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Agli Amplissimi Presidi delle Facoltà 

LORO SEDI 

E p.c. 

Al Delegato del Rettore per la Didattica 

Al Delegato del Rettore per l’Orientamento 

Al Dirigente dell’Area Servizi a Rete 

Al Presidente del Nucleo di Valutazione 

LORO SEDI 

  

Oggetto: Attuazione Art.2 “requisiti di trasparenza” del D.M. 544/207 - raccolta piani di 
studio Offerta Formativa 2010/2011 
 

In attuazione dell’Art. 2 del D.M. 31/10/2007 n.544, l’Ateneo deve rendere 
disponibili, entro il 31 ottobre 2010, in “Offerta Formativa pubblica” le informazioni riportate 
nell’allegato al D.D. 10/06/2008, n. 61. 
A tal fine, le Facoltà sono invitate a implementare direttamente in Banca Dati Offerta 
Formativa, qualora non fosse già stato fatto, le seguenti informazioni: 

• i nominativi di 3 docenti di riferimento per il corso;  

• i nominativi dei tutor disponibili per gli studenti del corso; 

• la data di inizio dell'attività didattica 
Le credenziali di accesso alla Banca Dati sono le stesse già utilizzate per la procedura di 
verifica del possesso dei requisiti minimi di docenza. 
 
             Inoltre l’Ateneo, sempre entro il 31/10/2010, dovrà inviare al CINECA un file di testo 
opportunamente formattato, contenente, relativamente ai corsi di Laurea e Laurea 
Magistrale attivati in Offerta Formativa A.A. 2010/2011, per ogni insegnamento o altra 
attività formativa (qualsiasi attività organizzata o prevista dalle Università al fine di 
assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, che sia oggetto di 
valutazione verbalizzata e alla quale sia associata una votazione o giudizio) le seguenti 
informazioni:  

1. la relativa codifica utilizzata dall’Ateneo, anche ai fini dell’inserimento delle carriere 
degli studenti nell’Anagrafe nazionale;  

2. la denominazione; 
3. l’eventuale articolazione in moduli e il loro numero; 
4. il settore o i settori scientifico disciplinari di riferimento dell’insegnamento; 
5. il nome del docente responsabile, con:  

• la relativa posizione di docente universitario, o docente non universitario; 
• (nel primo caso) la qualifica e l’Ateneo, italiano o straniero, di appartenenza;  

6. il numero di crediti attribuiti; 
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7. tenuto conto che ad ogni credito corrispondono 25 ore di impegno complessivo 
per studente, il numero di ore riservate: 

• allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale;  

• alle attività didattiche assistite, suddiviso fra:  
- numero di ore relative alle attività in aula; 
- numero di ore relative alle attività in laboratorio; 

8. il corso o i corsi di studio, per i quali l’insegnamento costituisce un’attività di base 
o caratterizzante. A tal fine, è necessario che i settori scientifico disciplinari 
dell’insegnamento corrispondano a quelli inseriti dall’Università nella Banca Dati 
Off.Form.;  

9. la facoltà di riferimento;  
   10. la lingua di base dell’insegnamento, se diversa dall’italiano;  
 
 

Per la raccolta delle sopradette informazioni è già attiva dall’A.A. 2009/2010 la procedura 
OffWeb, raggiungibile dal sito http://offweb.unipa.it/. 
Oltre che necessaria per soddisfare i requisiti di trasparenza, la procedura consente di 
raccogliere i piani di studio dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale, esplicitati in coerenza 
con gli ordinamenti presenti in Banca Dati Off.Form 2010/2011 e al dettato dell’art. 23 del 
Regolamento Didattico di Ateneo, che, una volta acquisiti, verranno propagati in GEDAS 
per la gestione della carriera degli studenti.  
Il caricamento dei piani di studio sarà a cura delle Facoltà e a tal fine si invitano le SS.LL. a 
voler comunicare al Settore Ordinamenti Didattici, all’indirizzo e-mail ctusa@unipa.it, 
eventuali modifiche o integrazioni all’elenco, che si trasmette in allegato, dei nominativi 
degli utenti di Facoltà già abilitati alla compilazione per l’A.A. 2009/2010.  
Si ricorda che, con l’A.A. 2010/2011, l’Ateneo consentirà agli studenti l’iscrizione ai corsi di 
studio con modalità a tempo pieno o parziale, in attuazione dell’art. 25 del Regolamento 
Didattico di Ateneo, e pertanto, al fine di automatizzare le procedure informatiche di 
iscrizione, si rende necessario completare la procedura di caricamento dei piani di studio in 
OffWeb, entro il 30/07/2010.  
Il caricamento delle informazioni residue, relative all’indicazione dei docenti referenti degli 
insegnamenti, potrà avvenire entro l’08/10/2010; entro questa data andranno anche 
indicati, laddove non caricati, i docenti referenti di insegnamenti relativi al 2° anno dei corsi 
attivati con l’A.A. 2009/2010. 
 
 

F.to Il Rettore 
Prof. Roberto Lagalla 


