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ACCESSO ALLA MYUNITO DOCENTE 

1. Collegarsi al Portale d’Ateneo http://www.unito.it/ 

 
2. Cliccare sul link “Login – MyUniTO” per entrare nella propria area personale 
 

 
 
 
 
N.B.: in caso di dubbi o problemi riguardanti il LOGIN (autenticazione fallita, password 
dimenticata etc.) cliccare su “Istruzioni e supporto”. 
 
 

Inserire le proprie credenziali di accesso (stesso Utente e Password utilizzati per l’accesso 
alla casella di posta elettronica @unito.it). 

 

 

 

http://www.unito.it/
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COMPILAZIONE DEL REGISTRO DELLE LEZIONI 

 
Una volta effettuato l’accesso alla propria MyUniTo Docente, dalla barra menu in alto, 
cliccare sulla voceRegistro > Lezioni. 
 

 
Nella pagina verrà visualizzato l’elenco delle attività didattiche per le quali è possibile 
compilare il registro (insegnamento/i di cui si ha copertura, così come previsto nell’Offerta 
Didattica di un determinato Anno Accademico). Il menù a tendina presente al di sopra 
dell’Elenco Registri consente di modificare l’anno accademico di riferimento per le attività 
didattiche mostrate nella pagina. 
 
ATTENZIONE: nel caso in cui non risultino a video tutti gli insegnamenti previsti da copertura 
contattare la Segreteria Didattica del proprio Dipartimento o il referente/manager didattico 
(abilitato alla gestione dell’offerta didattica nella procedura U-GOV Didattica). 
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Per ciascun registro sono indicati: 
 

• Attività didattica – [Codice]: nome dell’insegnamento e codice alfanumerico 
identificativo previsti da offerta didattica 

 

• Partizione: eventuali suddivisioni logistiche definitegià a livello di offerta (alfabetiche, 
sedi, canali, sezioni) 

 

• Ore: n° di ore di didattica (ore effettive) previste da offerta 
 

• Stato: icona colorata di stato del registro (bozza/verificato/stampato) 

PAGINA “DETTAGLIO REGISTRO” 

Cliccando sull’icona ,accanto a ciascuna Attività Didattica, sarà possibile visualizzarne il 
dettaglio e procedere alla compilazione del registro. 
 

 
 
I dati modificabili nella pagina di “Dettaglio Registro” sono: 
- Docente: permette di scegliere da un menù a tendina il docente, solo nel caso in cui 
l’attività didattica preveda più docenti coinvolti. In questo modo è possibile: 
1) visionare le attività inserite dagli altri colleghi coinvolti nell’insegnamento 
2) inserire delle note nel registro dei colleghi (funzione disponibile solo per il responsabile 
didattico dell’insegnamento); 
 
- Stato Registro: è possibile scegliere da un menù a tendina tra “Bozza” e “Verificato” 
(cliccare sul pulsante “salva” ogni volta che si cambia lo stato del registro); 
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- Gestione gruppi studenti Il link consente la creazione di più gruppi/classi di 
studenti, in modo da poter descrivere le attività svolte con uno o più parti di studenti 
frequentanti. 

 
 
 
Inserire il nome del gruppo nella riga di testo proposta (per crearne altri cliccare “Aggiungi” e 
ripetere l’operazione). Solo i gruppi definiti in questa pagina saranno poi visualizzati e 
selezionabili durante l’inserimento delle attività nel registro.  
Dopo aver inserito tutti i gruppi desiderati, cliccando su “Esci” si tornerà alla pagina “Dettaglio 
Registro” 
 
Cliccando su “Inserisci nuova attività” verrà aperta la pagina per l’inserimento dell’attività 
svolte. 
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I dati richiesti sono (il simbolo * indica che il dato è obbligatorio): 
 

- *Data: inserita direttamente nel formato gg/mm/aaaa oppure prelevata da calendario; 
 
 

- *Ora inizio: indica l’orario di inizio dell’attività. ATTENZIONE: l’orario impostato di 
default è 08:00; 
 
 

- *Ora fine: indica l’orario di fine dell’attività. ATTENZIONE: l’orario impostato di default è 
08:00; 
 
 

- *Ore accademiche: consente di inserire le ore totali ed effettive dell’attività svolta, che 
saranno scalate dal monte ore totale previsto per l’insegnamento; 
 
 

- *Tipo attività: consente di scegliere tra “attività online/e-learning” (da selezionarsi per 
gli insegnamenti previsti da sempre a distanza nella programmazione didattica) e le 
tipologie di attività collegate agli scenari definiti dall’Ateneo come  da comunicazione 
precedentemente inviata. Questa opzione sarà presente anche per l’.a.a 2021-2022 in 
quanto connessa all’emergenza sanitaria COVID-19. 
 
 

- *Titolo: campo di testo per definire l’attività svolta; 
 
 

- Descrizione: campo di testo per descrivere in dettaglio l’attività svolta (es. programma 
della lezione/esercitazione etc.); 
 
 

- Lezione svolta con (da intendersi Lezione svolta in compresenza con: COGNOME 
NOME): campo di testo che consente di inserire il nominativo di chi ha svolto l’attività con 
il docente titolare dell’insegnamento come ad esempio: ricercatori, tecnici di laboratorio, 
cultori della materia, soggetti terzi non presenti in offerta formativa. Nel caso in cui più 
docenti siano titolari dell’insegnamento, è anche possibile specificare se l’attività sia stata 
svolta in compresenza con un altro docente; 
 

- Gruppi studenti: nel caso in cui siano stati definiti dei gruppi/classi è possibile 
specificare se l’attività ha coinvolto tutti gli studenti frequentanti oppure solo uno o più 
parti. In questo caso si deve selezionare il gruppo interessato e cliccare su “salva”. 

 
Dopo avere terminato l’inserimento dei dati, cliccare su “Salva e aggiungi” per salvare 
l’attività appena inserita e per aggiungerne una nuova, oppure cliccare su “Salva” e poi su 
“Esci” per uscire. 
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Uscendo dalla pagina e tornando quindinel riepilogo del registrole attività già inserite sono 
cancellabili tramite l’apposito tasto X nella colonna Canc (e successiva conferma 

dell’operazione) oppure modificabili rientrando con il tasto  e successivamente salvando le 
modifiche apportate con il tasto “Aggiorna”. 

COPIA REGISTRO 

 
E’ possibile effettuare una copia del registro dagli a.a. precedenti seguendo il seguente iter: 
 

1) APRIRE IL REGISTRO 2020-2021 
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2) CLICCARE SUL TASTO EXPORT DATI REGISTRO 

 
 
 
Il sistema genererà un file excel che dovrà essere salvato sul proprio PC.  
Prima di una successiva reimportazione la versione salvata potrà essere modificata e salvata 
di volta in volta a livello di data, ora inizio e ora fine, numero ore accademiche, tipologia 
attività(lezione/laboratorio etc.), titolo della lezione, descrizione del programma/contenuti ed 
eventuale compresenza in aula di altro docente o altro collaboratore/tutor/esercitatore. 
Attenzione:  
NON si deve cambiare la formattazione del file,   
NON si devono inserire colonne altrimenti l’importazione del file non avrà esito positivo. 
 
Inoltre, affinché l’operazione vada a buon fine, è importante non modificare l’estensione 
del file che deve rimanere .xls 
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Una volta terminate le operazioni potrete reimportare il registro andando sull’a.a. 2021-2022 
entrando nel dettaglio del registro e cliccando sul tasto Importa dati registro: 
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L'importazione avviene per tutte le righe delle lezioni contenute nel file excel per cui si deve 
prestare attenzione a non duplicare le righe per non dover in seguito procedere 
manualmente alla rimozione delle righe duplicate. 

STATI DEL REGISTRO 

La gestione del registro delle lezioni prevede il passaggio nei seguenti stati: 
 
1. Bozza: stato iniziale in cui è posto il registro al momento della creazione. Il docente può 
inserire/eliminare/modificare attività ed effettuare la “Stampa di controllo” per verificare i dati 
inseriti (anteprima in formato pdf di ciò che sarà la stampa definitiva).In questo stato non è 
abilitata la funzione di “Stampa ufficiale” del registro. 
 
 
2. Verificato: è lo stato del registro definitivo e non più modificabile. Per assumere questo 
stato il registro deve avere tutte le attività inserite correttamente; tale controllo viene 
effettuato automaticamente al momento in cui si effettua il passaggio di stato da “Bozza” a 
“Verificato”. L’operazione di cambio dello stato del registro è reversibile: è possibile cioè 
riportare il registro da “Verificato” a “Bozza” per effettuare eventuali correzioni. 
 
ATTENZIONE: quando lo “Stato registro” è verificato non è possibile aggiungere nuove 
attività, ma è possibile solo eliminarle. Inoltre ogni volta che si cambia lo stato del registro si 
deve cliccare sul pulsante “Salva” per conferma. 
 
3. Stampato: il registro passa automaticamente in questo stato quando viene effettuata la 
“Stampa ufficiale” per l’invio alla Segreteria Didattica del Dipartimento. Una volta stampato 
ufficialmente non sarà più possibile apportare alcuna modifica ai dati inseriti (il registro 
rimane comunque consultabile in sola lettura e stampabile nella propria MyUniTo Docente). 



 12 

 
Nel caso di registri in cui il valore delle ore previste risulti pari a “0” portare il registro 
direttamente in stato “S” Stampato inserendo nel campo Osservazioni la frase “Registro non 
compilato in quanto attività condivisa con altro insegnamento”. 
 
I registri correttamente compilati  devono risultare in stato S Stampato 

STAMPA DEL REGISTRO 

Una volta inserite tutte le attività corrette, portare il registro dallo stato “bozza” allo stato 
“verificato” dall’apposito menù a tendina. Cliccare su “salva” non sarà più possibile 
aggiungere nuove attività, ma solo cancellare quelle inserite, infatti non compare più 
l’indicazione “inserisci nuova attività” 

 

1) STAMPA DI CONTROLLO 

 
 
Stampa effettuabile in qualsiasi momento per avere un’anteprima in formato pdf del proprio 
registro e verificare la correttezza delle attività inserite. 
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2) STAMPA FINALE UFFICIALE 

 
 

Stampa effettuabile solo mettendo il registro in stato “Verificato”, dopo la quale si può salvare 
il documento sul proprio PC e successivamente inviarlo per posta elettronica al 
Dipartimento (verificare con le strutture didattiche competenti le modalità di 
invio/consegna consentite). Il registro rimane comunque consultabile in sola lettura e 
stampabile nella propria MyUnito Docente. 

 
OSSERVAZIONI 
 

 
 
E’ possibile inserire delle osservazioni (note) sul registro compilando il campo Osservazioni 
 

SCADENZE E MODALITÀ DI TRASMISSIONE 

 
Si ricorda inoltre che, come stabilito Senato Accademico nella seduta del 11 febbraio 2020, 
per i corsi di studio di I e II livello i registri dovranno essere compilati secondo le seguenti 
scadenze: 
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I periodo entro il 28/02/2022 
II periodo entro il 31/07/2022. 
 

Per i docenti strutturati (PO, PA, RU, RD) a decorrere dall’a.a. 2020-2021 non è più  
richiesto l’invio per posta elettronica o la consegna di copia cartacea del registro.  
Come indicato nel Regolamento Didattico di Ateneo – Norme Comuni all’art. 21 “Il registro è 
esibito a ogni richiesta del Presidente del consiglio di corso di studio, del Direttore di 
dipartimento o del Rettore.” 
 
 
Per i  professori a  contratto i registri delle lezioni, una volta compilati e portati in stato 
Stampato dovranno essere inviati all’indirizzo mail del Polo didattico di riferimento: 
 
Polo Scienza della Natura: contrattidocenza.polosdn@unito.it 
Polo CLE: registrilezioni_polocle@unito.it 
Polo SUM: registrilezioni.scienzeumanistiche@unito.it 
Polo Agraria e Medicina Veterinaria: registrilezioni.poloagrovet@unito.it  
Polo Economia e Management: didattica.economiamanagement@unito.it 
Polo Medicina Torino: registrilezioni.medtorino@unito.it 
Polo Medicina Orbassano e Candiolo: registrilezioni.medsanluigi@unito.it 
 
Secondo le disposizioni relative all’amministrazione digitale, l’invio tramite posta elettronica 
soddisfa il requisito della forma scritta e della firma. Pertanto non sono richieste copie 
cartacee dei registri. 
 
 

SCENARI DIDATTICI 
 
 

 

 
SCENARIO 1- LEZIONE SINCRONA CON REGISTRAZIONE (in aula e/o online) 

 

L’intero insegnamento è erogato in presenza con diretta streaming e registrazione (il docente 

sceglierà quali parti della lezione registrare sulla base del patto d’aula stretto con chi segue il 

corso). 

Le registrazioni sono pubblicate sulla piattaforma Moodle. 

Ulteriori momenti di didattica integrativa (all’interno delle 120 ore di carico didattico) sono 

organizzati in forma collegiale, a piccoli gruppi o individuali, e possono essere calendarizzati in 

presenza (con chi può) e online (con chi segue la didattica a distanza). 

 

 
SCENARIO 2 - LEZIONE SINCRONA SENZA REGISTRAZIONE (in aula e/o online) 

 

L’intero insegnamento è erogato in presenza con diretta streaming senza registrazione. 

Sulla piattaforma Moodle vengono pubblicati materiali didattici integrativi relativi agli argomenti 

essenziali affrontati a lezione per supportare il processo di apprendimento di chi non può essere 

presente in aula.  

Ulteriori momenti di didattica integrativa (all’interno delle 120 ore di carico didattico) sono 

organizzati in forma collegiale, a piccoli gruppi o individuali, e possono essere calendarizzati in 

presenza (con chi può) e online (con chi segue la didattica a distanza). 

 

SCENARIO 3 AMBIENTE INTEGRATO DI APPRENDIMENTO 
 

L’insegnamento assume la forma di un ambiente di apprendimento integrato che ha la sua base 

nella didattica in presenza e sfrutta la modalità in e-learning per potenziare la lezione. Si tratta di 

mailto:contrattidocenza.polosdn@unito.it
mailto:registrilezioni_polocle@unito.it
mailto:registrilezioni.scienzeumanistiche@unito.it
mailto:didattica.economiamanagement@unito.it
mailto:registrilezioni.medtorino@unito.it
mailto:lezioni.medsanluigi@unito.it
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un ambiente adatto non solo alle situazioni in presenza, ma anche a quelle in cui la didattica 

viene erogata totalmente online1 e alle forme di didattica blended. 

Il corso in piattaforma accoglie: materiali delle lezioni (videoregistrazioni e/o audio-presentazioni); 

esercitazioni da svolgere online, ma anche in presenza; materiali didattici di approfondimento che 

potranno essere discussi attraverso un forum e/o in aula durante la lezione-dibattito; materiali 

prodotti dagli studenti e dalle studentesse nell’ambito di attività di approfondimento individuale e/o 

collaborativo. 

Obiettivo dell’ambiente di apprendimento è creare continuità tra i diversi momenti della didattica e 

tra le diverse situazioni (attività in presenza e attività in remoto) nonché promuovere una didattica 

più inclusiva. 

 

SCENARIO SPERIMENTALE – (pensando al domani) 

In linea con il nuovo Piano triennale, che prevede l’ampliamento dell’accesso alla formazione 

universitaria (attraverso l’innovazione delle metodologie didattiche), e in linea con gli obiettivi di 

internazionalizzazione del Progetto UNITA, si propone l’avvio di alcune sperimentazioni basate 

sull’incremento della didattica online. Queste dovranno essere accompagnate da un’adeguata 

revisione della nostra offerta formativa, dall’individuazione di opportuni incentivi e supporti per la 

progettazione a favore dei docenti e dei CdS, nonché dalla messa a disposizione di supporti 

tecnologici adeguati e – in prospettiva – di un più generale ripensamento dei modelli organizzativi 

(ad esempio per quanto concerne l’impostazione degli orari). 

All’interno dei CdS2 si possono individuare quegli insegnamenti che si rendono disponibili a uno 

sdoppiamento così da generare due insegnamenti paralleli: uno in presenza e uno a distanza. 

L’opzione a distanza è volta a rispondere in particolare alle necessità di quegli studenti e quelle 

studentesse che hanno esigenze specifiche per ragioni di lavoro, fragilità personale e/o familiare, 

etc. 

L’insegnamento a distanza prevede: 

● Registrazione ad hoc di videolezioni (secondo un format standard proposto dall’Ateneo); 

● Implementazione di materiali per l’approfondimento e l’applicazione di quanto appreso a 

lezione; 

● Momenti di interazione online a piccoli gruppi e/o collegiale; 

● Attività di tutoraggio settimanale;  

● Eventuali momenti di didattica full-immersion in presenza (venerdì pomeriggio e sabato 

mattina, ad esempio) per favorire l’incontro tra i docenti e discenti; 

● Esame in presenza. 

 

 
 
 
In caso di problemi legati all’autenticazione al Portale di Ateneo si deve contattare il numero 
verde 800 098 590 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 
13.00). Eventuali malfunzionamenti o incongruenze dovranno invece essere segnalate alla 
Segreteria Didattica di riferimento. 
 

 
1 Si ricorda che l’erogazione della didattica completamente online deve essere definita con il Presidente del CdS e in 
funzione dei limiti imposti dalla normativa. 
2 L’insegnamento online NON costituisce una soluzione che il docente seleziona individualmente, ma prevede una 
preventiva valutazione con il  Presidente del CdS che, in accordo con la Direzione Didattica, valuta la fattibilità e la 
sostenibilità della soluzione. 


