
VADEMECUM per Studenti e Docenti 

RILEVAZIONE  SPERIMENTALE MEDIANTE BADGE DELLE PRESENZE STUDENTI E DOCENTI DEL 
TERZO ANNO E QUINTO ANNO DEL CORSO DI STUDI IN MEDICINA E CHIRURGIA –UNIPA 

La sperimentazione suindicata riguarda il III anno (canale Ippocrate e Chirone, I e II semestre), il V anno 
(Ippocrate I semestre, Chirone II Semestre). 

Lo studente in corso che frequenta le lezioni dei corsi suindicati deve passare il badge in suo possesso,  
affinché la timbratura sia registrata essa deve essere effettuata nell'intervallo di tempo che va da 15 minuti 
prima dell'inizio della lezione oppure durante la lezione fino a 15 minuti prima della fine della stessa.   

Il docente, affinché la timbratura dello studente sia validata, dovrà  passare il badge in suo possesso,  
nell'intervallo di tempo che va da 15 minuti prima dell'inizio della lezione oppure durante la lezione fino a 
15 minuti prima della fine della stessa. Si ricorda che affinché la timbratura venga riconosciuta come valida 
ai fini della lezione è necessario che: essa sia stata effettuata nell'aula dove era in programma la lezione. 
E’disponibile il sito http://http://as-selfin-unipa.unipa.it:8180/sf dove è possibile conoscere per i docenti in 
tempo reale il numero di studenti  formalmente presenti alla lezione in corso (cioè studenti che hanno 
passato il badge per quella data lezione). 

Sia studenti che docente devono passare il badge solo all’arrivo in aula e non in uscita. 

Il docente dovrà, random, possibilmente  una volta a settimana, accompagnare tale procedura con la 
compilazione del registro firme per quella data lezione. 

Da incontri con il personale dell'Area Servizi a Rete è emerso che, durante tale sperimentazione, si 
procederà  alla fase di analisi e sviluppo di un sistema  che dovrebbe portare al seguente algoritmo: lo 
studente al momento dell’ iscrizione agli esami, conclusosi il corso per  cui ha partecipato alla 
sperimentazione, potrà ricadere in una delle due seguenti condizioni: 1) studente per il quale verrà rilevata 
una frequenza superiore ai 2/3 delle ore previste per ogni singolo corso, con possibilità di accesso diretto 
alla procedura informatica di iscrizione all’esame di profitto; 2) studente che non raggiunge, per un dato 
corso, il limite minimo di presenze previste, e che riceve, tramite il portale, un avviso inerente 
all’insufficiente numero di presenze riportate, e che tuttavia, in virtù della integrazione di tale rilevazione 
con quella cartacea (registro con firme, procedura random) e della sua partecipazione a una procedura in 
atto sperimentale, potrà in ogni caso di iscriversi all’esame. 

Da incontri con il personale dell'Area Servizi a Rete è emerso che attualmente non è previsto alcun 
meccanismo di verifica e di conteggio complessivo presenze  da parte degli studenti. Si prevedono 
auspicate implementazioni per l’accesso a tali informazioni. 

Infine, il coordinatore del Corso di Studio e/o un suo delegato periodicamente incontreranno docenti e 
studenti nelle Aule oggetto della sperimentazione. 

Palermo, Dicembre 2014 

Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia (prof. F. Vitale)- Il Coordinatore del CdS (prof. E. 
Fiorentino)- Il Delegato per la Sperimentazione (prof. G. Campisi)- Il Dirigente Area Servizi a Rete - Sistema 

Informativo di Ateneo (dr. M. Tartamella) 
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