Procedura di presentazione della domanda
1)
2)
3)
4)

Collegarsi alla url http://www.uniroma2.it/incentivi.
Dal menù sulla sinistra della schermata selezionare “Accedi alla sezione riservata” e seguire le
istruzioni.
Inserire il proprio codice fiscale e la password utilizzati per accedere ai cedolini degli stipendi; nel caso
si fosse smarrita la password consultare la sezione “Recupero Password”.
Dopo il login, per ciascun anno per il quale si ha diritto a presentare la domanda, è visualizzata la
schermata riportata in figura 1. In caso di inesattezze richiedere la correzione con le modalità indicate
nella sezione “Richiesta di supporto”.

Figura 1

5)
6)
7)

Scaricare in corrispondenza della colonna “Modello” la domanda relativa all’anno per il quale si
intende presentare la domanda.
Completare la domanda con un editor di testi, stamparla, sottoscriverla, scansionarla (300 dpi, bianco
e nero) e creare un file pdf.
Scegliere “Gestisci” in corrispondenza dell’anno per il quale si sta presentando la domanda: appare il
pannello riportato in figura 2.

Figura 2

8)
9)

Scegliere il bottone “Scegli pdf”; individuare sul proprio computer il file della domanda e selezionarlo.
Premere il bottone “Carica” ed attendere il caricamento del file. E’ possibile controllare l’esito
dell’upload utilizzando il bottone “Verifica upload”, per scaricare il file e verificare che sia leggibile e
che non sia stato corrotto nel trasferimento.
10) Terminato l’upload si attiverà la finestra delle pubblicazioni nella quale sono disponibili i prodotti di
ricerca inseriti su Anagrafe della Ricerca di Ateneo (Art) alla data dell’uscita del bando. In caso di
aggiornamenti successivi di Art, aggiornare la lista delle pubblicazioni con il bottone "Aggiorna
pubblicazioni" (fig. 3).
11) Terminate le operazioni premere il bottone “Chiudi Domanda”: la domanda verrà protocollata e non
sarà possibile modificarla (fig. 3). Qualora si renda necessario modificare o integrare una domanda già
1

presentata, deve essere prodotta una nuova domanda, che sostituisce integralmente la precedente,
contattando previamente l’assistenza informatica all’indirizzo e-mail incentivi@uniroma2.it.

Figura 3

12) Premendo il bottone “Scarica Domanda” è possibile mantenere una copia, con il relativo allegato
riferito alle pubblicazioni (Fig. 4).

Figura 4

Recupero Password
Per recuperare la password collegarsi a: https://sso.ccd.uniroma2.it/, cliccare su “Ho smarrito la password”,
inserire il proprio codice fiscale e il codice presentato a video e premere il bottone “INVIA”. La password
verrà inviata alla mail che risulta nel directory di Ateneo (http://directory.uniroma2.it). In caso di
inesattezze nell’indirizzo o difficoltà nella procedura segnalarlo come descritto nella sezione “Richiesta di
supporto”.
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Richiesta di supporto
Le richieste di chiarimenti o di aiuto per problemi di natura informatica e/o amministrativa dovranno essere
inoltrate esclusivamente per via telematica e scrivendo a incentivi@uniroma2.it.

Statistiche e Numeri
Per facilitare la compilazione della domanda è stato predisposto un report riportante i numeri relativi alle
verbalizzazioni e alle tesi. Il report è accessibile su http://delphi.uniroma2.it, Area Docenti, Profilo
Personale, Elenco Statistiche. Sono riportate tutte le informazioni in possesso dell’Ateneo ed esattamente
riconducibili al titolare del corso e soggetto verbalizzante. Si precisa che tali informazioni vanno comunque
considerate come indicative facendo sempre fede quanto indicato nel libretto delle attività didattiche, che
ogni docente deve obbligatoriamente compilare al termine di ciascun anno accademico, conservandone
copia.

Report di Valutazione
A. Docenti
che
utilizzano
i
report
(http://delphi.uniroma2.it/totem/jsp/index.jsp)

Totem

di

Ateneo

I report delle valutazioni sono disponibili su http://delphi.uniroma2.it (Area Docenti, Gestioni Prenotazioni,
Gestione Prenotazioni e Insegnamenti, selezionare Anno Accademico e Insegnamento, Visualizza report
Valutazione Didattica).
Utilizzare la percentuale delle risposte positive, calcolata dal rapporto delle risposte positive (Decisamente
SI + Più Si che No) sul totale delle risposte, escludendo le mancate risposte e la modalità “Non previsto”.

B. Docenti che utilizzano Sistema Informativo Statistico per la Valutazione della
Didattica universitaria (https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/uniroma2/) o i
report forniti dal Nucleo di Valutazione
Utilizzare il valore dell’indice radar (o bersaglio). Si tenga presente che nei report del Nucleo il valore
massimo è 4, mentre nell’elaborazione del Sistema Informativo Statistico per la Valutazione della Didattica
universitaria il valore massimo è 10.
Utilizzare la percentuale dei Giudizi positivi1 secondo il calcolo indicato a partire dai dati su Totem.

1

Se si prendono in considerazione i dati del Nucleo di Valutazione utilizzare la definizione di “percentuale delle
risposte positive” riportata precedentemente.
Se si prendono in considerazione i dati sul Sistema Informativo Statistico per la Valutazione della Didattica
universitaria utilizzare la percentuale dei giudizi positivi per quesito graficamente rappresentati nella “Tavola di
riepilogo delle valutazioni ottenute” oppure la percentuale dei giudizi positivi per domanda indicati nelle tabelle del
“Quadro sinottico”.
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