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Premessa 
In questo documento sono descritte le istruzioni operative per compilare la nuova scheda docente 2.0, valida per la 

rendicontazione a partire dall’a.a. 2020/2021, presente online all’indirizzo web 

https://segreterie.iuline.it/ 
 

 
 

 
Una volta effettuato l’accesso con le credenziali fornite dalla segreteria , è sufficiente raggiungere la sezione dedicata 

Docenti > Funzioni per i docenti > Rendicontazione dell’attività didattica 
 

Cliccando su questa sezione del portale verrete automaticamente reindirizzati nella vostra personale scheda di 

rendicontazione. 
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Scheda Rendicontazione Docente 2020/2021 

 
La nuova scheda docente, attiva dall’anno accademico 2020/2021, introduce una nuova metodologia per la gestione 

della rendicontazione, in conformità alla “Relazione annuale sui compiti didattici e di servizio agli studenti” e i risultati 

delle connesse verifiche confluiscono nella relazione triennale di cui all’art. 6 (c. 14) e art. 8 della Legge n. 240/10 . 

 

 
La principale caratteristiche della funzione sono: 

● intervallo di compilazione: dal 1 settembre al 31 agosto di ciascun anno accademico di riferimento, ossia è una 

compilazione “sempre aperta”; 

● rendicontazione giornaliera: ossia la compilazione della scheda, per quanto riguarda le attività di didattica 

erogativa ed interattiva e di verifica finale, puntuale, ogni qualvolta il docente assolve i propri compiti didattici 

e di servizio agli studenti, con l’indicazione del giorno, dell’orario e del luogo; 

● invio dell’auto-dichiarazione, a fine rendicontazione, tramite file pdf firmato digitalmente dal docente. 
 

 
Il panel della compilazione è suddiviso in tre maschere, che vanno compilate come da normativa seguente: 

 

# Attività Estratto da regolamento Estratto da linee guida 

1 Attività 
didattica 
erogativ
a ed 
interatti
va 

il docente dovrà qui inserire tutte le attività di 
didattica erogativa ed interattiva, che 
comprendono le lezioni in corsi e moduli 
curriculari e tutte le altre attività didattiche 
quali esercitazioni, tirocini pratici e attività 
svolte dagli studenti, espressamente previste 
dagli ordinamenti e manifesti didattici dei corsi 
di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale 
a ciclo unico. 

Per attività erogativa ed interattiva si 
intende: 
lezioni in corsi e moduli curriculari, intese 
come svolgimento di lezioni, (….) 
esplicitamente previste in termini di Crediti 
Formativi Universitari (CFU) dagli 
ordinamenti e manifesti-didattici dei corsi di 
laurea, laurea magistrale, e laurea 
magistrale a ciclo  unico. Tutte le altre 
attività didattiche, quali esercitazioni, 
tirocini pratici e attività didattiche svolte, 
anche a piccoli gruppi, (…) previste in 
termini di CFU ordinamenti e manifesti- 
didattici dei corsi di laurea, laurea 
magistrale, e laurea magistrale a ciclo 
unico. 

2 Altre attività 
didattiche 

il docente dovrà specificare tutte le altre 
attività didattiche, come ad esempio le attività 
di verifica dell’apprendimento, attività di 
relatore o tutore delle prove finali, attività 
svolte nei dottorati, nelle scuole di 
specializzazione e nei master. 

Per altre attività didattiche si intendono 
quelle approvate dai competenti Organi 
accademici e dai Dipartimenti di afferenza, 
e relative a: 
attività di verifica dell’apprendimento; 
attività di relatore o tutore delle prove 
finali; 
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   partecipazione in qualità di componenti a 
commissioni per il rilascio del titolo di 
studio; 
attività svolte nei corsi di dottorato di 
ricerca; 
attività svolte nelle scuole di 
specializzazione; 
attività svolte nella Scuola Superiore di 
Studi Avanzati; 
attività svolte in corsi di insegnamento 
tenuti all’estero, se svolti a titolo gratuito, 
preventivamente autorizzati e documentati 
da attestazioni ufficiali; 
attività svolte nei corsi di recupero degli 
obblighi formativi aggiuntivi (OFA); 
attività svolte in pre-corsi o in corsi di 
recupero non curriculari ufficiali; 
attività svolte nei master, esclusivamente 
se rese a titolo gratuito. 

3 Attività di 
servizio agli 
studenti e 
compiti 
organizzativi 
interni 

il docente dovrà specificare le attività di servizio 
agli studenti, come ad esempio il ricevimento 
degli studenti, tutorato e  orientamento presso 
sedi esterne, attività di verifica delle 
conoscenze richieste per l’accesso ai corsi di 
studio. 

Per attività di servizio agli studenti si 
intendono: 
ricevimento degli studenti; 
attività di tutorato e orientamento anche 
presso sedi esterne, comprese le attività 
previste all’interno di progetti di Alternanza 
Scuola-Lavoro; 
attività di verifica delle conoscenze 
richieste per l’accesso ai corsi di studio, 
inclusa la verifica dell’adeguatezza della 
personale preparazione; 
partecipazione a progetti di 
sperimentazione didattica e altre attività 
approvate dai competenti Organi 
Accademici; 
supervisione di tirocini professionalizzanti 
post lauream per l’accesso all’esame di 
stato, anche presso sedi esterne 
convenzionate, approvati dai competenti 
organi didattici e ove non differentemente 
retribuite; 
attività inerenti la mobilità studentesca; 
compiti organizzativi interni. 

 
Per compiti organizzativi interni si 
intendono in particolare: 
attività assunte a seguito di 
elezione/designazione nelle cariche 
previste dallo Statuto e dai Regolamenti, 
incluse quelle di: 
Presidente del Consiglio di Area Didattica o 
Presidente di Corso di Studio; 



Guida alla Compilazione della Rendicontazione Docenti aa. 20/21 – 
IUL Università Telematica degli Studi - pag. 6 

 

 

   Presidente o componente del Comitato di 
Monitoraggio di Facoltà; 
Garante degli studenti di Facoltà; 
Difensore Civico degli studenti; 
Presidente o componente della 
Commissione Paritetica; 
attività relative alla programmazione, 
gestione, organizzazione, 
internazionalizzazione e controllo della 
qualità dei corsi svolte all’interno delle 
strutture didattiche o delle commissioni di 
Dipartimento, di Facoltà o di Ateneo, a 
seguito di formale designazione da parte 
degli organi accademici competenti. 

 

 

Tasti funzionali 

 
Al termine della compilazione, per procedere con il corretto invio dei dati compilati, sarà necessario cliccare sul 

pulsante ABC (controllo) e successivamente sul tasto Invia; la funzione effettuerà una verifica di coerenza dei dati. 

Attenzione: In presenza di errori bloccanti non sarà possibile inviare i dati. 
 

 
Per agevolare gli utenti nella compilazione della scheda è disponibile un pannello con le seguenti funzioni: 

 

Controllo ABC: per la corretta verifica della compilazione della scheda; 
 

Esporta PDF: funzione che permette di effettuare il download della scheda in formato PDF; 
 

Anno Accademico: funzione che permette di scegliere per quale anno accademico compilare la dichiarazione; 
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Fasi operative di inserimento 

 
1. Tab - Attività didattiche erogative ed interattive  

 
La prima scheda da compilare è quella dell’Attività didattica 

erogativa ed interattiva;     

per inserire le attività si può in alternativa: 

● Cliccare sul pulsante + per aprire la pagina di inserimento: 

● Cliccare sul pulsante + relativo al Carico didattico previsto da SUA\GOMP 

per utilizzare un wizard che in automatico rendiconta l’attività didattica (presente in GOMP per le varie 

tipologie di corsi / inviata in SUA se relativa ai corsi di studio) prevista per il docente. 
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La pagina di inserimento chiede, come primo dato da inserire nella scheda della didattica 

erogativa ed interattiva , la tipologia di lezione erogata: 

 
 
 
E prevede la possibilità  di inserire la ripetizione periodica  delle lezioni: 
 
 

 
 
Specificando la descrizione dell’attività erogativa ed interattiva e altri elementi chiave. 
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E’ possibile specificare dettagliatamente  in fase di rendicontazione : 

1) il nominativo dell’aula virtuale in cui è stato erogato l’insegnamento; 
 
 

 

 
2)  il Corso di laurea per cui ha erogato l’insegnamento; 

 

 

 
3) il periodo temporale in cui ha effettuato le lezioni; ( cliccando sulla spunta Ricorrente il docente 

potrà inserire un periodo temporale mensile/semestrale) 

 
 

Una volta inseriti i dati temporali, premendo il tasto   apparirà l’elenco delle giornate in cui il docente dovrà 

elencare gli argomenti trattati ad ogni lezione. 
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Al termine dell’inserimento delle lezioni si dovrà effettuare il salvataggio dei dati premendo l’apposito tasto 
 

Vi verrà mostrato un breve riepilogo e vi sarà richiesto di dare una doppia conferma ( tasto “SALVA I DATI”): 

 
 

Completato il salvataggio, comparirà il dato così come segue: 
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NOTA BENE: 

Nel  caso in cui l’erogazione è stata effettuata, nello stesso giorno e alla stessa ora, le ore verranno conteggiate una 

volta sola. 

Nel caso in cui, l’erogazione viene effettuata nello stesso giorno e alla stessa ora, ma in luoghi diversi, il sistema genera 

un errore grave (bloccante). 

Un’erogazione viene considerata contemporanea, quando coincide in maniera totale o parziale con l’orario di un 

altra erogazione. 
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1.1 Didattica erogativa ed interattiva svolta nei corsi di dottorato approvata  

dalle competenti strutture 
 

Per tutti i corsi di Dottorato è richiesta la seguente informazione: 

1. Soggetto che ha autorizzato (Nome, Cognome e Ruolo) 

2. Tipo di attività svolta 

3. Dettaglio 
 

 
 

1.2 Didattica erogativa ed interattiva  svolta nelle scuole di specializzazione  

approvata dalle competenti strutture 

 
 

 
Per tutte le Scuole di specializzazione è richiesta la seguente informazione: 

 

 
1. Soggetto che ha autorizzato (Nome, Cognome e Ruolo) 

2. Tipo di attività svolta 

3. Dettaglio 
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1.3 Didattica erogativa  svolta all'estero approvata dalle competenti strutture 
 

Per tutte le ore di didattica erogativa  svolta all’estero è richiesta la seguente informazione: 
 

1. Soggetto che ha autorizzato (Nome, Cognome e Ruolo) 

2. Tipo di attività svolta 

3. Dettaglio 
 

 
Una volta inseriti tutti gli insegnamenti erogati nell’anno accademico 2020/2021 nella Tab della didattica erogativa 

ed interattiva ,  passeremo alla compilazione della scheda delle Altre Attività Didattiche. 
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2. Tab - Altre attività didattiche 

 
Con il tasto  aprire la maschera per l’inserimento dati. 

Da un apposito menù a tendina è possibile selezionare quale ALTRA ATTIVITA DIDATTICA: 
 

 

 

 
Una volta selezionata l’attività, compariranno gi spazi per l’inserimento delle informazioni necessarie: 

 

 

 

 
Solo per l’inserimento delle attività di verifica dell’apprendimento, si devono inserire i seguenti dati: 

 

 
1. Tipologia di corso; 

2. la denominazione del corso di studi/SSPL/Dottorato/Master I e II livello; 

3. l’insegnamento erogato; 

4. il periodo temporale e il dettaglio dell’attività erogata. 
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Per tutte le altre attività in elenco si devono specificare solo: 

1. le ore svolte; 

2. il dettaglio dell’attività svolta. 
 

 

 
NB: RICORDATEVI SEMPRE DI SALVARE QUALUNQUE INSERIMENTO CON L’APPOSITO TASTO “SALVA”. 
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3. Tab - Attività di servizio agli studenti e compiti organizzativi interni 
 

 
 

Con il tasto  aprire la maschera per l’inserimento dati. 

Il primo passaggio sarà quello di selezionare il tipo di attività effettuata, tramite l’apposita tendina: 
 

 

 
Per tutte le attività elencate, tranne Compiti organizzativi interni – Altro, si deve inserire il monte ore dell’attività 

svolta, e la descrizione della stessa. 
 

 
Nel caso si selezioni Compiti organizzativi interni – Altro, si devono inserire i seguenti dati: 

1. Il monte di ore spese per l’attività; 

2. Soggetto che ha autorizzato (Nome, Cognome e Ruolo) 

3. Tipo di attività svolta 

4. Descrizione dell’attività 
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4. Tab – ALTRE INFORMAZIONI 

 
Nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti CASI: 

• Nessun dato da rendicontare ; 

• Dato da rendicontare parziale ; 

• Carico di didattica erogativa ed interattiva  ridotta in relazione all'assunzione di cariche accademiche o di 
specifici incarichi; 

 
 

La sezione da compilare è quella ALTRE INFORMAZIONI. 

 
Spuntando la casella di pertinenza, si apre automaticamente un BOX testuale in cui specificare le MOTIVAZIONI: 

 

 

 
La funzione del BOX testuale si apre per ognuno dei casi indicati, per inserire la MOTIVAZIONE :  
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5. Chiusura Scheda e Invio dei dati 

 
Come già anticipato, per inviare i dati sarà necessario cliccare sul tasto ABC – Controlla e dopo aver controllato che 

non siano presenti segnalazioni Bloccanti, procedere con l’invio (FUNZIONE INVIA). 

Il sistema effettuerà un controllo di coerenza sui dati inseriti e segnalerà eventuali warning ed errori presenti. 

Ad esempio: 

 
 

 
In presenza di warning sarà comunque possibile inviare i dati. La presenza di errori invece non permetterà l’invio e 

sarà dunque necessario intervenire sui dati inseriti al fine di poter effettuare l’invio. 

La procedura di invio richiede la firma digitale da parte del docente, al termine del quale non potrà effettuare più 

nessuna modifica sui dati inseriti. 
 


