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1. Servizio per la validazione dei Registri d’Insegnamento 
 
Fin dal 2003 esiste un servizio on line (http://sol.unifi.it/regattn/login.jsp) a disposizione 
di tutto il personale docente dell’Ateneo Fiorentino per la compilazione e la stampa dei 
registri d’insegnamento e del registro di attività didattica. 
Allo scopo di perseguire la dematerializzazione dei documenti è stato richiesto che i Di-
rettori dei Dipartimenti e i Presidenti delle Scuole possano accedere alla banca dati 
per validare on line i registri d’insegnamento, senza più bisogno che il docente consegni 
una copia cartacea stampata e firmata. 

Caratteristiche del servizio 
Accedendo al servizio i Direttori dei Dipartimenti trovano la lista dei docenti afferenti 
al loro dipartimento, con lo stato di compilazione dei registri per l’anno accademico cor-
rente: 

Docente Registri 
previsti 

Registri non  
compilati 

Registri 
in bozza 

Registri 
chiusi 

Registri da 
validare 

Tizio 3 0 2 1 0
Caio 2 2 0 0 0
Sempronio 5 1 2 2 1
...  

 
registri previsti sono quelli che risultano dalle coperture degli insegnamenti; 
registri in bozza sono quelli in corso di compilazione; 
registri chiusi sono quelli già completati e chiusi dal docente; 
registri da validare sono i registri chiusi per i quali non è ancora avvenuta la validazione 
da parte del Direttore del Dipartimento. 
Selezionando i contatori, si accede al dettaglio delle liste (insegnamenti) e quindi alla 
visualizzazione del contenuto dei registri. 
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Il servizio prevede anche la possibilità di un invio massivo di email di servizio ai docenti 
che non hanno ancora compilato o chiuso i registri di loro competenza. 
Dato che il registro non deve essere più stampato, lo spazio per la firma è stato elimina-
to e sostituito con le date di chiusura e di validazione del registro.  
 
Il servizio si comporta in maniera del tutto analoga per i Presidenti delle Scuole, even-
tualmente raggruppando prima i docenti per corso di laurea, se la lista fosse troppo lun-
ga. 
 
Sia i Direttori dei Dipartimenti che i Presidenti delle Scuole devono essere autorizzati 
individualmente al servizio, occorre quindi che venga fornita la lista completa e aggior-
nata dei Direttori e dei Presidenti e che tutte le variazioni siano tempestivamente comu-
nicate a SIAF. 
 
I docenti a contratto sono al momento esclusi da questa modalità, dopo la chiusura del 
registro online, continueranno a stampare, firmare e consegnare i registri come in pre-
cedenza (l’estensione sarebbe possibile a condizione di rivedere il flusso operativo della 
gestione delle coperture prevendo l’inserimento nella programmazione didattica delle 
informazioni relative al contratto e al Dipartimento che l’ha attivato). 
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2. Scenario del Docente (prima della validazione) 
 
Nell’esempio viene riportata la situazione del Prof.Catelani Marcantonio il quale 
nell’Anno Accademico 2014/2015 aveva i seguenti insegnamenti: 
 

Scuola  
afferenza  

corso 

Dipartimento 
afferenza  
docente 

Corso di studi Insegnamento  Stato 
(ad esem-

pio) 
Scuola di  
Economia e  
Management 

Ingegneria 
dell'  
Informazione 

B009 
ECONOMIA  
AZIENDALE 

B015426 
QUALITA',  
AFFIDABILITA' E  
CERTIFICAZIONE 

 Non  
compilato 

Scuola di  
Ingegneria 

Ingegneria 
dell'  
Informazione 

B066 
INGEGNERIA  
ELETTRONICA 

B019039 
DIAGNOSTICA E  
SICUREZZA DI  
SISTEMI 

 Aperto o 
bozza (in 
corso di 
compila-
zione) 

Scuola di  
Ingegneria 

Ingegneria 
dell'  
Informazione 

B046 
INGEGNERIA  
ELETTRONICA  
E DELLE  
TELECOMUNICAZIONI

B010532 
AFFIDABILITA' E  
CONTROLLO DI  
QUALITA' 

 Chiuso o 
validato dal 
docente 
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3. Scenario del Direttore del Dipartimento 
 

Il Direttore del Dipartimento di afferenza del docente deve validare i registri di propria 
competenza. Nell’esempio il Prof.Del Re può visualizzare i 3 registri del Prof.Catelani 
(B009, B066, B046). 
 

 
 
Elenco registri del docente. Viene offerta la possibilità di inviare un’email al docente. 
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Registro in bozza del docente (B066). Viene offerta la possibilità di inviare un’email al 
docente. 
 

 
 
Registro chiuso del docente (B046). Viene offerta la possibilità di inviare un’email al do-
cente oltre alla validazione del registro. 
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In fase di visualizzazione dell’elenco dei docenti può essere inviata un’email ai destina-
tari scelti in “Mostra dettagli”. 
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4. Scenario del Presidente della prima Scuola 
 
Il Presidente della Scuola di afferenza del corso deve validare i registri di propria com-
petenza. 
Nell’esempio il Prof.Capitani può visualizzare i 2 registri della Scuola di Ingegneria del 
Prof.Catelani (B066, B046). 
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Elenco docenti per corso di studio (B066). 
 

 
 
Registro in bozza del docente (B066). Viene offerta la possibilità di inviare un’email al 
docente. 
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Elenco docenti per corso di studio (B046). 
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Registro chiuso del docente (B046). Viene offerta la possibilità di inviare un’email al do-
cente oltre alla validazione del registro. 
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In fase di visualizzazione dell’elenco dei docenti per corso di studio può essere inviata 
un’email ai destinatari scelti in “Mostra dettagli”. 
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5. Scenario del Presidente della seconda Scuola 
 
Nell’esempio il Prof.Zampi può visualizzare 1 registro della Scuola di Economia e Ma-
nagement del Prof.Catelani (B009). 
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Elenco docenti per corso di studio (B009). 
 

 
 
 
Registro non compilato del docente (B009). Viene offerta la possibilità di inviare 
un’email al docente oltre alla validazione del registro. 
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6. Scenario del Docente (dopo la validazione) 
 
Il docente può tenere sotto’occhio l’evoluzione dei propri registri. 

 
 

 
 


