PROCEDURA PER LA CONSEGNA DEI REGISTRI DELLE LEZIONI

Inn seguito all'entrata in vigore del nuovo Regolamento Didattico di Ateneo, come previsto all'art. 32,
comma 8, i registri delle lezioni vanno consegnati al dipartimento di afferenza.
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•

Innanzitutto, si consiglia a tutti i docenti di utilizzare, dall'a.a. 2019/2020, la modalità online di
compilazione del registro e di farlo puntualmente. Con la modalità online il registro viene infatti
conservato in modo sicuro nei server di Ateneo.
Sia che il registro sia fatto con la modalità online che tramite un file di Word, alla fine del secondo
semestre e comunque entro il 20 luglio, ogni docente avrà cura di generare un pdf e di firmarlo
digitalmente. Non è necessario firmare le singole parti.
Le copie firmate digitalmente di tutti i registri di un dato docente saranno inviate contestualmente
al Direttore (direttore.dcci@unige.it), che apporrà a sua volta la firma digitale (p7m) e li inoltrerà al
RUD.
Infine i files doppiamente firmati saranno conservati dal Direttore e dal RUD. Si produrrà infine un
CD o DVD contenente tutti i registri di un dato a.a.
Tutti i registri firmati digitalmente saranno pubblicati in un'apposita sezione, pubblica, del sito web
dipartimentale.
Se il Direttore non riceverà, entro il 20 luglio, i registri di un dato docente, li solleciterà. Dovranno
però arrivare improrogabilmente entro il 15 settembre.

NORMA TRANSITORIA
• I docenti che hanno già consegnato in forma cartacea il registro di insegnamenti del primo
semestre non dovranno rimandarlo. Semplicemente, quando invieranno per E-mail il
registro del secondo semestre, annoteranno di aver già consegnato alla sig.ra Ferraro (o ad
altro dipartimento) il registro. Se hanno solo insegnamenti del primo semestre, sono
pregati di inviare comunque un E-mail al Direttore per specificarlo
FIRMA DIGITALE
• Potete riferirvi alle "linee guida" pubblicate dall'ufficio protocollo. Saltate l'inroduzione
legale ed andate direttamente a pag. 20. se volete usare Trust Signer (lo consiglio) andate a
pag. 32. Per scaricare l'app andate su http://cedia.unige.it/node/208. Usate comunque la
modalità p7m.

