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Metodo di lavoro per controllo su mancanza dati in Syllabus
-

-

-

Scegliere a.a. di offerta [solo 2017/18, o comunque 2017/18 per iniziare]
Filtrare per CdS su estrazione excel, selezionando chi ha meno di 8 campi compilati (e che il campo vuoto sia
“altre info”)
Fare in U-GOV DI la Stampa Massiva Syllabus per ogni CdS
Selezionare i ‘cattivi’ (ossia quelli con zero sia in ita che in eng) e fare un controllo in U-GOV DI (nella funzione
Programmazione Didattica) per verificare il semestre delle AF (se primo o secondo). A seguito di questo
controllo [e se il secondo semestre non è ancora iniziato], depennare gli insegnamenti messi a bando previsti
per il 2° semestre.
Confrontare quelli rimasti nell’excel con la Stampa Massiva Syllabus, per individuare i Syllabus completati nel
frattempo (tra la data dell’ultima estrazione e la data odierna) e quelli rimasti ancora vuoti o incompleti.
Evidenziare nell’excel in verde le righe che si sono adeguate nel frattempo, in rosso quelle con gravità alta
(manca tutto o mancano campi fondamentali), in giallo quelle con gravità media.
Raccogliere le situazioni di ogni CdS e inviarle poi al Presidente del CdS, e/o al Responsabile Qualità del CdS
e/o al Delegato Qualità della Scuola (sia le estrazioni dati, per controlli ‘quantitativi’ sui dati mancanti, che le
Stampe Massive Syllabus, per controlli ‘qualitativi’ sui contenuti dei campi compilati).

Nota: Nella Stampa Massiva Syllabus vengono riportate tutte le AF coperte su cui è stato inserito almeno un testo in
ita. I Syllabus completamente vuoti non si vedono nella stampa massiva, ma vanno ricavati dall’estrazione su
excel. Per questo, al momento, è necessario unire i due strumenti.

Priorità/gravità delle mancanze di dati:
ITA & ENG:
Gravità alta:
Contenuti (DS)
Obiettivi formativi
Modalità verifica apprendimento
Metodi didattici
Programma esteso
Testi di riferimento
Gravità media:
Lingua insegnamento
Prerequisiti
Gravità zero / Campo opzionale:
Altre info

Casi particolari:
1. Laboratori: in questo caso il programma esteso potrebbe avere poco senso, potrebbero bastare i Contenuti
(a.e. copiare il campo Contenuti nel campo Programma esteso?).
2. Singole AF con lezioni in lingua inglese oppure AF in CdS interamente in lingua inglese: come sarebbe meglio
procedere per il Syllabus? Scrivere in lingua inglese sia nei campi ita che in quelli in eng?
3. Altri?

