Istruzioni caricamento moduli 2010-2011
Da quest’anno il modulo si compila on-line accedendo dal sito di facoltà, sezione docenti,
area riservata, tramite l’indirizzo:
http://www.scienzeumanistiche.uniroma1.it/docenti/docente_login.asp
La password è quella che si usava per il vecchio sistema di prenotazione elettronica e per le
modifiche dei dati personali nel sito di Scienze Umanistiche. Chi avesse difficoltà a reperirla
o per avere consulenza, può contattare il dott. Giovanni Casaburo.
Dopo l’autenticazione comparirà una schermata con l’intestazione dei moduli precompilata,
sulla base di quanto per ciascun docente è presente nei manifesti dei vari Corsi di studio
2010-2011 e di quanto di conseguenza è stato caricato nel gestionale di Ateneo GOMP.
Cliccare nel campo CFU nella colonna corrispondente all’ordinamento del programma da
caricare: andrà compilata sia la parte relativa ai moduli ex 270/04 (da 12 e/o da 6 cfu), sia la
parte corrispondente ai moduli ex 509/99 (da 8 e/o da 4 cfu). Per i moduli da 8 cfu ex 509/99
il programma andrà diviso in due parti da 4 cfu.
Ovviamente gli studenti dell'ordinamento ex 509/99 seguiranno gli stessi moduli di lezioni
previsti per l'ordinamento ex 270/04, con una differenza per quanto riguarda ore di lezione e
testi d’esame. Va caricato anche il semestre, l'inizio e l’orario delle lezioni.
Chi ha moduli sia da 12 cfu sia da 6 cfu per lo stesso tipo di laurea (LT o LM) deve
specificare se il modulo da 6 è o meno una parte del modulo da 12 cfu, o se il programma di
quest’ultimo è del tutto diverso.
In caso affermativo, il modulo da 12 cfu va compilato per intero, ripetendo la parte del
programma inserito per il modulo da 6 cfu.
Chi ha moduli da 12 cfu, integrati con altri docenti, per i 6 cfu che gli competono può
ovviamente ripetere il programma indicato per il modulo da 6 cfu.
Questo dato serve per conteggiare l’effettivo carico didattico di ciascun docente.
Devono essere compilati tutti i campi previsti.
Cliccare nella colonna CARICA MODULI ex 270 IN LIGNUA INGLESE per inserire il
programma in lingua inglese.
Cliccando sul nome del docente, potrete inserire sia l’orario di ricevimento, sia l’email da
pubblicizzare agli studenti, sia eventuali avvisi. Nella stessa scheda deve essere inserito il
curriculum scientifico.
Cliccando sul titolo del modulo potrete poi visualizzare in anteprima la schermata con i
programmi inseriti.
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Solo per insegnamenti ex 509/99 non più previsti nel Manifesto degli studi 2010-2011
ex 270/04, compilare il modulo in word in tutte le sue parti da restituire via e-mail in allegato
al dott. Casaburo .
Non saranno accettati moduli inviati via email che non siano solo per la ex 509/99.
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