
Verifica  sullo svolgimento delle attività di didattica, di servizio agli studenti e di verifica 
dell’apprendimento. 

Prof. …………………………………………………………………………… anno accademico…………….. 
(art. 6, comma 7 della L. 240/2010)  

 

Allegato n. 10 (art. 11, comma 4  del Regolamento di ateneo per la disciplina dei doveri didattici dei professori e dei ricercatori).  
Verifica riservata al Direttore della Struttura Primaria di afferenza del professore entro il 20 dicembre. 

        

A 

Attività Didattica: Numero 
Ore 

Totale delle ore di didattica frontale per l’impegno di cui al comma 2 dell’Art. 4 del regolamento - 

insegnamenti affidati come compito istituzionale nei corsi di studio e di specializzazione: 

 

B 

Totale delle ore di didattica frontale per gli insegnamenti ulteriormente affidati nei corsi di studio, 

specializzazione, master e dottorato: 

 

C 

Attività di servizio agli studenti, didattica integrativa e di verifica dell’apprendimento:  

Totale delle ore di attività di servizio agli studenti e didattica integrativa:  

Totale delle ore di attività di verifica dell’apprendimento:  

Totale delle ore di attività di servizio agli studenti, didattica integrativa e di verifica 

dell’apprendimento 

 

 

Svolgimento 
attività A: 

□ conforme   Svolgimento 
attività B: 

□ conforme  Svolgimento 
attività C: 

□ conforme  

□ non conforme □ non  conforme □ non conforme 

 
La condizione per la conformità complessiva dello  svolgimento dell’attività dei punti A),  B) e 
C) è 

                                  □ soddisfatta 
                                  □  non soddisfatta 

 

VALUTAZIONE SULLA VERIFICA COMPLESSIVA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 
 

Visto il complesso dei giudizi espressi per i punti A), B) e C) in relazione alle verifiche effettuate, la valutazione di cui 

all’art.6, comma 7, della legge 240 del 2010,  in merito allo svolgimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti, 

inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché delle attività di verifica dell’apprendimento di cui all’art. 6, comma 2, della 

legge 240 del 2010, del prof.  ____________________________________ per l’a.a………………. è:        

□ POSITIVA         □ NON POSITIVA 

 
Luogo e data                                                     

……………………………………… 
    Il Direttore della Struttura primaria di afferenza  


