
DESCRIZIONE DELLA MASCHERA DI COMPILAZIONE PROGRAMMI 

ATTIVITA’ FORMATIVE (EDIZIONI) 

Vengono visualizzate tutte le edizioni dove si è assegnati come ruolo di DOCENTE RESPONSABILE. 
Premere il pulsante PROGRAMMA per inserire i contenuti nelle apposite sezioni, in italiano e in inglese. 

 

 

* Attenzione: la percentuale di completamento NON tiene conto del campo “Didattica Fase Emergenziale”  

Barra di Ricerca Edizioni 

Pulsante “SSD/CFU”:  

visualizza i settori scientifici 

disciplinari e i relativi CFU 

dell’edizione selezionata 

 

 

Pulsante “Docenti coinvolti”: 

visualizza i docenti che sono 

coinvolti nell’erogazione 

dell’attività, con il recapito 

telefonico 

Pulsante “Programma”:  

si accede alla videata di 

compilazione delle informazioni 

relative al programma 

dell’edizione 

 

% di Completamento 

NB: solo se completati al 100% i contenuti sono 

pubblicabili sul portale UNIMI*  



GESTIONE PROGRAMMI PER LA SINGOLA EDIZIONE – ANNO 2020/21 
A sinistra sono presenti i campi per i programmi 2020/21, con il nuovo campo Didattica Fase emergenziale, da compilare secondo le indicazioni fornite. 
A destra è presente il syllabus inserito per l’anno 2019/20. Attraverso il pulsante “Copia” è possibile replicare il contenuto della scheda insegnamento 19/20 nel 20/21.  
Le informazioni copiate possono essere modificate. Ricordarsi di salvare le informazioni e confermarle per la pubblicazione inserendo la spunta su “Completato”. 

 

 

Apre/chiude tutte le sezioni 

da compilare 

Annulla le informazioni 

modificate e non ancora 

salvate. 

Visualizza tutto il contenuto 

della casella di testo 

Barrare la casella quando il contenuto della sezione è 

completato e può essere pubblicato sul portale. 

Nota bene: solo se vengono barrate tutte le caselle 

“completato” può avvenire la pubblicazione. La 

percentuale di completamento è visibile nella schermata 

precedente. (Il nuovo campo non è conteggiato) 

Sintesi dalle Linee 

guida  

 

Memorizza le 

informazioni inserite 

o modificate  

Chiude la 

videata, 

senza salvare 

Copia  il contenuto 

del syllabus 

dell’anno 

precedente 

Nuovo campo per gestire le modifiche 

alle informazioni presenti nella scheda 

insegnamento 

Indicare “sì” se si vuole compilare il 

campo Didattica fase emergenziale 

https://www.unimi.it/it/ateneo/normative/linee-guida/linee-guida-del-presidio-della-qualita
https://www.unimi.it/it/ateneo/normative/linee-guida/linee-guida-del-presidio-della-qualita

