GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL SYLLABUS DEI DOCENTI SU
UGOV.
Effettuando il login con le proprie credenziali unisipass su
https://www.unisi.u-gov.it/u-gov/login.jsp ,
tramite la funzione Programmazione Didattica>Syllabus, il docente può inserire i testi
relativi alle proprie attività didattiche.

Accedendo al Syllabus possono essere inseriti i testi sia per le attività formative per cui
si ha incarichi didattici, sia per quelle di cui si ha la responsabilità didattica selezionando
l’anno accademico dal menù a tendina.

Nota bene:
1. ai fini del rilascio del diploma supplement è necessario che i coordinatori dei corsi
integrati inseriscano il syllabus dell’intero insegnamento a livello di Altre
responsabilità didattiche
2. Il salvataggio dei contenuti è possibile solo dopo aver compilato tutti i campi in
italiano e inglese, altrimenti il sistema restituirà un errore. Qualora in uno dei record
non ci siano informazioni da inserire si può scrivere nessuno o nessuna.
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Cliccando sul nome dell’attività si può accedere alla pagina di dettaglio: nella parte alta
della pagina viene mostrato il riepilogo delle informazioni dell’attività, mentre nella parte
inferiore (tab “Testi”) si possono inserire la parti testuali.

Per inserire il testo: Si Clicca prima sulla riga di interesse, che diventa grigia,
successivamente sull’icona
sia per l’italiano che per l’inglese; si aprirà una finestra
per l’inserimento dei testi.

Le modifiche/inserimenti sono effettivi premendo il pulsante
, , per tornare alla
schermata precedente invece si utilizza il pulsante
in basso a sinistra nella
pagina.
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Funzionalità del syllabus

Nel tab “Mutuata da” vengono mostrate le informazioni relative ad eventuali mutazioni o
condivisioni che coinvolgono l’attività selezionata, mentre nel tab “Altri docenti”(qualora
presente) vengono presentati i dati di eventuali altri docenti che coprono la medesima
attività.

STAMPA SYLLABUS
Cliccando sul pulsante "Stampa Syllabus", è possibile stampare o salvare in formato
.pdf i testi dell'attività formativa in italiano e in inglese.( )
COPIA TESTI
Cliccando sul pulsante "Copia testi", si apre una finestra di ricerca che mostra l’elenco
di attività con lo stesso codice che hanno il syllabus compilato: tramite il menù a tendina
è possibile selezionare l’anno accademico sul quale ricercare l’attività formativa
desiderata da cui copiare i testi( )
ESPORTA MODELLO WORD DEL SYLLABUS /IMPORTA SYLLABUS DA WORD
Cliccando sul pulsante "Esporta modello Word del Syllabus", si può salvare sul
proprio pc un file di word (.docx) ( )
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Il file salvato avrà l’aspetto della figura: solo le parti relative ai contenuti del syllabus
sono editabili. Con questo strumento è possibile lavorare offline, sul proprio pc,
cliccando su “Abilita modifica” e successivamente salvando al termine delle operzioni.

Cliccando sul pulsante "Importa Syllabus da Word", si apre la look up in figura: da qui
è possibile selezionare il file del syllabus precedentemente salvato e fare l’upload su
ugov; solo alla pressione del pulsante Salva i testi saranno effettivamente inseriti nel
syllabus dell’attività didattica interessata.
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