MANAGER DIDATTICI
PER LA QUALITÀ

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL CALENDARIO DELLE LEZIONI
E PER L’UTILIZZO DEGLI SPAZI AD USO DIDATTICO
Approvate con deliberazioni del Senato Accademico del 22.02.2016, n. 14
e del Consiglio di Amministrazione del 24.02.2016, n.19
Il calendario delle lezioni è redatto in armonia con la programmazione e con lo sviluppo dell’Ateneo,
tenendo conto delle sedi didattiche a disposizione e in coordinamento con le strutture di didattica e di
logistica.
Gli spazi dell’Ateneo ad uso didattico (d’ora in poi definiti “spazi”) sono gestiti in condivisione tra le
strutture didattiche.
Le lezioni dei Corsi di studio si svolgono esclusivamente negli spazi situati nelle sedi descritte
nell’Allegato 1.
Non è ammesso l’utilizzo esclusivo di spazi da parte di singole strutture, con la solo eccezione di tipologie specifiche di laboratori didattici.
Ciò premesso si propongono le seguenti linee guida:
1. La redazione del calendario delle lezioni ottimizza l’utilizzo degli spazi, garantendone l’impiego
omogeneo. Il calendario è pubblicizzato attraverso il sito web istituzionale e i dispositivi informatici presenti nelle sedi didattiche
2. I piani di utilizzo degli spazi sono gestiti in condivisione tra le diverse sedi dell’Ateneo (segreterie didattiche e servizi logistici)
3. Gli spazi sono a disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00. Per le attività dei
corsi di laurea in part-time e di altre tipologie, come Master, Scuole di specialità, corsi di perfezionamento ecc…, sono messi a disposizione spazi adeguati fino alle ore 23.00 e di sabato.
4. L’assegnazione degli spazi tiene conto di esigenze vincolate all’utilizzo di particolari ausili e dispositivi in videoconferenza.
5. In fase di pianificazione degli orari, il docente impegnato in attività extra-didattiche – partecipazione a convegni/congressi, assenze per motivi di studio – è tenuto a comunicare ogni sospensione/modifica di orario alla segreteria didattica di competenza prima della pubblicazione del
calendario definitivo e comunque con almeno 15 gg di anticipo rispetto allo svolgimento
dell’attività extra-didattica.
6. Durante lo svolgimento delle attività il docente è tenuto a comunicare tramite e-mail con almeno due giorni lavorativi di anticipo ogni sospensione/modifica di orario alla Segreteria Didattica
di competenza e ai Servizi Generali e Logistica. Faranno eccezione le urgenze di sospensio-
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ne/modifica per motivi di salute o per circostanze non prevedibili, da comunicarsi per le vie
brevi.
7. La Segreteria didattica è a disposizione per concordare eventuali modifiche al calendario delle
lezioni compatibilmente con gli impegni dei docenti e degli studenti interessati e con la disponibilità di aule adeguatamente attrezzate.
Eventuali modifiche di orario o recuperi di lezione devono essere concordati con la Segreteria
didattica per garantire il coordinamento con i Servizi logistici e comunicate agli studenti.
Ogni variazione al calendario deve essere tempestivamente pubblicizzata.
Le attività didattiche già ri-programmate possono essere sospese ulteriormente solo se autorizzate dal Direttore di Dipartimento/Presidente della Scuola.
Nel limite delle disponibilità di spazi, anche in fase di ri-programmazione delle attività didattiche
sospese, è necessario tenere sempre presente le esigenze didattiche espresse dal docente in fase
di pianificazione.
“Best practices” da adottare a garanzia di una gestione efficiente degli spazi e nell’ottica di un continuo
miglioramento della qualità del servizio:
1. Ogni anno, prima di redigere il calendario, è convocata dalla Direzione Generale una riunione di
coordinamento fra i Servizi Generali e Logistica e le Segreterie Didattiche, al fine di valutare
l’impatto delle attività programmate sugli spazi a disposizione e per pianificarne un utilizzo ottimale.
2. In fase di pianificazione del calendario delle attività è necessario effettuare una ricognizione delle esigenze espresse da ciascun docente (dotazioni aule, utilizzo di laboratori informatici e scientifici, supporti tecnici, etc.).
3. Tenuto conto di quanto previsto ai paragrafi precedenti, la Segreteria didattica definisce il calendario delle attività didattiche in modo da utilizzare tutte le fasce orarie disponibili (8.00 - 19.00)
e tutti i giorni della settimana.
4. Si suggerisce un’articolazione delle lezioni di didattica frontale in moduli da due a quattro ore.
5. È necessario definire il calendario delle attività didattiche in modo tale che incontri le esigenze
degli studenti e ne migliori la “qualità della vita”. Gli orari devono essere pianificati in forma
“compatta” prevedendo, ad esempio, la frequenza solo al mattino o al pomeriggio e favorendo
l’utilizzo degli spazi anche nella fascia oraria 12.00-14.00 (termine o inizio lezioni) garantendo
adeguato intervallo per la pausa pranzo, oppure concentrando le lezioni in due o tre giorni alla
settimana.
6. Le attività didattiche riferite a ciascun corso di studio sono preferibilmente svolte nella medesima sede didattica.
In caso contrario, l’obiettivo è organizzare il calendario delle lezioni in modo da limitare al massimo gli spostamenti dei docenti e degli studenti.
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In caso di spostamento da una sede didattica a un’altra, è necessario prevedere,
nell’articolazione dell’orario, i tempi dovuti al trasferimento dei docenti e degli studenti.
7. In caso di insegnamenti sdoppiati, gli studenti sono tenuti a rispettare la suddivisione - per lettera del cognome stabilita - frequentando le attività didattiche specifiche attribuite a ciascun partizionamento. La Segreteria Didattica effettua controlli a campione per verificarne il rispetto; saranno ammesse deroghe alla frequenza solo su motivata richiesta presentata al Direttore/Presidente della Scuola.
8. Per i corsi di laurea di area sanitaria
Il personale sanitario in convenzione con contratto di insegnamento (art. 6 del D.Lgs. n.
502/1992) è tenuto a comunicare tempestivamente le disponibilità mensili per consentire
l’integrazione del piano orario in armonia con lo svolgimento delle specifiche attività assistenziali. Il calendario delle lezioni è definito dalla Segreteria Didattica entro il giorno 10 di ogni mese precedente.
Le attività didattiche frontali (lezioni) riferite a ciascun corso di studio devono essere svolte nelle sedi didattiche universitarie. La sede dell’Azienda Ospedaliera in convenzione con il corso di
laurea non è sede di svolgimento della didattica frontale, ma solo sede di svolgimento delle attività di tirocinio professionalizzante.
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Allegato 1 - Elenco sedi dell’Ateneo in cui si svolge l’attività didattica dei Corsi di studio
BUSTO ARSIZIO
Edificio “Molini Marzoli” - Via Alberto da Giussano, 12 - Busto Arsizio
COMO
Chiostro S.Abbondio - Via S. Abbondio, 12 - Como
Edificio Valleggio - Via Valleggio, 11 - Como
Edificio Castelnuovo - Via Castelnuovo, 7 - Como
Edificio Oriani - Via Oriani, 6 - Como
Edificio Cavallotti - Viale Cavallotti, 5 - Como
Palazzo Natta - Via Natta, 14 - Como
SARONNO
Edificio Saronno - Piazzale Santuario, 7 - Saronno (sede in dismissione nel 2017)
VARESE
Campus Bizzozero Padiglione “Morselli” - Via Ottorino Rossi, 9 - Varese
Campus Bizzozero Padiglione “Seppilli” - Via Ottorino Rossi, 9 - Varese
Campus Bizzozero Padiglione “Antonini” - Via Ottorino Rossi, 9 - Varese
Campus Bizzozero Edificio Monte Generoso - Via Monte Generoso, 71 - Varese
Campus Bizzozero Padiglione “Bassani” - Via J.H. Dunant, 5 - Varese
Campus Bizzozero Edificio “Carlo Cattaneo” - Via J.H. Dunant, 5 - Varese
Edificio Velate - Via G. Piatti, 10 - Varese
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