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MANAGER DIDATTICI (c/o  Corsi di laurea)

Studenti futuri/Studenti iscritti/Studenti stranieri

Assistenza per orientamento, orari lezioni, appelli, attività di stage, piani carriera, domanda di laurea,
immatricolazioni ed iscrizioni, tasse (front-office, email, telefono, in aula)
Gestione dei rapporti con Segreteria Studenti, Ufficio Studenti Stranieri, Ufficio Job Placement, Ufficio
Erasmus
Organizzazione del Test di Ammissione dei Corsi a numero programmato (C.d.L. in Ottica e Optometria)
e del TARM
Predisposizione bando ed organizzazione del Test di Ammissione della Scuola di Specializzazione in
Fisica Medica
Supporto preparazione guida e manifesto degli studi
Supporto Esami di Ammissione alla LM
Raccolta documenti di fine stage per predisposizione verbalizzazione e analisi dei dati

 Organi Collegiali e Commissioni

Invio convocazioni, partecipazione alle sedute e stesura bozza di verbale relative alle Commissioni
interne del CdS.
Supporto ai docenti per le attività relative all'organizzazione della didattica
Organizzazione delle sessioni di laurea
Organizzazione delle commissioni per i colloqui relativi alle assegnazioni delle borse art. 11 e 76
Supporto caricamento offerta formativa e regole dei piani di studio

 Accreditamento
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Redazione scheda SUA
Partecipazione alla stesura del Rapporto di Riesame

 Piattaforme informatiche

RIF siti web Corsi di Laurea (CampusNet)
Utilizzo Piattaforma www.ecmpiemonte.it per la redazione dei disciplinari attuativi della rete formativa
del Servizio Sanitario Regionale (e predisposizione cartacea delle convenzioni extra-protocollo)
Calendarizzazione appelli e inserimento esami su ESSE3
Stesura degli orari e prenotazione delle aule attraverso la piattaforma UP
Valutazione didattica su Edumeter
E-learning moodle

 Varie

Assicurazione personale frequentatore del Dipartimento
Registrazione al protocollo tramite la piattaforma Titulus di lettere inerenti gli studenti, la didattica, gli
stage
Supporto ai docenti per la compilazione della modulistica attività in campo con e senza docente
Erasmus (studenti incoming, studenti outgoing e relative convalide con compilazione verbale)
Passaggi/trasferimenti/II lauree/vecchi ordinamenti con relativi verbali di convalida esami
Supporto per l'organizzazione di eventi
Verifica periodica della funzionalità delle aule e delle loro dotazione
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