UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Scuola di Ingegneria
Settore Gestione della Didattica

Relazione di sintesi sul complesso delle attività di didattica, di servizio agli studenti e di verifica dell’apprendimento
Dott.

- anno accademico
(art. 6, comma 7 della L.240/2010)

Al Direttore della SI-UniBas

a

il

Prov.

afferente alla Si-UniBas, ricercatore a tempo indeterminato,
S.S.D.
in regime di

tempo pieno

tempo definito ,

dichiara
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia secondo le
disposizioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/00,
di avere assolto
nell’anno accademico
ai compiti didattici di cui all’art. 6, comma 3, della legge 240
del 2010 e determinati dalla Struttura primaria di afferenza con delibera del
per un totale di

0

,

ore così distribuite:

Attività di servizio agli studenti e didattica integrativa
Ricevimento studenti

0

Assistenza per la stesura degli elaborati finali

0

Orientamento e Tutorato

0

Corsi di recupero e pre-corsi

0

Esercitazioni extra-curriculari e assistenza in laboratorio

0

Seminari

0

Altre attività (specificare)

0

Totale delle ore di attività di servizio agli studenti e didattica integrativa:

0

Attività di verifica dell’apprendimento
Partecipazione alle commissioni di verifica della preparazione iniziale

0

Partecipazione alle commissioni di valutazione del profitto e attività relative

0
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Allegato n. 8 (art. 11 del Regolamento di ateneo per la disciplina dei doveri didattici dei professori e dei ricercatori).
Relazione di sintesi da presentare da parte di ciascun ricercatore a tempo indeterminato al Direttore della Struttura Primaria di
afferenza entro il 31 ottobre, tramite il Settore Gestione della didattica.
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Partecipazione alle commissioni giudicatrici per le prove finali

0

Totale delle ore di attività di verifica dell’apprendimento:

0

Il sottoscritto dichiara altresì che:
 gli sono stati affidati i seguenti insegnamenti o moduli curriculari:
Nome insegnamento o modulo curriculare

Tipologia di
affidamento°

Corso

Struttura
Primaria

Numero
Ore
0
0
0

Totale delle ore:





0

ha adempiuto nei tempi previsti agli obblighi di trasparenza secondo le modalità definite
dall’Ateneo;
ha svolto le attività didattiche nel rispetto del regolamento didattico di Ateneo, secondo la
programmazione oraria del corso di riferimento;
ha rispettato il calendario stabilito dalla competente struttura per lo svolgimento degli appelli
degli esami di profitto e delle sedute per gli esami finali.

Si allega un documento di identità in corso di validità (non necessario se la dichiarazione è
firmata digitalmente).
Potenza,

Dott.
Firma

°) Va indicata la tipologia di affidamento, precisando se si tratta di un affidamento diretto ai sensi del
comma 4, art. 6 della legge 240 del 2010, o di un affidamento in seguito ad una procedura di selezione.
Si utilizzino i seguenti codici:
2b – affidamento a titolo gratuito a seguito di selezione
3a – affidamento diretto a titolo retribuito
3b – affidamento a titolo retribuito a seguito di selezione
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Allegato n. 8 (art. 11 del Regolamento di ateneo per la disciplina dei doveri didattici dei professori e dei ricercatori).
Relazione di sintesi da presentare da parte di ciascun ricercatore a tempo indeterminato al Direttore della Struttura Primaria di
afferenza entro il 31 ottobre, tramite il Settore Gestione della didattica.

