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ATTENZIONE 

• La rendicontazione per l’anno 2015-2016 si aprirà 

tra poco: 

   STESSE REGOLE DELL’ANNO PASSATO 

 

• La rendicontazione per l’anno 2016-2017 è già 

attiva e deve essere chiusa entro il 31Ottobre 2017 

   NUOVE REGOLE 



Leggi le diapositive che 

seguono, non e’ difficile 

ma richiede attenzione! 

 

• COSA DICONO LE NUOVE REGOLE? 



Premesse da conoscere 

• Regolamento sull’attribuzione, autocertificazione, e 
verifica delle attività didattiche e di servizio agli studenti 
da parte dei professori e dei ricercatori (D.R. del 4/2/16) 
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/Regolam
ento_verifica_attivit%C3%A0_didattica-DR_327_4-2-
2016_0_0.pdf  

 

• Linee Guida (S.A. del 20/9/2016) 
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/linee_gui
da_rendicontazione_attivita_didattica_2016-2017.pdf 
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Premesse da conoscere 

 

• Tutti i docenti di tutte le facoltà dell’Ateneo 

(Scienze, Lettere, Medicina, Economia, 

Giurisprudenza, …..) dovranno attenersi al 

Regolamento e alle linee guida. 



Premesse da conoscere 

 

  Il Regolamento 

• è redatto ai sensi della legge n. 240/2010 

(legge Gelmini). 

• fa riferimento ad articoli non abrogati della 

legge n. 230/2005 (legge Moratti), al D.L. n. 

5/2012 e allo Statuto di Sapienza 



Cosa sono  

COMPITI DIDATTICI DEI DOCENTI 

 

• Comprendono le attività didattiche 

frontali e le altre attività didattiche e di 

servizio agli studenti, inclusi 

l’orientamento e il tutorato, nonché le 

attività di verifica dell’apprendimento  



Leggi Moratti e Gelmini 

OBBLIGHI DIDATTICI DEI DOCENTI 
 

• Professori di ruolo (PA e PO): 

a tempo pieno: non meno di 350 ore di cui 120 ore di didattica frontale 

a tempo definito: non meno di 250 ore di cui 80 di didattica frontale 

 

• Ricercatori a tempo indeterminato 

a tempo pieno: fino a un massimo di 350 ore  

a tempo definito: fino a un massimo di 200 ore  

  

Ai ricercatori possono essere affidati, previo loro consenso, ……….. attività 

didattiche frontali consistenti in corsi o moduli curriculari. Per tale attività è prevista 

retribuzione. 

 



Legge Gelmini 

 

OBBLIGHI DIDATTICI DEI DOCENTI 
 

• Ricercatori a tempo determinato tipo A:  

Destinano annualmente alle attività didattiche frontali, di didattica 

integrativa e alle altre attività didattiche e di servizio agli studenti, inclusi 

l’orientamento e il tutorato, 350 ore se a tempo pieno e 200 ore se a 

tempo definito, secondo quanto stabilito in termini qualitativi e 

quantitativi nel contratto di lavoro stipulato 

 

• Ricercatori a tempo determinato tipo B:  

Destinano annualmente alle attività didattiche frontali, di didattica 

integrativa e alle altre attività didattiche e di servizio agli studenti 350 

ore, secondo quanto stabilito in termini qualitativi e quantitativi nel  

contratto di lavoro stipulato 

 





Dalle Linee Guida di Sapienza 

Cosa sono le attività didattiche frontali? 
 
• lezioni in presenza di studenti in aula esplicitamente previste 

in termini di CFU dagli ordinamenti e manifesti-didattici dei 
corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo 
unico. 

 

       e 

 

• altre attività didattiche (esercitazioni, tirocini pratici e attività 
didattiche svolte, anche a piccoli gruppi, in presenza di 
studenti in aula, in laboratorio, nelle strutture di assistenza e 
sul territorio), esplicitamente previste in termini di CFU dagli 
ordinamenti e manifesti-didattici dei corsi di laurea, laurea 
magistrale, laurea magistrale a ciclo unico. 

 



ECCO IL LINK PER TROVARE LA SCHEDA 

CHE DOVREMO USARE 

LA MAIL CHE AVETE RICEVUTO IL 10/01/2017  
 

Rendicontazione dell'attività didattica relativa all'anno accademico 2016/2017  
 
Si informano le SS.LL. che all'indirizzo  http://www.uniroma1.it/scheda-attivita-
didattica è consultabile  la circolare con la quale viene comunicata l'apertura dei 
termini per la rendicontazione dell'attività didattica relativa all'anno accademico 
2016/2017.  
 
Per effettuare la rendicontazione dell'attività didattica relativa all'anno accademico 
2016-2017, ogni docente dovrà accedere (utilizzando le proprie credenziali di posta 
elettronica istituzionale) alla nuova procedura disponibile al link "Vai al servizio di 
compilazione SCHEDA ATTIVITA' DIDATTICA" e, entrando nella funzione Gomp - 
Docenti, dovrà inserire nell'applicativo i dati relativi alla propria attività didattica e di 
servizio agli studenti.  
 
Nel nuovo applicativo ciascun docente potrà riportare, autocertificandoli sotto la 
propria responsabilità e con la cadenza che sarà da lui ritenuta più consona, tutti i 
dati richiesti (argomento delle lezioni, luogo, ecc...). 
L'inserimento dei dati dovrà essere ultimato e validato entro il 31.10.2017  
 
Il Rettore  
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• Vai alla pagina pagina http://www.uniroma1.it/scheda-

attivita-didattica 

• Usa il link  “VAI AL SERVIZIO DI COMPILAZIONE” 

• Entra in GOMP-EDU  con le tue credenziali di posta 

uniroma1 

• Entra nel settore SMART-EDU e seleziona GOMP-

DOCENTI sulla tendina 

 

• Apri la tua scheda di rendicontazione tramite link, 

qui puoi compilare (barra in alto): 

 

 

 

 

 

Attivita’ 

didattiche 

frontali 

 

Altre 

attivita’ 

didattiche 

Attivita’ di servizio 

agli studenti e 

compiti 

organizzativi 

Altre 

informazioni 

http://www.uniroma1.it/scheda-attivita-didattica
http://www.uniroma1.it/scheda-attivita-didattica
http://www.uniroma1.it/scheda-attivita-didattica
http://www.uniroma1.it/scheda-attivita-didattica
http://www.uniroma1.it/scheda-attivita-didattica
http://www.uniroma1.it/scheda-attivita-didattica


Didattica frontale : 

nei corsi di laurea, corsi di laurea magistrale e corsi di 

laurea magistrale a ciclo unico 

 

nei corsi di dottorato (approvata dalle competenti strutture) 

 

nelle scuole di specializzazione (approvata dalle 

competenti strutture) 

 

all'estero (approvata dalle competenti strutture) 

 

 

COSA INSERISCO NELLE ATTIVITA’ 

DIDATTICHE FRONTALI? 



Alla voce Carico didattico previsto in 

SUA/GOMP sono riportate le ore di 

didattica frontale che provengono dagli 

affidamenti inseriti nel GOMP 

 

 SONO INFORMAZIONI CHE TI AIUTANO 
NELLA COMPILAZIONE SENZA ESSERE 
LIMITATIVE DELLA TUA EFFETTIVA ATTIVITA’ 



ATTENZIONE 

NUOVE REGOLE 
 

Per ogni attività didattica frontale devono essere 
indicate:  

 

• corso di studio e insegnamento 

• giorno in cui viene svolta  
• contenuto (es. argomento della lezione) 

• orario di inizio e fine 

• sede di svolgimento 
 

 
 

 



COSA INSERISCO NELLE ALTRE 

ATTIVITA’ DIDATTICHE? 
• Prove di verifica dell’apprendimento (idoneita’ o esami) 

• Dottorato di Ricerca (attività non rendicontabili in didattica frontale) 

• Scuole di Specializzazione (attività non rendicontabili in didattica 
frontale) 

• Master (se si partecipa a titolo gratuito) 

• Attivita’ nella Scuola Superiore di Studi Avanzati 

• Insegnamento all’estero se svolto a titolo gratuito 

• Relatore o correlatore alle tesi 

• Partecipante Commissione di Laurea 

• Pre-corsi o Corsi di recupero, se autorizzati 

• Attivita’ per il recupero obblighi formativi (OFA)   

 



ATTENZIONE 

NUOVE REGOLE 
 

Per le attività di verifica dell’apprendimento devono essere indicate: 

• corso di studio e insegnamento 

• giorno in cui viene svolta  

• orario di inizio e fine 

• dettaglio (es. esame, esonero, prova in itinere ecc.) 

 
Per tutte le altre attività devono essere indicate: 

• il totale delle ore dedicate nell’anno e una  

   descrizione del tipo di attività 
 
 

 



COSA INSERISCO NELLE  ATTIVITA’ DI 

SERVIZIO AGLI STUDENTI? 
  

• Ricevimento studenti 

• Tutorato e orientamento anche nei progetti 

Alternanza Scuola-Lavoro dei Licei 

• Progetti di sperimentazione didattica approvate 

dagli Organi Accademici 

• Supervisione di tirocinio professionalizzante 

post lauream 

• Compiti organizzativi interni (dettagli nelle 

Linee Guida) 



ATTENZIONE 

REGOLE 

 

Per tutte le attività di servizio agli studenti devono essere 

indicate: 

• il totale delle ore dedicate nell’anno ad ogni tipo di attività 

• Il dettaglio dell’attività svolta 

 

 

 

 



MA COME FARE A RICORDARE 

TUTTO ???!!!! 

 

Compila regolarmente la scheda 

anche in modo provvisorio (finche’ 

non la invii a ottobre 2017 puoi 

correggerla!!!) oppure prepara un 

registro dove riportare in tempo 

reale la tua attività didattica, 

annotando ora e sede. 

 
 



ATTENZIONE 

ALTRI CONSIGLI 

 

Periodo di rendicontazione:  

dal 1 Ottobre (inizio I semestre)  

al 30 Settembre successivo (fine II 

semestre) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nella pagina GOMP della rendicontazione è sempre 

possibile scaricare il Regolamento, le linee guida e il 

manuale utente con le istruzioni per la compilazione. 

LINEE GUIDA 

REGOLAMENTO 

HELP 



ATTENZIONE 

ALTRI CONSIGLI 
 

• Compilare prima la didattica frontale svolta nei corsi di laurea, corsi 
di laurea magistrale e corsi di laurea magistrale a ciclo unico 
 
Compilare le ore di didattica frontale svolte nei corsi di Dottorato e/o 
nelle Scuole di Specializzazione solo se preventivamente 
autorizzate (la Scuola o il Dottorato dovranno prevedere un piano 
didattico in CFU/ore) solo se necessarie a completare le 120 ore 
frontali. 

 

• Una attività ADE può essere considerata frontale e rendicontata (se 
preventivamente autorizzata dal Corso di Laurea) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Problematiche 

• Il primo anno di utilizzo della nuova Scheda di 

Rendicontazione sarà anche un anno di prova 

 

• E’ importante segnalare eventuali problemi 

 

• Quando il sistema rileva degli errori li segnala 

con WARNING e questo puo’ bloccare  la 

chiusura e l’invio della scheda 



SE HAI DELLE DOMANDE 

• Ci saranno problemi comuni e incertezze 
e sul sito di Facolta’ sara’ predisposto un 
link a cui rivolgersi per i dubbi. 

 

• Sul sito di facolta’ sara creato uno spazio 
apposito dove saranno pubblicate le 
domande piu’ frequenti e le relative 
risposte, utili per tutti. 



BUONA RENDICONTAZIONE ! 

Si ringraziano per la consulenza tecnica la Profssa Maroder e la Prof Pascucci 
della Commissione Didattica di Ateneo  


