Università degli Studi della Basilicata
La Rettrice
Cari Colleghi,
in collaborazione con i Prorettori alla Didattica, alla Internazionalizzazione e alla Qualità e con
il CISIT, il Settore Assicurazione Qualità, il Settore Servizi alla Didattica, il Settore Relazioni
Internazionali e il CINECA stiamo preparando il Catalogo dei Corsi (Course Catalogue) che
rappresenta l'inventario di tutti i corsi di studio e di tutti gli insegnamenti erogati dal nostro
Ateneo con i loro contenuti in italiano ed inglese.
Questo catalogo è di facile accesso anche per utenti esterni all'università, italiani e stranieri, e
contribuirà ad aumentare la visibilità della nostra offerta formativa.
Per ogni insegnamento, il catalogo ospita tutte, e sole, le informazioni che ognuno di noi già
rende disponibili nelle Schede di Trasparenza.
Non si tratta, quindi, di un nuovo adempimento ma di una sostanziale semplificazione.
Dal punto di vista pratico bisogna semplicemente trasferire, con copia ed incolla, i contenuti
delle Schede di Trasparenza negli omonimi campi della pagina dedicata del nostro U-GOV
(Syllabus) che a partire dall’A.A. 2020/21 sostituirà la compilazione delle Schede di
Trasparenza attualmente in un template word.
Tra i vantaggi del nuovo sistema, vi segnalo che le Schede di Trasparenza non dovranno
essere riprodotte in toto ogni anno ma, dopo il primo anno, solo aggiornate nei campi che
necessitano cambiamenti.
Per la realizzazione di questo catalogo, ognuno dovrà compilare i campi che troverà sul
portale didattica di U-GOV al quale si accede con le proprie credenziali all’indirizzo
https://www.unibas.u-gov.it/.
Infine, i contenuti riportati digitalmente nella la pagina U-GOV saranno disponibili nella
sezione didattica della pagina personale al portale esse3 docenti dell’Ateneo al link
http://docenti.unibas.it/site/home.html. La pagina del sito docenti, oltre alle informazioni
istituzionali, attinte direttamente da U-GOV, ESSE3 e IRIS, presenta altri campi che vi chiedo di
compilare in ogni parte, ivi compresa una vostra foto.
Le informazioni di dettaglio sull’accesso ad U-GOV e sulla compilazione delle Schede sono
disponibili sul portale del PQA, in un documento che integra le istruzioni per l’accesso e le
linee guida della compilazione delle Schede di Trasparenza al link
http://www2.unibas.it/pqa/images/DOCUMENTI/2019.12.12Istruzioni_e_linee_guida_compilazione_Schede_Trasparenza_2020_2021.pdf.
Tanto premesso, vi chiedo di compilare le schede entro il 10/02/2020 per consentire la
realizzazione del Catalogo dei Corsi nei tempi richiesti.
Grazie per la vostra collaborazione, cordialmente.

