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Funzione e contenuti 
 Il GOMP è la piattaforma operativa utilizzata dal nostro ateneo  

per la gestione degli ordinamenti, manifesti e programmazioni 
didattiche dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione 
di area sanitaria.  

 Riporta (tramite collaborazione applicativa) i vincoli inseriti in 
fase di definizione dell’OFFerta formativa  

 è la fonte dei dati relativi alla didattica programmata ed erogata 
dall’Ateneo che confluiscono nella scheda SUA-CdS 
(piattaforma AVA)  

 è la fonte dei dati utilizzati per la gestione del sistema OPIS 

 è lo strumento di gestione dei piani di studio on line in 
collaborazione applicativa con i servizi informatici d’ateneo. 
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Struttura 
Moduli principali del GOMP: 

1) Didattica 

2) Governance 

3) Analisi e controllo 

4) Percorsi formativi 

5) Contabilità didattica 

6) Amministrazione (collaborazione applicativa) 
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Modulo didattica – 
Didattica programmata 

  

 Contiene i dati relativi alle programmazioni didattiche di tutti i corsi di laurea 

dell’ateneo, suddivisi per strutture di afferenza, opportunamente deliberate 

dagli organi competenti sulla base delle informazioni precisate in fase di 

definizione dell’offerta formativa.  

 In didattica programmata: 

 inserimento di eventuali set di regole deliberati dai consigli dei CdS 

 eventuali canalizzazioni 
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Insegnamenti annuali 

Collocazione temporale: 

 al I e II semestre (inserimento nominativo docente al 
II semestre in erogata) 

 al II semestre (soluzione preferibile nel caso di 
materie inserite in gruppi opzionali ripetuti più volte 
all’interno della didattica programmata dell’anno di 
riferimento). 

 Ciò consente di valutare l’insegnamento nella corretta 
finestra temporale (II semestre per le annualità). 
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Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche 
Art. 10, co. 8 Regolamento Didattico d’Ateneo: 

 numero di CFU minimo: 

 Attività di base, caratterizzanti e affini:  6 CFU per moduli coordinati dei corsi  
integrati (o almeno 5 previa delibera della struttura didattica interessata), ad 
eccezione delle classi di area sanitaria 

 numero di CFU massimo: 

 12 CFU elevabili a 18 (eccezionalmente previa delibera della struttura didattica 
interessata) 

 Vincoli corsi integrati: 

 - più moduli di diverso SSD 

 - per insegnamenti di almeno 9 CFU, con moduli di medesimo SSD ma con    
contenuto chiaramente differenziato! 
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Prova in itinere 

 Per insegnamenti con 12 o più CFU (annuali o semestrali) 

 per insegnamenti annuali (anche se con un numero di CFU   

inferiore a 12) 

 In entrambi i casi, la prova in itinere non è obbligatoria (salvo 

espressa delibera in senso contrario da parte della struttura 

interessata). 
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Vincoli didattica programmata 

 Controllo del sistema sulla corretta distribuzione dei CFU all’interno dei vari 

tipi di attività (di base, caratterizzanti, affini...), dei SSD e  degli ambiti 

disciplinari precedentemente affondati nella off. 

 Immodificabilità dei dati relativi alle didattiche programmate per i seguenti 

fini: 

 - garanzia di stabilità del percorso formativo per la coorte di riferimento 

 - corrispondenza con i dati della scheda SUA-CdS 
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Modulo didattica –  
Didattica erogata 

 È la didattica realmente erogata dal cdl nell’anno accademico in corso 
(associazione insegnamenti-docenti). 

 In GOMP si inseriscono i nominativi dei docenti che svolgono nell’anno 
accademico in corso la loro attività didattica. 

 Il  sistema importa i dati contenuti nei seguenti campi: 

 primo anno: insegnamenti inseriti al I anno della  didattica programmata 
dell’a.a. in corso; 

 anni successivi al primo: insegnamenti  inseriti nelle didattiche programmate 
degli anni precedenti. 

In entrambi i casi il campo docenti dev’essere modificato dall’operatore. 

 Spunta “verbalizzante” necessaria ai fini: 

 OPIS 

 registrazione esami da parte del docente responsabile. 
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Modulo didattica –  
Anagrafica insegnamenti 

 A ciascun insegnamento in GOMP corrisponde un codice 

univoco, che può essere  impiegato: 

 solo una volta all’interno della didattica programmata del corso 

di studio (ad eccezione degli insegnamenti annuali) 

 più volte all’interno della didattica erogata del corso di studio. 
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Creazione e codifica degli insegnamenti 
 La funzione di creazione degli insegnamenti (attribuita ai vari operatori) e di relativa 

codifica (attribuita esclusivamente agli amministratori del sistema) in GOMP è 

strettamente legata al successivo utilizzo degli stessi all’interno delle didattiche 

programmate, nel modulo “piani di studio on line” e da parte delle segreterie 

studenti al fine della registrazione degli esami (quest’ultima operazione avviene 

tramite associazione del codice Gomp al codice da utilizzare nel programma di 

gestione delle procedure di segreteria, anche per gli insegnamenti a scelta).        

 L’insegnamento dev’essere caratterizzato dalla denominazione, numero di CFU, 

SSD, eventuale modifica della lingua di erogazione (che il sistema imposta di default  

su ITA). 
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Numero massimo esami/valutazioni finali di 
profitto  

Laurea magistrale: 12 

Laurea magistrale a c.u. (5/6 anni): 30/36 

Laurea triennale: 20 

(“Anche favorendo prove di esame integrate per più 

insegnamenti o moduli coordinati..”) 
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Modulo didattica –  
Anagrafica docenti 

 Racchiude tutti i dati contenuti nei ruoli CINECA attraverso periodico 

aggiornamento del sistema. Le tipologie previste previste sono: 

1) Docenti strutturati - con struttura di afferenza e SSD 

2) Docenti a contratto/esterni - senza struttura di afferenza e senza SSD: 

 docente a contratto esterno 

 collaboratore 

 collaboratore coordinato 
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Modulo didattica –  
Richieste docenti/SSD/mutuazioni 

Modulo di gestione delle c.d. “call”, che si utilizza in fase di definizione delle  

didattiche erogate. 

1) Richiesta nominale 

2) Richiesta SSD: indirizzata dal sistema a tutte le strutture cui afferiscono 
docenti del settore interessato. 

 In caso di accettazione, indicare il nominativo  del docente 

 In caso di indisponibilità docenti, lasciare la richiesta in attesa (poiché il 
rifiuto da parte di un dipartimento consuma la richiesta per tutti gli altri). 

Alla data di scadenza prevista dall’ateneo per la chiusura delle call, tutte le   

richieste “in attesa” verranno convertite in “bando per contratto esterno  

retribuito”. 
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Tipologie di assegnazione docenti/1 
Le tipologie di assegnazione sono le seguenti: 

1) docenti: 

 appartenenti alla struttura di afferenza del cdl 

 appartenenti a struttura di afferenza diversa da quella del cdl (c.d. “call 
nominali”) 

2) richiesta SSD 

3) mutuazioni e fruizioni 

4) bandi 

 bando per contratto esterno retribuito 

 bando per contratto esterno retribuito con altri fondi 

 bando per contratto esterno non retribuito 
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Tipologie di assegnazione docenti/2 

5) Convenzioni/altro: 

 docente in convenzione ente 

 docente in convenzione sanità 

 assegnista di ricerca 

 docente quiescente con contratto di insegnamento 

 esperto di alta qualificazione (contratto gratuito , art. 23 comma 1) 

 docente, studioso o professionista straniero di chiara fama (su fondi 

esterni, art. 23 comma 3) 
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Modulo analisi e controllo –  
Impiego insegnamenti 

 Impiego insegnamenti: consente di ottenere il report  dell’utilizzo degli 

insegnamenti contenuti in GOMP (did. progr.) utilizzando appositi filtri 

(corso di studio, struttura didattica, classe di laurea, codice o denominazione 

insegnamento, anno accademico, SSD)  

 Carico didattico dei docenti: consente di ottenere il report  del carico 

docenti in GOMP utilizzando appositi filtri (corso di laurea, struttura 

didattica, classe di laurea, codice o denominazione insegnamento, anno 

accademico, nominativo docente, ruolo, SSD)  

Corso di formazione  
“Il sistema di valutazione e accreditamento della didattica e la gestione delle procedure di qualità” 

 “Descrizione applicativo GOMP – collaborazione applicativa tra piattaforma AVA e sistema GOMP” 
Claudia Rocco 

Catania,  23 Maggio 2016 
 



Modulo Governance 

Export dei questionari ANVUR compilati dagli 
studenti/docenti 

Numero di CFU erogati per SSD 
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Modulo percorsi formativi 
 visualizzazione e approvazione dei percorsi formativi 

presentati 

 compilazione di un percorso formativo per conto di 
uno studente (consente all’operatore di compilare il 
piano di studi anche oltre la scadenza dei termini di 
presentazione previsti) 

 statistiche – scelte insegnamenti 

 Il modulo “percorsi formativi” si ricollega alle 
informazioni   contenute nei set di regole definiti in 
fase di lavorazione delle   didattiche programmate. 
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Percorsi formativi/2 
 Compilazione del piano: va effettuata in tutte le sue parti e per l’intero percorso formativo dello studente. 

 Riconoscimento CFU, passaggi di corso e studenti fuori corso: continueranno ad essere gestiti dalle segreterie 
studenti con il sistema precedentemente utilizzato.  

 Utilizzo del modulo “piani di studio on-line”: 

 a) immatricolati a.a. dal 2014/15 

 b) studenti “sub-condizione”. 

  Percorso formativo curriculare: 

 automatica approvazione del piano da sistema, esclusivamente nel caso di rispetto di tutti i parametri 
impostati nel set di regole. 

 Percorso formativo individuale: 

 -  diversa visualizzazione della didattica programmata da parte dello studente  

 - possibilità di operare delle scelte svincolate dal set pre-impostato (non si visualizzano né  eventuali 
insegnamenti pre-approvati né eventuali obbligatorietà inserite nei gruppi opzionali) 

 - lascia comunque libero lo studente di inserire materie di altri dipartimenti (purché presenti in erogata), ma 
in tal caso naturalmente il piano sarà soggetto ad        approvazione. 

 Chiaramente è possibile che lo studente, pur utilizzando l’opzione del “percorso formativo individuale”, 
inserisca all’interno del proprio piano materie corrispondenti a quelle dei gruppi pre-approvati e persino le 
eventuali obbligatorietà previste dagli opzionali: in tal caso, comunque, il piano rimarrà in attesa di 
approvazione da parte dei competenti organi. 
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Percorsi formativi/3 

  Abilitazioni: 

 a) Funzione “compilazione per conto dello studente”: attribuita 
ai settori carriere studenti 

 b) Visualizzazione delle statistiche, visualizzazione e validazione 
dei piani di studio: docenti presidenti di corso di laurea. A tal 
fine (in particolare ai fini dell’approvazione dei piani) è 
consigliabile un raccordo e un monitoraggio continuo con 
attività di supporto da parte dei servizi didattici nei confronti dei 
docenti interessati. 
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Modulo Amministrazione 
Collaborazione applicativa 

Cineca/Miur: funzioni di gestione del flusso dei dati 

da/verso AVA – SUA/CdS 

 Sistemi informativi dell’Ateneo 

Utenti, gruppi e diritti: gestione delle credenziali 
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Link utili 
 https://cas.unict.it/cas/login?service=http://gomp2012unictw

orkflow.besmart.it/WorkFlow2011/Logon/Logon.aspx?Return
Url=/Didattica/Manifesti/Default.aspx 

 http://off270.miur.it/ 
 http://www.unict.it/sites/default/files/files/D_R_%202634%2

0emanazione%20modifiche%20regolamento%20didattico%20
di%20Ateneo.PDF 

 http://attiministeriali.miur.it/anno-2007/marzo/dm-
16032007.aspx 
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