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ELENCO 1 - Insegnamenti attivati dal Corso di Laurea Magistrale in Neuroscienze 

Codice Insegnamento SSD CFU Anno Semestre Docente

701SM NEUROONCOLOGY MED/26 3 1 2 Perin

986SV

NEUROPHYSIOLOGY OF 
SENSORY SYSTEMS BIO/09 3 1 1 Lodovichi

987SV

VERTEBRATE BRAIN 
EVOLUTION BIO/18 3 1 2 Falcone

ELENCO 2 - Insegnamenti attivati da altri Corsi di Laurea

Codice Insegnamento SSD CFU Anno Semestre Docente CDL

982SV

BIOLOGIA DEGLI RNA NON 
CODIFICANTI
(NON-CODING RNA BIOLOGY) BIO/11 6 2 1 Schoeftner

Genomica 
Funzionale

855SM

ESPRESSIONE GENICA
(GENE EXPRESSION) BIO/11 6 2 1 Manfioletti

Genomica 
Funzionale

677SM

TECNOLOGIE MOLECOLARI E 
CELLULARI
(MOLECULAR AND CELLULAR 
TECHNOLOGIES) BIO/13 6 1 2 Sblattero

Biotecnologie 
Mediche

675SM

MICROSCOPIA OTTICA IN 
BIOLOGIA CELLULARE 
(OPTICAL MICROSCOPY IN CELL 
BIOLOGY) BIO/06 3 1 2 Baj

Genomica 
Funzionale
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istruzioni

Insegnamenti
lista degli insegnamenti derivanti dagli a.a. della didattica programmata attivati = didattica erogata

Annualmente aggiungere/cambiare insegnamenti a scelta attivati dal CdS

Indicare la dicitura in inglese

Le indicazioni dei CFU (e quindi delle ORE) vanno indicati in programmata (INSEGNAMENTI)
Basta indicare il numero di CFU e di LEZione “teorica” (il sistema calcola gli altri valori: colonne delle 
SSD, TAF e CFU si rifesriscono al modulo o all'insegnamento (se ci sono più moduli sono indicati i CFU totali)

NOTA
SUA-CdS UGOV
RAD Ordinamento
Didattica programmata Regolamento
Didattica erogata Programmazione

Ordinato per
Anno-Curriculum-TAF-SSD-Insegnamento

Coperture
coperture degli insegnamenti con affidamenti e/o contratti a uno o più docenti (comprese le mutuazioni)

COMPILARE COLONNE CELESTI E VERDI (modificare le formule solo se necessario)

copiare le righe degli insegnamenti (compresi D attivati annualmente) o aggiornare (COPIA TESTO NON FORMATTATO)
basta copiare le colonne da Foglio INSEGNAMENTI fino ad ANNO (il resto non va copiato in coperture ma usato solo come riferimento)

se più moduli: fare riferimento al modulo (accorpando i nomi Insegnamento – Modulo)
TAF e CFU si riferiscono all'insegnamento/modulo
una riga = una copertura
se più docenti: duplicare le righe
CFU e ORE LEZ e LAB si riferiscono al docente: il totale dei CFU e delle ORE di più docenti deve corrispondere al valore totale presente in INSEGNAMENTI
è sufficiente indicare CFU di LEZ e LAB e RIP dei turni (il sistema calcola il resto: v. colore diverso)
NOTA: se le ore/CFU differiscono da 8 ore per LEZ (teorica) e 12 per LAB (esercitazione/laboratorio), indicare manualmente cancellando la formula
la somma dei CFU LEZ/LAB dei docenti dello stesso insegnamento/modulo corrisponde al valore nella colonna CFU

Curriculum/Classe indicare il nome del curriculum o classe (“Comune” se non presenti curricula oppure se insegnamenti condivisi)
Cod. UGOV
Insegnamento – modulo scrivere “NomeInsegnamento – NomeModulo”
SSD inserire SSD nella forma MAIUSCOLE/NN
TAF indicare quello della classe (se interclasse): l'altra classe sarà automaticamente D
CFU CFU dell'insegnamento
Anno 1=I anno; 2=II anno; 3=III anno;
Periodo 1=I semestre; 2=II semestre; A=annuale
Mutuazione v. sotto
Responsabile docente responsabile
Docente docente della copertura
Ruolo ruolo docente coperura
SSD docente SSD docente copertura
DIP afferenza dip. afferenza del docente della copertura (vuoto se contratto, convenzione)
Copertura tipologia di copertura (v. legenda)
CFU LEZ docente CFU lezione “teorica” del docente
CFU LAB docente CFU di laboratorio/esercitazioni del docente
CFU TOT docente CFU totali del docente
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 (il sistema calcola gli altri valori: colonne delle formule in altro colore)
SSD, TAF e CFU si rifesriscono al modulo o all'insegnamento (se ci sono più moduli sono indicati i CFU totali)

coperture degli insegnamenti con affidamenti e/o contratti a uno o più docenti (comprese le mutuazioni)

 le righe degli insegnamenti (compresi D attivati annualmente) o aggiornare (COPIA TESTO NON FORMATTATO)
 (il resto non va copiato in coperture ma usato solo come riferimento)

 si riferiscono al docente: il totale dei CFU e delle ORE di più docenti deve corrispondere al valore totale presente in INSEGNAMENTI
è sufficiente indicare CFU di LEZ e LAB e RIP dei turni (il sistema calcola il resto: v. colore diverso)

: se le ore/CFU differiscono da 8 ore per LEZ (teorica) e 12 per LAB (esercitazione/laboratorio), indicare manualmente cancellando la formula
dei CFU LEZ/LAB dei docenti dello stesso insegnamento/modulo corrisponde al valore nella colonna CFU

indicare il nome del curriculum o classe (“Comune” se non presenti curricula oppure se insegnamenti condivisi)

indicare quello della classe (se interclasse): l'altra classe sarà automaticamente D

dip. afferenza del docente della copertura (vuoto se contratto, convenzione)
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Ore Lez ore di copertura corrispondenti ai CFU della lezione
Ore Lab ore di copertura corrispondenti ai CFU del laboratorio/esercitazione (ore dello studente)
Ore Lez+Lab ore copertura totali senza ripetizioni (ore dello studente)
Ripetizioni LAB numero di ripetizioni delle ore di laboratorio/esercitazione
Ore Lab Effett. numero totale di ore di laboratorio/esercitazioni (ore docente)
Ore Tot. Lez+Lab ore totali di copertura (somma delle ore lezione e lab)
Ore blended ore calcolate per didattica blended (se indicate individua corso blended; se vuoto il corso non è blended)
Tipo AFC/tutor tipo di supporto didattica (indicare A per AFC, T per tutor): se indicate individua presenza di supporto alla didattica (AFC: contratto; tutor: per studenti I,II e III livello)
N. AFC/tutor n. di tutor per supporto didattica (AFC o tutor)
Ore AFC/tutor ore di supporto didattica (per singolo AFC o tutor)
Tot AFC/tutor tot ore di supporto didattica (AFC o tutor) (calcolo automatico: NON inserire)
Esame tipologia di esame (codici UGOV: S=scritto; O=orale; SOC= scritto e orale) da aggiornare insieme a Syllabus

Mutuazioni
DA NomeInsegnamento CdS insegnamento master dell'altro CdS
A NomeInsegnamento CdS mutua per altro insegnamento (questo è il corso master)

A scelta
Indicare gli insegnamenti a scelta
1) attivati dal corso (come indicati in Insegnamenti)
2) da mutuare da altri CdS (se possibile gestire orari non sovrapposti)
3) da inserire nelle regole di scelta (anche insegnamenti di altri curricula/classi dello stesso CdS)

nota: tipo 1 e 2 (e parte dei 3) dovrebbero essere gestiti in modo da non sovrapporre gli orari

Collegamento a file totale DSV
Formulas - Define name: selezione 50 righe del foglio coperture, nome acronimo del corso
In file totale: New Query - da Excel, selezionare file e tabella
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ore di copertura corrispondenti ai CFU del laboratorio/esercitazione (ore dello studente)

numero totale di ore di laboratorio/esercitazioni (ore docente)

ore calcolate per didattica blended (se indicate individua corso blended; se vuoto il corso non è blended)
tipo di supporto didattica (indicare A per AFC, T per tutor): se indicate individua presenza di supporto alla didattica (AFC: contratto; tutor: per studenti I,II e III livello)

tot ore di supporto didattica (AFC o tutor) (calcolo automatico: NON inserire)
tipologia di esame (codici UGOV: S=scritto; O=orale; SOC= scritto e orale) da aggiornare insieme a Syllabus

Cod. MUT indicato per conteggi generali
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tipo di supporto didattica (indicare A per AFC, T per tutor): se indicate individua presenza di supporto alla didattica (AFC: contratto; tutor: per studenti I,II e III livello)
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Ruolo Descrizione
PO professore ordinario
PA professore associato
RU ricercatore universitario
RTDB ricercatore a tempo determinato tipo b
RTDA ricercatore a tempo determinato tipo a
PC professore a contratto
CONV incarico tramite convenzione SE non ruolo esistente

Copertura Descrizione
TITOL professore ordinario o associato
24RAG ricercatore universitario
RTD24 ricercatore a tempo determinato
COG24 contratto ai sensi c. 1 art. 23 L. 240/10 a titolo gratuito
COR24 contratto ai sensi c. 1 art. 23 L. 240/10 a titolo retribuito
COR2 contratto ai sensi c. 2 art. 23 L. 240/10
COR3 contratto ai sensi c. 3 art. 23 L. 240/10
DIPCG convenzione didattica (gratuito)

codici UGOV
EMG24=COG24
RTD_R L230: non più presenti
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TAF
A
B
C
D
E
F

Dip. afferenza
DSV Dip. Scienze della Vita
DSM Dip. Scienze mediche
DMG Dip. Matematica e geoscienze
DSCF Dip. Scienze chimiche e farmaceutiche
DF Dip. Fisica
DIA Dip. Ingegneria e architettura
DEAMS Dip. Sc. Economiche aziendali matematiche e statistiche
DISPES Dip. Scienze politiche e sociali
DISU Dip. Scienze umanistiche
IUSLIT Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell`Interpretazione e della Traduzione
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Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell`Interpretazione e della Traduzione
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Corrispondenze con Ugov

File DSV Ugov
CdS Des. Corso di Studio
Curriculum/Classe Des. Curriculum
Cod. UGOV Cod. Insegnamento
Insegnamento Des. Insegnamento
Insegnamento (inglese) Des. Insegnamento Inglese
SSD Cod. Settore
TAF Cod. TAF Insegnamento
CFU Peso Insegnamento
Unità didattica (modulo) Des. Unità Didattica
Unità didattica (modulo) – 

inglese
Des. Unità Didattica Inglese

SSD Cod. Settore Unità Didattica
TAF Cod. TAF Unità Didattica
CFU Peso Unità Didattica
Anno Anno Corso Insegnamento
CFU LEZ.

Ore Att. Front. Inseg.
Lista Ore Att. Front. Insegnamento

Ore Stu. Ind. Insegnamento
Ore Att. Front. Unità Didattica

Lista Ore Att. Front. Unità Didattica
Ore Stu. Ind. Unità Didattica

Periodo Des. Periodo Insegnamento
Des. Periodo Unità Didattica

Mutuazione Des. Raggruppamento Insegnamento
Responsabile Cognome Resp. Did. Insegnamento

Nome Resp. Did. Insegnamento
Cognome Resp. Did. Unità Didattica

Nome Resp. Did. Unità Didattica
Docente Cognome Docente

Nome Docente
Ruolo Cod. Ruolo
SSD Cod. Settore Docente
DIP afferenza Des. Dipartimento Docente
Copertura Cod. Tipo Coper.

Peso Coper.
CFU LEZ docente
CFU LAB docente

Ore Coper.
Lista Ore Coper.

Ore Coper. Effettive
Ore Lez
Ore Lab
Ripetizioni LAB
Ore Lab Effettive
Ore Tot. Lez+Lab
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Note

da inserire (non in Ugov)
calcolate da formula
calcolate da formula
calcolate da formula
calcolate da formula
calcolate da formula
calcolate da formula
da inserire quello dell'insegnamento o del modulo (se a moduli)

da inserire quello dell'insegnamento o del modulo (se a moduli)

indicare Cognome N

somma di CFU LEZ e LAB

somma di ORE LEZ e LAB

nel 2016 ore reali (non blended)
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