
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO 

REGISTRO delle ATTIVITA' DIDATTICHE dei PROFESSORI 

Il presente registro risponde all'adempimento di un obbligo di legge, che stabilisce il numero 
minimo di ore di attività didattica ed organizzativa nella sede di servizio in 350 per i docenti a tempo 
pieno, e 250 per quelli a tempo parziale, come indicato nell'art. 10 del DPR 382/80. 

Sulla base dei principi e delle indicazioni contenute nella Legge 341/90 sugli ordinamenti didat
tici, l'adempimento di cui sopra, e quindi l'uso del registro, si estende a tutte le fasce di docenza. 

La partecipazione agli organi collegiali, pur rappresentando un obbligo istituzionale, non 
contribuisce al carico di cui sopra. 
La presente dichiarazione, sottoscritta dal docente intestatario, ha valore di autocertificazione 
dell'attività didattica svolta nell'Anno Accademico. 

Facoltà di .. 

Corso di laurea in .. Corso di diploma in .. 

Prof. .. 

O I Fascia O straordinario 
O ordinario 

O II Fascia O non confermato 
O confermato 

di 

ATTIVITA' DIDATTICHE 

al) Lezioni del Corso ufficiale (uno o più moduli) di .. 
a2) Attività didattiche interne al Corso ufficiale: 
a3) Esami di profitto del Corso ufficiale: 
a4) Esami di profitto del Corso ufficiale: 
a5) Esami di profitto di altri corsi: 

bl) Lezioni del Corso ufficiale (uno o più moduli) di .. 
svolto entro il monte orario per: O supplenza O affidamento; 

Tempo: 

(per Corso di laurea, Corso di diploma, Scuola di specializzazione, Corso di perfezionamento, Master) 

b2) Attività didattiche interne al Corso 
b3) Esami di profitto del Corso: 
b4) Esami di profitto del Corso: 

cl) Lezioni del Corso (uno o più moduli) di ..... 
svolto entro il monte orario per: O supplenza O affidamento; 
(per Corso di laurea, Corso di diploma, Scuola di specializzazione, Corso di pe1fezionamento, Master) 

c2) Attività didattiche interne al Corso: 
c3) Esami di profitto del Corso: 
c4) Esami di profitto del Corso: 

Mod. 486 • Tip. C2 

settore scientifico disciplinare 

O pieno O definito 

ore 



dl) Altre lezioni, seminari, esercitazioni 
(Dottorato di ricerca, Corso di perfezionamento, Scuola di specializzazione, Master) 

e 1) Esami di laurea: 
e2) Esami di laurea: 
e3) Assistenza per tesi di laurea: 
e4) Numero tesi di laurea presentate per la discussione 

fl) Ricevimento studenti, tutorato e attività di orientamento: 

gl) Altre attività didattiche 
(Compiti organizzativi interni per la didattica di singoli insegnamenti e per la Facoltà. nei Corsi di Laurea 
e di Diploma, Scuole di specializzazione, Corsi di perfezionamento. Non è inclusa la partecipazione agli 

organi collegiali e di governo dell'Ateneo) 

TOTALE 

h 1) Lezioni del Corso ( uno o più moduli) di . 
svolto entro il monte orario per: O supplenza O affidamento; 
(per Corso di laurea, Corso di diploma, Scuola di specializzazione, Corso di perfezionamento, Master) 

h2) Attività didattiche interne al Corso 
h3) Esami di profitto del Corso: 
h4) Esami di profitto del Corso: 

Totale 

N.B. Le ore relative all'attività h non concorrono al TOTALE delle ore previste per 
l'attività didattica. 

IMPEGNI DIDATTICI FUORI SEDE 

i 1) Supplenze, affidamenti ecc. presso altre Università 

(specificare): 

i2) Attività didattiche presso altre strutture 

(specificare): 

Totale 

ore 

ore 

I 

I 

I 

N.B. Il presente monte ore non concorre al TOTALE delle ore previste per l'attività didattica 

I 

I 

I 



PARTECIPAZIONE A ORGANI COLLEGIALI 

n° sedute 
11) Senato Accademico 
12) Consiglio di Amministrazione 
13) Commissioni di Ateneo (specificare): ... 

14) Commissione coordinamento Dipartimenti 
15) Altr9 (specificare): ... 

ml) Consiglio di Facoltà 
m2) Consiglio di Corso di laurea e di indirizzo 
m3) Consiglio di Dipartimento (Dip. di 
m4) Altro (specificare): .. . 

m5) Altro (specificare): .. . 

IMPEGNI ORGANIZZATIVI 

nl) o Preside della Facoltà di ... 

n2) o Direttore del Dipartimento di .. 

n3) o Direttore/Presidente del Centro di .. 

n4) o Coordinatore del Dottorato di ricerca in .. 

n5) o Altro (specificare): .. 

OSSERVAZIONI: ..... 

Data .. Il Docente: lbJ 

Registro presentato il: ........... J .......... J Il Funzionario ricevente: lbJ 


