
sub-allegato 1

CHIAVE IDENTIFICATIVA char 9 La univoca "chiave identificativa" del record viene calcolata 
dall'Ateneo concatenando il "codice ateneo" con le ultime 2 cifre 
dell'anno di riferimento e con un progressivo "zero filled" di 5 
caratteri, interno all'Ateneo stesso; ciò identifica i 4 elementi 
sopra descritti.

codice ateneo char 2 vedi tabella
anno di riferimento number 4 Anno accademico nel quale è erogata l'attività formativa                         

(Es.: inserire XXXX per l'a.a. XXXX / YYYY) 

denominazione attività formativa char 250  
lingua base char 3 vedi tabella ISO (indicare la lingua prevalente)
articolazione in moduli char 2 si /no(se 'si' valorizzare "numero di moduli totale")
numero di moduli totale number 2 indipendentemente da eventuali riduzioni, per specifici corsi di 

studio/ curricula/piani di studio                                                                      
(valore ammesso: uguale o maggiore di 2)

Codice settore,settore2,settore3 ,….
tutti i settori, separati da virgola,  indipendentemente dal corso 

codice  interno di ateneo per la 
identificazione dell'attività formativa 

char 50 

codice fiscale docente responsabile char 16 Se al momento dell'invio non è noto il docente responsabile, 
inviare il record con codice fiscale <0000000000000000> 
(stringa di 16 zeri da compilare obbligatoriamente)

nome docente responsabile char 100
cognome docente responsabile char 100
ruolo del docente responsabile char 2 vedi tabella 
codice ateneo del docente char 2 vedi tabella (da compilare solo se diverso dal campo codice 

ateneo)

numero crediti totale number 3 numero crediti attribuiti (indipendentemente da eventuali 
riduzioni, per specifici corsi di studio/ curricula/piani di studio) - 
sono ammessi solo numeri interi

numero di ore riservate per lo studio 
personale o ad altre attività di tipo 
individuale

number 3

numero di ore relative alle attività in aula number 3
ore di laboratorio number 3
altre ore (esercitazioni, seminari, tirocini…) number 3

facoltà (o struttura didattica) competente char 2 facoltà (o struttura didattica) che organizza l’attività formativa 
(indipendentemente dal corso di studio)                                               
vedi tabella 

url in cui sono reperibili le informazioni 
relative all’attività formativa (v. allegato al 
D.D. n. 61/2008, § 1.2, punto 11)

char 250

numero repliche number 1 indicare il numero eventuale di volte in cui lo stesso docente 
replica la medesima attività formativa (default = 0) 

N.B.:
  * I campi vanno separati uno dall'altro dal carattere # (cancelletto).
**  Il numero totale di ore complessivamente indicate deve essere uguale al numero di crediti totale moltiplicato per 25

DD 10 giugno 2008, n. 61 – Requisiti di trasparenza. 
Tracciato record relativo alle attività formative

Tracciato record n. 1 - Attività formative*                                                                                                                                     
Note:                                                                                                                                                                                                                          
- Devono essere inviate solo attività formative che siano oggetto di valutazione verbalizzata ed alla quale sia associata una 
votazione o giudizio;                                                                                                                                                                                                              
- Non deve essere inviata l'attività formativa relativa alla prova finale.                                                                                                                        
La univoca "chiave identificativa" del record è costituita dai 4 elementi: codice ateneo/anno di 
riferimento/denominazione attività formativa/codice fiscale docente responsabile.                                                                                                                              

ore  previste** (indipendentemente da eventuali riduzioni, per 
specifici corsi di studio/curricula/piani di studio)

NON DEVONO QUINDI ESSERE INVIATI PIU' RECORD CON LA  MEDESIMA CHIAVE IDENTIFICATIVA, NE' CHIAVI DIVERSE  
POSSONO IDENTIFICARE LA MEDESIMA COMBINAZIONE DEI 4  ELEMENTI.

settore/settori scientifico disciplinari char 2000

Lasciare vuoto ove inserita, nel codice fiscale, la stringa  
<0000000000000000> di 16 zeri 


