizio 

Sanitario Nazionale operante in strutture convenzionate con l’Ateneo; 

- di rinviare all’inizio dell’Anno Accademico 2011/2012 la decisione in ordine all’estensione, 

dalle prime sessioni di esami utili, dell’utilizzo della firma digitale anche da parte dei 

professori a contratto di tutte le Facoltà; 

- di confermare l’utilizzo del nuovo servizio di verbalizzazione degli esami con firma digitale 

esclusivamente in tutti i corsi di studio ex DM n. 270/2004 salva la possibilità di registrare per 

via telematica anche gli esami relativi ad insegnamenti dei corsi del vecchio ordinamento o ex 

D.M. n. 509/1999 che, nella fase di creazione degli appelli, risultassero “collegati” con gli 

insegnamenti dei corsi ex D.M. n. 270/2004; ” 

*** 

Da un punto di vista operativo, giova ricordare che il regolare avvio del servizio in oggetto ha 

come prerequisiti la definizione e successiva migrazione nel sistema di gestione delle carriere studenti 

(G.I.S.S.) della programmazione didattica (insegnamenti e coperture) dei corsi di studio dell’A.A. 

2011/2012, la definizione e la gestione dei piani di studio, dei calendari didattici, degli appelli di 

esame (con l’inserimento delle commissioni) per consentire la prenotazione on – line agli esami da 

parte degli studenti; tutti passaggi imprescindibili affinché l’intera procedura possa concludersi con la 

verbalizzazione on – line dell’esito delle verifiche di profitto.  

Tale indispensabile requisito richiede, innanzitutto, che ciascuna Facoltà, per i propri corsi di 

studio, abbia già chiuso la programmazione didattica (nel caso di specie, dell’A.A. 2011/2012) in 

modo da consentire l’attivazione dei successivi servizi on - line necessari alla messa in opera del 

servizio di verbalizzazione con firma digitale.  

Nel caso della Tua Facoltà, la programmazione didattica dell’A.A. 2011/2012 è stata chiusa 

definitivamente il 10 ottobre 2011, come concordato con gli uffici di Polo. 
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Si ricorda, inoltre, che in G.I.S.S. devono risultare inseriti, ad opera della competente Segreteria 

Studenti, i calendari didattici degli esami ovvero gli intervalli temporali all’interno dei quali saranno 

individuate dai docenti interessati le date di effettivo svolgimento delle prove d’esame.  

Sempre e solo dopo il suddetto completamento, secondo la procedura ordinaria, attraverso la 

compilazione e l’invio del modello disponibile nella sezione “modulistica” della home page dello 

C.S.I.A.F. (http://www.csiaf.unifi.it/upload/sub/SistemaInformativo/modulo-pds.rtf), la Facoltà 

potrebbe richiedere l’attivazione del “servizio piani di studio on - line”. Questa operazione, da 

completare comunque non oltre il 30 novembre 2011, non risulta ad oggi avviata per i Corsi di studio 

della Facoltà di Medicina e Chirurgia e implicherebbe un impegno della Facoltà e degli uffici tale da 

consigliarne l’attivazione dal prossimo anno accademico. I tuoi uffici potranno pertanto fare richiesta 

di attivazione dei piani di studio on – line, dall’A.A. 2012/2013, indicando i referenti dei singoli Corsi 

di studio in modo da pianificare le relative attività. Per l’A.A. 2011/2012, si ricorda che gli eventuali 

piani di studio individuali disponibili dovranno essere comunque inseriti in GISS prima dell’inizio 

degli appelli d’esame di gennaio 2012. 

*** 

Ti ricordo, inoltre, che il Senato accademico ha invitato “i Presidi a compiere un’adeguata 

attività di informazione all’interno dei rispettivi Consigli di Facoltà, fornendo precise direttive 

affinché il corpo docente di afferenza si conformi ai contenuti delle delibere del Senato accademico in 

materia di verbalizzazione on – line degli esami con firma digitale”. 

A tal proposito, i titolari dei corsi di insegnamento chiamati a verbalizzare on - line le prove di 

esame (inclusi i titolari di contratti di docenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia afferenti al 

personale strutturato del S.S.N. operante in strutture convenzionate con l’Ateneo, i ricercatori a tempo 

determinato e i collaboratori linguistici), al fine di richiedere il Certificato di Firma Qualificata, 

dovranno recarsi, dal 14 novembre 2011 al 20 dicembre 2011, presso le strutture amministrative 

indicate nella tabella riportata nell’allegato n. 2, muniti di un documento di riconoscimento in corso di 

validità, del codice fiscale e del telefono cellulare proprio o di servizio, completo di SIM, che sarà 

utilizzato per la firma digitale. Pur essendo preferibile che i docenti interessati facciano riferimento 

agli uffici dei Poli di rispettiva afferenza, per motivi di convenienza logistica, potranno indirizzarsi 

presso una qualunque postazione di “accreditamento” tra quelle indicate nella tabella sopra indicata. 
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A tal fine, entro l’11 novembre 2011, i competenti uffici di Facoltà, per gli anni accademici 

2010/2011 e 2011/2012, dovranno assegnare in U-GOV didattica il codice affidamento “AFSSN – 

Affidamenti gratuiti personale SSN” a tutti i titolari dei corsi di insegnamento risultanti come docenti a 

contratto ed afferenti al personale strutturato del Servizio Sanitario Nazionale operante in strutture 

convenzionate con l’Ateneo. 

Per assicurare il supporto ai docenti interessati prima della fase di avvio del servizio in oggetto, 

lo C.S.I.A.F. e l’Area dei Servizi alla Didattica e alla Ricerca, di concerto con il Prorettore Nozzoli e 

la Tua Presidenza, si rendono disponibili ad organizzare un incontro informativo inerente il corretto 

utilizzo della procedura. Quest’ultima risulta peraltro illustrata nella “Guida al servizio on – line per la 

verbalizzazione degli esami di profitto con la firma digitale”, disponibile sul sito dello C.S.I.A.F. alla 

pagina http://www.csiaf.unifi.it/upload/sub/NostriProgetti/guida-firma-digitale.pdf.  

Si ricorda inoltre che, nella sezione “Studenti” del sito d’Ateneo al link “Verbalizzazione degli 

esami con firma digitale – Informazione agli studenti”, è possibile visualizzare la pagina in cui viene 

descritto l’intero progetto “Unifi4Student- verbalizzazione esami con firma digitale”. 

In ultimo, si ricorda che con nota del 10 dicembre 2010, prot. 79976, sono stati individuati i 

componenti della task - force di supporto a cui i docenti potranno fare utile riferimento, anche durante 

le sessioni di esame, all’insorgere di problematiche nella verbalizzazione, contattando il numero 

055.27.56.225 oppure inviando una e-mail all’indirizzo staff-firma.digitale@unifi.it.  

A tale riguardo, si richiede ai Responsabili delle Strutture amministrative interessate (Presidenza 

e Polo) di comunicare, entro il 27 ottobre 2011, i nominativi dei referenti amministrativi delle singole 

fasi del processo, restituendo la scheda acclusa (allegato 3), debitamente compilata e sottoscritta dal 

Responsabile, all’ “Area dei Servizi alla Didattica e alla Ricerca” (e-mail michele.pastorino@unifi.it 

– fax 055.27.57.270). Si sottolinea l’urgenza di tale comunicazione, con specifico riferimento alla fase 

n. 5 “Creazione degli appelli di esame tramite l’apposito servizio on – line con inserimento delle 

commissioni di esame e degli eventuali collegamenti” per la quale, oltre all’indicazione del referente 

amministrativo, nella nota di accompagnamento, dovranno essere indicati tutti i nominativi del 

personale tecnico – amministrativo incaricato operativamente alla creazione degli appelli on – line. 

Entro la prima metà del prossimo mese di novembre, infatti, a cura dello C.S.I.A.F., sarà organizzato 

un corso di formazione per la “creazione on – line degli appelli di esame”, opportunamente volto ad 
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istruire il personale segnalato che sarà dedicato allo svolgimento, in modo centralizzato (a livello di 

Polo e/o di Facoltà), di tale attività. Per questa ragione, non saranno più accolte le richieste di 

abilitazione alla creazione degli appelli on – line da parte dei singoli docenti e, una volta avviato a 

regime il nuovo modello organizzativo, per assicurare il corretto funzionamento della procedura di 

verbalizzazione on – line con firma digitale, saranno disattivate tutte le autorizzazioni personali finora 

concesse. 

Qualora la Tua Facoltà non vi avesse ancora provveduto dovrà richiedere l’attivazione allo 

C.S.I.A.F. del “servizio on - line di creazione degli appelli” (completando il form alla pagina 

http://www.csiaf.unifi.it/upload/sub/SistemaInformativo/SI-modulo-sol-TA.pdf) con il quale, a cura 

della Presidenza (o eventualmente tramite il Polo), verranno inseriti le commissioni d’esame, le date di 

effettivo svolgimento degli esami e gli eventuali collegamenti con insegnamenti di altri corsi 

(compresi quelli degli ordinamenti previgenti al D. M. n. 270/2004), il tutto in tempo utile per l’inizio 

della prenotazione on – line agli esami da parte degli studenti per la sessione di gennaio 2012. 

*** 

In ragione dell’importanza dei più volte richiamati obiettivi che si intendono perseguire con la 

realizzazione del progetto di verbalizzazione degli esami con firma digitale, confido nella massima 

collaborazione Tua e di tutti i docenti interessati. 

Cordiali saluti. 

Il Rettore 
(f.to Prof. Alberto Tesi)
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Allegato n. 1 
Tabella n. 1 Elenco dei Corsi di studio interfacoltà in cui è coinvolta la Facoltà di Medicina e chirurgia (A.A. 2010/2011). 

N. Denominazione Classe Facoltà responsabile 
amministrativa Altre Facoltà coinvolte 

1 Biotecnologie L-2 Agraria 
Farmacia 
Medicina e chirurgia 
Scienze matematiche fisiche e naturali 

2 Sviluppo economico, cooperazione internazionale 
e gestione dei conflitti   L-37 Economia 

Medicina e chirurgia 
Scienze della formazione 
Scienze politiche 

3 Educatore Professionale snt/2 Medicina e chirurgia Scienze della formazione 

4 Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei 
luoghi di Lavoro snt/4 Medicina e chirurgia Agraria 

5 Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche LM-9 Medicina e chirurgia Farmacia 
6 Odontoiatria e protesi dentaria  LM-46 Medicina e chirurgia Medicina e chirurgia (Siena) 

 

Tabella n. 1 Elenco dei Corsi di studio interfacoltà in cui è coinvolta la Facoltà di Medicina e chirurgia (A.A. 2011/2012). 

N. Denominazione Classe Facoltà responsabile 
amministrativa Altre Facoltà coinvolte 

1 Biotecnologie L-2 Medicina e chirurgia Farmacia 
Medicina e chirurgia 
Scienze matematiche fisiche e naturali 

2 Sviluppo economico, cooperazione internazionale 
socio- sanitaria e gestione dei conflitti 

L-37 Economia Medicina e Chirurgia, Scienze della 
Formazione 
Scienze Politiche 

3 Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche LM-9 Medicina e chirurgia Farmacia 
4 Odontoiatria e protesi dentaria Interateneo LM-46 Medicina e chirurgia Medicina e chirurgia (Siena) 
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Allegato n. 2 
Tabella n. 2 Indicazione delle strutture amministrative e del personale a cui i docenti possono rivolgersi per la richiesta del Certificato di Firma Qualificata. 

Facoltà di  Polo di afferenza Struttura amministrativa Personale tecnico - 
amministrativo Numeri di telefono e fax E-mail 

Economia 

Scienze Sociali Ufficio Affari Generali 

Bracci Graziano Tel. 055.43.74.784 
Fax 055.43.74.972 graziano.bracci@unifi.it  

Scienze Politiche 
Cappellini Scilla Tel. 055.43.74.754 

Fax 055.43.74.904 scilla.cappellini@unifi.it  
Giurisprudenza 

Ingegneria 

Biomedico e 
Tecnologico 

Ufficio Servizi alla Didattica 
e agli Studenti 

Bellagambi Ilaria Tel. 055.45.98.404 
Fax 055.45.98.920 ilaria.bellagambi@unifi.it  

Appella Biagio Tel. 055.45.98.404 
Fax 055.45.98.920 biagio.appella@unifi.it  

Farmacia Formigli Marina Tel. 055.45.98.404 
Fax 055.45.98.920 marina.formigli@unifi.it  

Medicina e chirurgia 
DipInt Point 

(padiglione centrale (H2) 
Nuovo Ingresso Careggi) 

Ballerini Angela Tel. 055.45.98.748 
Fax 055.45.98.966 angela.ballerini@unifi.it  

Righini Maria Cristina Tel. 055.45.98.795 
 cristina.righini@unifi.it 

Architettura 

Centro Storico 

Ufficio Affari Generali 

Cacciato Salvatore Tel. 055.27.56.729 
Fax 055.27.57.765 salvatore.cacciato@unifi.it  

Scienze della 

Formazione Manni Mariella Tel. 055.27.57.775 
Fax 055.27.57.765 mariella.manni@unifi.it  

Lettere e Filosofia 
Ufficio Organizzazione, 
Innovazione e Sviluppo 

Attività Didattiche 
Pastorino Michele  Tel. 055.27.57.316 

Fax 055.27.57.270 michele.pastorino@unifi.it  



 
Area dei Servizi alla Didattica e alla Ricerca - CSIAF 

 8

Tabella n. 2 Indicazione delle strutture amministrative e del personale a cui i docenti possono rivolgersi per la richiesta del Certificato di Firma Qualificata. 
Facoltà di  Polo di afferenza Struttura amministrativa Personale tecnico - 

amministrativo Numeri di telefono e fax E-mail 

 
Ufficio Organizzazione, 
Innovazione e Sviluppo 

Attività Didattiche 
Ranucci Stefania Tel. 055.27.57.569 

Fax 055.27.57.270 stefania.ranucci@unifi.it  

Psicologia 
Ufficio Programmazione, 

Pianificazione e 
Coordinamento Carriere 

Studenti 

Maradei Maria Tel. 055.27.57.316 
Fax 055.27.57.270 maria.maradei@unifi.it 

Scienze Matematiche 

Fisiche e Naturali 

Scientifico e 
Tecnologico (Sesto) 

Ufficio Affari Generali Tagliavini Chiara Tel. 055.52.53.866 
Fax 055.52.53.863 chiara.tagliavini@unifi.it  

Ufficio Affari Generali Baroncelli Orlando Tel. 055.32.88.426 
Fax 055.32.88.441 orlando.baroncelli@unifi.it  

Ufficio Affari Generali Adriana Ardy Tel. 055.52.53.871 
Fax 055.52.53.863 aardy@unifi.it  

Ufficio Affari Generali Cerullo Maria Valeria Tel. 055.32.88.440 
Fax 055.32.88.441 mariavaleria.cerullo@unifi.it  

Agraria 

Ufficio Servizi alla Didattica 
e agli Studenti Nistri Elena 

Tel. 055 32.88.438 (Agraria) 
055.45.72.919 (SMFN) 

Fax 055.32.88.280 (Agraria) 
055.52.52.938 (SMFN) 

elena.nistri@unifi.it  

Dipartimento di Chimica 
“Ugo Schiff” Graziani Roberto 

Tel. 055.45.73.240 – 
055.52.53.876 

Fax 055.52.53.863 
roberto.graziani@unifi.it  
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Allegato n. 3 
Scheda di rilevazione della Facoltà di __________________1. Indicazione nominativa del/i referente/i per ciascuna delle fasi del processo di gestione della didattica finalizzato alla 
verbalizzazione degli esami, tramite firma digitale. 

Fasi del processo Descrizione Referente amm.tivo 
(Presidenza/Polo) 2. 

1 

Definizione della programmazione 
didattica annuale - completa di 
insegnamenti, coperture e piani di 
studio statutari – tramite 
l’applicativo U-GOV didattica. 

Previe delibere della Facoltà, in coerenza con i vigenti  ordinamenti e regolamenti didattici dei CdS, le Presidenze 
inseriscono nell’applicativo U-GOV didattica i corsi di insegnamento che si prevede di attivare nell’A.A. di 
riferimento con le relative coperture ed i relativi  piani di studio statutari. Una volta completata tale operazione il 
sistema deve essere chiuso per l’invio agli uffici centrali. 

 

2 
Controllo migrazione della 
programmazione didattica annuale 
da U-GOV didattica a GISS. 

Completata la fase 1, una volta l’anno, dietro richiesta del Dirigente C.S.I.A.F. e del Dirigente dei Servizi alla 
Didattica e alla Ricerca, KION/CINECA estrae da U-GOV didattica  i file relativi alla programmazione annuale da 
trasferire in  GISS. Ad operazione avvenuta, le Presidenze/Segreterie Studenti, di concerto con i competenti uffici 
dell’Ateneo (CSIAF e Didattica), eseguono le opportune verifiche al fine di accertare che il trasferimento sia stato 
correttamente completato.  

 

3 Inserimento in GISS del “calendario 
didattico”. 

Previa delibera della Facoltà, la competente Segreteria Studenti provvede ad inserire in GISS gli intervalli temporali 
entro cui i docenti dovranno stabilire le date delle singole prove di esame. 

 

4 Attivazione del “servizio piani di 
studio on – line”. 

Il Preside della Facoltà, tramite apposito form, invia allo C.S.I.A.F. l’indicazione dei CdS per i quali intende attivare 
il “servizio piani di studio on line”, specificando anche il docente referente della Commissione Piani di studio e 
selezionando i singoli parametri di attivazione. Il Preside, altresì, indica la data di chiusura del servizio, oltre la 
quale gli studenti non potranno più modificare on – line il proprio piano di studio. 

 
 

5 

Creazione degli appelli di esame 
tramite l’apposito servizio on – line 
con inserimento delle commissioni 
di esame e degli eventuali 
collegamenti. 

La Presidenza integra la programmazione didattica annuale, già deliberata, con le date dei singoli esami 
comunicatele, per l’intero A.A. di riferimento, dai docenti titolari dei corsi di insegnamento e la composizione delle 
commissioni di esame. Tale aggiornamento, corredato degli eventuali collegamenti con insegnamenti di altri corsi 
(compresi quelli degli ordinamenti previgenti al D.M. 270/2004,) quindi, viene inviato al competente ufficio 
incaricato di creare gli appelli degli esami attraverso l’uso di uno specifico applicativo. Il Preside della Facoltà/il 
Dirigente di Polo, tramite apposito form, invia allo C.S.I.A.F. la richiesta di abilitazione per il personale incaricato 
della creazione degli appelli. 

 

6 Attivazione del servizio on –line 
“prenotazione esami”. 

Il Preside, per ciascun CdS, invia a C.S.I.A.F, la richiesta, una tantum, di attivare il servizio on–line di prenotazione 
agli esami affinché gli studenti possano iscriversi via web per compiere le previste verifiche di profitto. 

 

NOTE: 1. Specificare la Facoltà. 
               2. In tale colonna, per ciascuna delle fasi richiamate e descritte nelle precedenti colonne della stessa riga, deve essere indicato il/i nominativo/i del/i referente/i tecnico/i –   

amministrativo/i, indicando anche la struttura di appartenenza (Facoltà oppure Polo), numero di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica. 
 

Il Preside della Facoltà di _____________________________/ Il Dirigente del Polo___________________________ 


