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Prot. n. 1qcfl CO del A,O..J.~. ~10 
Ai membri dei Gruppi tecnico e amministrativo 
a supporto dell'avvio del servIziO di. 
verbalizz3zionc degli esami C'on firma digitale 
(di cui all'indiri1..l.ario aHegatol. 

AI pt-'fsonale di Presidenza elo dì Polo 
individuato daì rispettivi Responsabili quale 
referente tecnico - amministrativo per ciascuna 
fase del servizio (di cui aU'indirizzario 
allegato). 

c, p. c., AI Rettore 
Al Prorettorealla Didattica c per i Servizi agli 
Studenti 
Ai .Presidi 
Al Dirigente dcIl'Arca dei Servizi alla Didattica 
e alla Rkerca 
Al Dirigente dell'Area Servizi informatici -
CSIAl: 
Ai Dirigenti di Polo 
Alla Responsabile dell'Ufficio Gestione del 
Rapporto di Lavoro del personale Tec.nico 
Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti 
linguistici 

Loro Sedi 

Oggetto: costitu:;imlt' di'Un lC1ree' di Slil'rmrto (/[J del !>Cf"vizio Olt - lini' di 
pntm!ì::ll:ttme di'gl! esami l' j"()(1segllì'ute inrJi1'idwl'::'wu/? del "Gmppo dei referenti di 

~fil5t' dd JI10reS50 delta didattIca" lilla 
degli eStH/H, trmmtt' fImw 

di 



eSi 	\t 

Vista la delibt>:rJ dd l(} novembre 2010 con cuì il accademico ha stabìlito ch(;' 

rcstcnsiOfl(: dCI nuovo servIZIo cm -, lin<' dì verbaliullzione t'sam.ì con fimìa digitak a tutti. ì 

corsi di studio ex D,M. n. 270/04 sia diversificato per le diverse Fa~:oltà secondo il seguente 

calendario: 

l. 	 dI Ingegneria. della 

Fonmlzìone e S.:ienzc Pohtichc; 

2. 	 ~'''''>'~.>~.;;';.''.'.'"'!..!~~~:L'!C'-~'.!u;,c",,,,,_,,"-,,,:.! .L le FacolUl i\ rehìtett ura, Agl'ill'i a, l: Psicologia: 

ì Q.(1.!.H!~~.~lQf~.~IL_~rrt:'!m!n';:.... ,f.llLL!.. le Facoltii di Giurispmdclll.H.. letlere e Filos,otìa e 

Scienze Matematiche, Fisiche e ~~aturali: 

4. 

. vista la noia del Rettore in data 23 nowmbre lO, prot n. 75049. avente ad oggetto 

l'avvio dd !lervizio di verbalizzazl0ne on line con ftrma digitale. quale si prevede, (l'a l'altro, 

che II Direttore ammini:;;trativo con proprio pmvvedinH.:nto, individui il p,~rsol1ale tccnico

;unminislrati\'() rcferellle, in sede ccntwlc e decentrata. delle diverse f:l~i delrintero pmcess() 

ImJU:;l l (;omponenti <lena task (llr..::;.; di supporto a (:tJi i '-".""'-11" porranno f~m.': utik~ riferimemo, 

anche durante le sessioni dì !ò!:mme, all' insorgere di prohlemati\.:he \, erba l iL.L<lLione~ 

- avutD ri~uarùo ddl'artìcohuione ddl~: ùlsi del gestionale si conclude cnn la 

registrazIOne. tramite proct'Òum on " Une degh esami di profiuo, come di SC~'lùtù elencale e 

IllustratI.! Hl allegalo (AlI. tr 

ft. J - DefiniztOllt.' della prvgrwnma:::ione didaUlca annllolc - (,(i/lqt!cta di insegnamenti, 

stalllli:,rri .. framite ! 'applinw \'0 dldatlinL 

didaUIc.; WlIlIIì.llc da ( -G()J - didattica il 

GlSS,: 

f/. 3 " Insem)u)n!o lIt G1SS dd rn.unrTl1r.n dùlauico", 

di .Hw/io on 



Fase Il, 5 Crecc/o}1e appelli di 1;5ame tramite l 'appositoH'.f'Ti:io on fine con inserimuuo 

delle commissioni di esame e cn'nfUa!i colfeg(lnlcnli: 

F'ase n. 6 - Attivazione de! scnùio (III "prenotazione esami , 

n. 	 '7 At'credirmnelllo dci d'X'i'lIti: 

n::/'bali cartw:t:i carta cio li IcNlira a cura ddlc 

&grc{aie Slwlt'llfi/l~(fìCI di' Polo, per lo esami non gestili 

tramic(' il serl'i::iv on-li/U!, 

Fase 1l, 9 Distrilndol1t' n'rb"di curtacci carta chimu'(J a iellura oUica), Il cura dellc 

Facoltà. per la rcgislrl~::iol1e 

Fase n, IO -- Svolgimento dd/c l'crlfiche di pN,~tiffo e l'l!gisrrazw.llc d~gli esiti « 

"verbolizzaziof/c on -lin.' "'): 

Fa"e n, 1/ V'erflh'a del carrello {rw/aimen!o .:d acquisizione dcltl' \ ('rhali:::u:iolii ncl5ì:;tcma 

ùtjòrmatico V<"[lH1nV delle carrù'rc degli slUdcnti fCiJSSr 

di:>pone la I.:lìstiwzione dl una task -}oJ'ce di suppurtn te\:iil;.;o-amministra!t\(' comprende: 

,. 	 un gruppo tt.'CnÌç{l, cm;titulto da: 


Valdo Pasqlli, Responsabile dell'Ufficio Sistt:mì lnformath<i t~ CSIAF: 


Mauco Cianferoni, t:mcio Sistemi c PnH.:e~i;:;.i- CS1AF; 


Gabrì.cle Baldi, Ufftcio SI:ìtemi Informativi e CS1Ai; 


Marco Vivoli, Uftlcio Sisterni lilt:Onnativi c Pmccs::;i~ CSiAF; 


con il C0111pltO di coordinare tutte le attività connesse all'organiuwìnne dei (:\)rsi illttmnutivi per i 

docenti sulle modalità. di vcrbal!zZil.liooe un . finc e dCI corsi femnativi per Il person;lle "-,'n".',, 

ammims!rativo sull'impiego ,1pplicativi gestionali utilizzati pt:r le f~tsi del pmces$o s.opra 

indicate (; con il compito di assicurare il corretto funzionamento della proce,iura infùnnatit:u di 

regislrazione e vdbalizz<1zìnnc on - Hm.' degli esami t:~ deì servizi mE -iillC ad \:ssa correlati; 

,. un gruppo amministrativo, costltmlo da: 

Maria l\laradei. Rt:spollsabile dcll' Li nkjo Prog,rmnmazione. Piani tìt',l.lio!1C: 

CoordinamentI.) Carrìen:: Stud.:nti ddI '.Area ÙCI alla Diùauica t'alla Ricerca: 



Claudio I\telis, Utllcio Programmazione, Piamtkazlone e C(\()rdin:.un~nto Carriere Stu~knti 

delL\rea dei Servizi alla Didattica e alla Ricerca: 

Alessandro C;reli,Un1cìo Programmal.ìlmC, Piani fit:a:l.i~mc c CooI'dinmm,:nto Carrit~n: 

StUùt:J1ti dell'Area dei S.ervizi alla Didattica e alla Ricerca: 

I\UcbelePastor,ino, Umcio Organiuazinnc Irmova.lione c Sviluppo Attività Didattiche 

dell'Area dei Servizi alla Didattica c alla Ricen::u; 

con il compito di c(){)rdinare le attività svolte dal di PresidenzJ.Scgr~:tefie Amministrative 

Studenti rdatìve alle vane 6tsi del processo sopra indi.:'lte nonchL' di t;,.oniinarc il !:>crvizio di 

assislmU:LI il cui i docenti potranno utile riferimento· anche durame le sL"Ssloni di esame 

all'insf1rgere di problematiche nella verhalizza7ione dd.le .eritkhc di p:rotìttn i s!udenti, al 

di COIN::ntm: il corretto completamento dell'intera pWi,;t.'dura dì 'licrbulizzazion.e 011 Ulle .. 

ti suddetto gruppo arnmi.mstrativo pOI.rù essere integrato ..:on altre pl!rso!w, indìviduatt~ dal 

Dirigente dell '''Area Scrvìzi alla Didmtìca e aUa Ricaca". 

I Dirigenti di Polo, che ìeggnn\.1 per conoscenza. avranno ìl..:ùmpilO di so\rintendcn,.~ all'impiego 

Jclla slrumentazÌone già a toro dallo CSJ,\.F, (pers{mal compl.ltt~r e teldt.mÌ cellu1arl di 

riserva) a si potrà ricorrere in CdS\) di ncct:ssità. Per problemi connessI ;11 ç,)llcgamcmo in l'etc 

durante lu tase di vcrbalìzzazìon~~ on - lifl(~ >arà invece dl:;ponibdl.;~ il persona] l' CSJ.A.F. dei 

Servizi Inf<mmnici di Polo. 

li i,.;oordinamento delle attivita dçl['intero proget!o è aflidaro congiumalncnte al Dirigente dello 
C.S.I.A,f e al Dirigente ch.:Il"'Art'll S<.:'/','i.:::i alla Didatrlca e alte: J(iccrcu". 

La pri.ma riunione dci componenti dei Gruppi di lavoro e dd personale di Presidenza/Polo che 

pant:cìpano <ill'avvio del servizio si svolgerà ìl 15 dicembre p.v. alle ore 9:00 nell'aula C dello 

es, in via delle Gore, fl. 2, in occasione dc! corso di fommzionc pl;:,t la "cn'a:::.ione Oli - linc 

appelli di f>sa"u'" che awa luogo nella stessa se'tie (\,ille 10:00 alle 14:00, 

ç}.l,VDM. ( 

Il DircnnrC\al.lll~!ni.sfrativo,J ~( (dolt. Gio '1m ~Cc~ucci), , 

~ V 
,~ 
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i\ IC.:l li.; 

Allegato 0..1 

Fasi del processo sz.estionale della didattica 

Fa.w.! n l . Dfdini=iotlc ddkl programma::ionc dìdattiC(l amwuù" . completa di Inscglwmenti. 

corerture c picmi di studio stalutarì tramite "applicativo U-GOf' didaU1ca, In tl.lÌc stadio, 

prcvie delibere della FacoHà, in (oerenza con i .igenti ordinamenti c regolamenti dkhtuici dei 

le Presidenze inscrisc:ono nell'applicativo U-GOV didattic~ i corsi di in:.eglmmento che si 

prevede di attivare nell'anno accademÌço dì riferimento con le rdative copertufC ed i relativi 

piani di studio statutan. Una volt,;1 cumpletata tale operazìofle. il :-:.istema esscn: chiuso pef 

j'ìnvill utl'ici centrali, 

Pase /I, 2 - C"ot:trol/u mi,s;ra;:ionc di'Ila programmazione didattic« annuale da (/·GOV didalEica u 

(TISS Consiste nel momento in cui, completata 11'1 n, l, nna \tolta I dietro richiesta del 

Dirigente CS.I.A.F. e del Dirigente dci Servizi alla Didattica e Ricerca, ClNECA·KIO:"l 

estrae da L1-GOV didattica i file relativi una programmazIOne "....'.n'>'&.' da trasferire In GISS. Ad 

operazione avvenuta, le Presidem~c!Segl"cterie Studenti. di eoncì;r10 con ì competenti uffici 

delI'Ateneo {CSiAf e DìdaUiç,ìl)., eseguono le opportune \'crifkhe al fine di acccrtarl..': il 

tnl':ifcrimento sia stato cùrrcuam(~ntc completato, 

Fast' n. 3·lnserimcrIlo in GI!i"S del "calendario didallico" 'rak p8$saggio. prcvia delibera della 

facoltà. prevede la CfHnpetenlc SegrcILTIa Studenti pro V'. (:da ad inserire in GISS gli intervalli 

temtx'rali emro cui i docenti dovranno stabilire le date delle singok pro"e di (.~amc, 

F acoltà, tramit~ appo~ilo jorm dal sito .A.F,. invia al l'indkaLÌone dci 

di studio per i quali intende attivare il "Sl!rvi;io pi!mi di stlldio 011 , specilicando am;he 

il docente referentc della Commissione Pi.ani di sludj() e selezionando 5ingolì parametri Jì 

attivazione. Il Preside, altrt."SI, imbca la dì apertura c quella di chiusura del servi/iO: al di 

tunn di tale arco lenlpnrale gli srlld':'nli non potranno moditicare 011 i l proprio pì~llìO di 

l'lèlU.i:I '~,m \LII'" ,'. ~ 

h'l n:)~j_).~"r.X-<~~,'l~.~ , t~)'\, 
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studio. Sarà successivamente cura dene strutture ùidauichc t..'Sllminarc ed appro,,'arl~ nel più bTeVt~ 

tempo possihile i piani di studio presentati dagli studenti aflinché C.S.I.A.F, p(lSSa procedere. su 

richicj)ta delle stesse Presidenze, allH loro migraziom' ne! siSh:ma di gestione delle c~uTicn: 

studenti (GISS). 

Fase n. 5 " (''-cct:;imu' dcgh appcllì di t'same tram/le I 'apposilO S('tTÌ::io on Nne con mStTù//Or{O 

det/e c:ommissiimi dì esame Cl degli ('w:ntuali collegwnr:rtti. !\lomcnt(1 in cui la Pre::.idenla 

ìntcb~a la programmazione didatticu annuale, delibcmta. conlc date dei singoli esami 

comunicatele, per rink"To A.A. dì titerimento, dai docenti titolari dei 

cornt"osizìonc effettiva delle c.."ommissi(lui dì esame, Tale aggiomamenh1, com:daw degli 

eventuali c{)Uegamcnti cnn insegnamenti dì altri corsi (c/.)mpresì (.!uelli degli ordinamenti 

prcvigcnti al D,M. 170/2004,) viene inviato al competcnlc ufficio in(;urlcalo di cn.:un:: gh appeni 

degli t'Sami che ~i avvale, Pt-'f tale operazione. ddl\~ spèl:ilko :-;Cf\ izìo Ori - Une. Il Preside della 

Facoltà/il Dirigente dI Polo. Iramite apposito/òrrn s..:aricaolic dal sito C.S.LA.F.. invia al Centro 

la rìchiesta di abllil3zione per il pc,.-sonale incaricato della crCtl.lìuIlC degli appelli. 

Fase 1/. 6 . Aftl\"(~zìone del servizio on ·~lint' "prenotazionc esami .... In ~tadi{) il Prcside, 

perC'ÌulIcun CdS, invia a C.S,LA.F, la richiesta. WICl tanlllm. (h aUiVdn': il serviZIO on· fine di 

prenotazione agli esami ;ttlinché studenti possano iscriversi via \'icb per t:OH1plt:re le previstl.~ 

veritiche dì protìtto. A qUl;!sto proposito, sì ricorda prima dci l'aV'iliO dci servi.liu, le 

Presidcm:c devono aver l;nmplctàto l~ registraziolll relative ,11 tc'St di autovalutazione 

(sostem.ltoisuperato, Oflll i) S{."!1Zìl OFA, secondi) quanto previsto dal Rcgolamt.'tHo didattico della 

Facoltà}, aftinché gli eventuali bloì,;chi in tàse di prcnotazìonc esami vengano currcH,unente 

gestiti, 

Fàse n 7 - Accreditanwn(o dci docenti -. Ì\-'lumcntll in I;UI, I docenti strutturati nelrAlCneo 

titolari di cursi di insegnamcnttl ex D,M. n. 270:W04 - ch'''lllmti a verhalìuarc on linc le prove 

di esame, per richiedere il Certificato dì FIrma Qualitìcam. dovranno recarsi. con ogni possihìk 

(, 
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urgenza c comunque non oltre il 22 dicembre 20 IO, presso le strutture ammìnìstrative dci Polo 

dì rispettiva atTerenza. muniti di un documento di rù;onost,:imenln in corso di validità. dci codice 

fiscale e del telefono cellulare proprio (I di servizio, completo di SIlVI. ~he utilizzata per ht 

timl3 digitale: 

l/. 8···· Generazione dei l'erba/i carwcei (iII carla citimic~1 c/o (! l!!ltura altica), il cura delle 

S(:'gretenc SII/denti {~ dci/c Prc>ìdcm;c, per la rcglstrazimw degli esami non g,'stiti {nuni/c il 

servizio on . bne, Tale stadio nf,'Uarda le ipotesi in I.:LIÌ non è prevista la vcrbalizzazionc on Iinc 

con tinna digitale, Ciò ac.cad~ in assenza (Id requisito S(\ggcttiV~l (lo st;Jtus di docente "trutturato 

ddl' Ateneo) CIo del. requisito oggettivo (cor~o di insegnamt.'11W rif;;.-nto mvecdu Ordimuncnti 

per il quale nO.n sia stato individuato un Idoneo coll~gamcnt(l con una materia dell'Ordinamento 

ex D,M. Il, 170ì2004). Nelle due cìrcostanze tC$té deSl::ritte occorre individuare il sis.tema Hl uso, 

dìstinguendo tra la registrazione manuale in carriera degl.i esami e quella a k'tlufa 

ouica. Ncl primo caso le Segreterie Stu(~enti, dì concerto con le l're:>idc!lle, individuano gli 

esami pCI ì quali S0l10 11(!ccssari i vl.'fbali in cart<:l chimica tnVimldo, tramite GlSS, la richiesta di. 

stampa al preposto ufficio dello C LA,F. e cnnJennando la domanda tr..unite e-mail. I 

stampati vengono tn~'5mes:;ì alle Segretcfie Stulknti per la succes::;iva fase dì distribuzione, Nel 

::>c\.:ond-o caso, in base '-tUe prenlìlaziom 011 fine compiute dagli studenti per S()~lcnCrl' le 

vel1tìche di pmfitto per ogni singolo insegnami."f1to, le Prcsidcnzl~ o gli Un'lei di Polo competenti, 

questi ultimi di concerto l'on le !:>tesSe Presidcozt\ proceduno alla stampa dei verbali il lettura 

nttii..:d tramite j'uppnsita applicazione. 

I Il>'t , f1. 9 -- Distribu::.ùme dci n:rbali cWlacci (in carladlimica eio a lettura ottica), a cllra de! 

pl't'pOSla illlìcio C.5.I.AF. e delle Facoltù, pcr la dc;.!)i esami. A seguito di quan!I.; 

illustratu nella precedente Fase IL S, i verbali cartacc:i r~r la rcglstrazllme degli csarm in fìJnna 

tmdizionule (scnza apposì:lÌone dc1k\ tirma digitale da purte lkl dm;cnte) dovrannn essere 

consegnati ai docenti mtcressati a cura delle Segreterie Stuùcnli (vcrb:ìii in carta chimi..:ai c'O 

delle Presidenze/uffici di Pulu (verbali Il Ieuura ottica). 

i'i,IZ/ll :xu; \bn,', l ., 
h-l, rl)'i~rsù:~l.l~~ I,.r:-, 
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IL /(I Svolgiw<'I!to delle ver(fichc di prolitto c degli esiti (e d. 

"verbali:.:az.iofle "). In questo stadio le Commissioni di c:,>amc. prcvl.a del rispdlo delle 

regol.e 1.1i propedeuticitil e della pre~cnza nd pìnno di studì. ç.onducono lc~ verifiche di profitto 

secondo Il: modalità contl.:mplatc dalle norme vigenti in tnakria, Esauritasi ciascunapmva di 

e:;3me, nei casi previsti (docente strutturoto, inscgnament(\ ex I),M, n, :!7()12(X'14 lì insegnmuenlo 

collegat(J del prevìgenti ordimunenti), i1 Presidente della Commissione procederà alla 

rCl;,>1strazionc dell'esito tramite l'uso dena tinna djgitah:. secondo le indicazioni contenute nel 

fi14Umale operati vu dìsponihile alla pagina ~~c."",.,-:~~~!,=,..!..:.',',';:,.",,,,',',"_'.,,,,:,,,,:,,,,~,,,,.:.:-,,,~ '.!'.',!'.' 

video che. ii breve. sarà djspofliblh:~ sulla stessa pagina. In tutti aitri casi, la Commìssjfln~ 

procederà alla registrazione dell'esame in modo tradizionale, attr.,\'verso la compl~ta 

comllilazione dci verbali cartacei (in carla chimica () per lettore \)uko) avendo premura dì 

trasrncttere tempestivamente i risultatiaHe cumpetenti strutture armnin~lrutin: (art. 20,. comma 

5, del Regolamento Didattl<",,() di Ateneo}. tramite la restituzione dci vemali cartacei debitamente 

redatti ,llIe Segreterie Studentiiuffid di Polo di affercnza. prcferibilmente cntro 5 giorni 

bvora.tivi, atlinché le carriere studenti possano essere ce1ennente aggiornate. 

Il. li I/enlica dci (;orf't"Uo lmsferimelllo ed (/cqllisi::iom' de/h' )'t.:'1'baliz::(I:ioni nel sistt'ma 

mjòrmalico di'lle carriere degli studel/ti (G1SS) Momento in cui le Scgreterìc Studenti.. 

periodicamente - e comunque sempre a C'nndusìone dì una di esame drcttua!:l 

artroverso la procedura mi . Une con fiona digitale o attraverso verbali a lettura ottica - debbono 

acct~rtarsi del CHrretto aggiornamento delle carriere degli studenti interessati. Tramite 

l'applicativo GlSS, infatti., è possibile verificare se IUtte le registrazioni degli esiti s~mo avvenuti.: 

c.;rn:uamente ('onconsegucnte mgressn automatico neHe Cilrnert~ studenti, In caso 

negativo. le cause che ost.acolano il ùllTèHO complcmmcnto della pro<.-edura ~mo evi(lcnziale dai 

C.d. "semafhrì rossì": le Segreterie Studentì, pCl1anto, dOvTunno nd(lpenm~i per la risoluzione 

dqdj spccìfici impedimenti {ad I.:sernpiò: .ritardo nel pagarnt::nlo delle tasse, mam.::ato rispefh; 

dellt: proped~uticltà,sostenlrncnto di un esame fuun plano di 

Fii,.':i" ":'rlll ).,:LH".",I 

td. 053275/,2"1'-: . t,I" 


