PROCEDURA DI COMPILAZIONE DEL REGISTRO DELLE LEZIONI DALL’AREA
WEB PRIVATA DEL DOCENTE
Ci si collega all’indirizzo https://segreteriaonline.unisi.it/ e si effettua il login con le credenziali
UnisiPass

Si accede all’area riservata docente e si seleziona la voce di menù Registro e successivamente la
voce Lezioni
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Appare l’elenco delle attività didattiche attribuite al docente nell’anno accademico di offerta
selezionato (il sistema di default presenta l’a.a. in corso)
Cliccando sull’icona
è possibile visualizzare il dettaglio del registro delle singole attività
didattiche

Da questo punto si inserisce l’attività didattica svolta, si stampa il registro e si gestiscono i gruppi di
studenti se ve ne sia necessità:

ATTENZIONE!
Recentemente sono state introdotte due nuove funzionalità all’interno del registro: Export Dati
Registro e Importa dati registro:
Queste funzioni permettono di esportare i contenuti immessi online (ad esempio un registro già
compilato nell’anno 2013/2014) in un FILE EXCEL BLOCCATO, non editabile, e reimportare
lo stesso sull’anno successivo copiando i dati, se il docente valuta che sia conveniente agire in
modifica, piuttosto che re immettere ex novo le informazioni.
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GRUPPI STUDENTI
È possibile definire dei Gruppi di studenti con il pulsante “aggiungi” e digitando il nome del
gruppo, secondo l’esempio riportato.

INSERIMENTO NUOVA ATTIVITA’
Si compilano i campi proposti. Quelli con asterisco sono obbligatori.
È possibile specificare:
 il tipo di attività (lezione, seminario ecc),
 il titolo della lezione
 una descrizione della lezione (esempio: ospite della lezione l’on. Luciano Violante)
 se la lezione è stata tenuta da un altro docente (in questo caso le ore non sono conteggiate
nel Riepilogo dell’attività didattica annuale del Docente responsabile dell’insegnamento).
 Se è tenuta in compresenza del titolare di una delle Unità didattiche dell’insegnamento
 se la lezione era specificamente rivolta a uno dei gruppi studenti precedentemente definiti.
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Se si inserisce una data che cade al di fuori del periodo didattico indicato in offerta didattica il
sistema restituisce un messaggio di warning, non bloccante. Nel caso la data immessa non sia un
errore si prosegue attraverso il pulsante SALVA o SALVA E AGGIUNGI, cosicché l’attività verrà
inserita e conteggiata nel registro.

Al termine dell’inserimento di tutte le ore di attività il Dettaglio registro appare come mostrato
sotto. Durante la compilazione lo stato del registro è sempre in BOZZA e attraverso la funzione
Stampa registro è possibile effettuare delle stampe di prova
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Quando il registro è in bozza il sistema propone solo la possibilità di effettuare stampe di controllo
(produce stampe non ufficiali, il registro è ancora modificabile)

Al termine dei controlli il docente pone lo stato del registro come VERIFICATO> Salva, e
cliccando su Stampa Registro è possibile produrre anche delle stampe ufficiali.
Attenzione: procedendo alla stampa ufficiale il registro passa in automatico da “Verificato” a
“Stampato” e non sarà più possibile apportare modifiche. La stampa ufficiale è un’operazione che
non può essere annullata.

Una volta prodotta la Stampa Ufficiale, il registro diventa disponibile per la validazione online da
parte del Presidente del Comitato per la didattica del Corso di Studio.
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VALIDAZIONE ONLINE DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER LA
DIDATTICA DEL CORSO DI STUDIO
Tutti i registri in stato “Stampato” potranno essere validati online dal Presidente del Comitato per la
didattica del Corso di Studio.
Dopo questa operazione, il registro passerà quindi in stato “Approvato”.
Il docente a cui sarà stato validato il registro vedrà, nella propria pagina personale, alla sezione
Registro ->Lezioni, un flag azzurro in corrispondenza del registro approvato.
Non sarà più necessario stampare il cartaceo per la validazione e consegna del registro delle
lezioni

Per sbloccare il registro lezioni già stampato definitivamente occorre contattare l’Ufficio
Amministrazione Personale Docente all’indirizzo uff_perdocente@unisi.it
Per problemi tecnici: supportesse3@unisi.it
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