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La presente Guida fornisce ai professori in organico e a contratto dell’Accademia di Belle 
Arti di Catania le indicazioni operative utili per la compilazione del Syllabus (scheda 
relativa all’insegnamento), del Profilo professore e del Calendario delle revisioni, la 
presente costituisce obbligo di servizio.
Il Syllabus è uno strumento di comunicazione utile a migliorare la qualità della didattica, 
assicurando la comunicazione relativa ai contenuti della didattica stessa ed il 
miglioramento del processo di insegnamento - apprendimento - valutazione.
È indispensabile per lo sviluppo dell’apprendimento attivo che, partendo dalla lezione 
frontale, promuove un processo di apprendimento basato su esperienza, interdisciplinarità 
e ricerca.
L’importanza della compilazione del Syllabus è sottolineata nelle Linee Guida AVA2 
(10/08/2017) dove si legge quanto segue (§ 2.4):
Syllabus, programma dettagliato di ciascuno degli insegnamenti impartiti nel CdS, nel 
quale il docente esplicita gli obiettivi e i contenuti del corso, specificandone in maniera 
dettagliata gli argomenti e i materiali didattici e descrivendone le modalità di verifica.
Il Syllabus può inoltre contenere altre informazioni ritenute utili per agevolare la frequenza 
del corso e le attività di studio individuale dello studente, favorendone l’apprendimento 
consapevole e attivo.
Al Syllabus va associata la Scheda professore, che presenta un breve profilo biografico 
(max 1200 caratteri) con allegati curriculum vitae e attività artistiche, progettuali di ricerca e 
pubblicazioni, e il Calendario delle revisioni stilato preventivamente con cadenza 
semestrale o annuale.
Prima dell'inizio di ogni anno accademico i professori hanno la responsabilità di 
compilare/aggiornare il Syllabus, il Profilo professore e il Calendario delle revisioni 
semestrali per ogni insegnamento del quale sono titolari in modo completo e 
dettagliato e di procedere alla loro pubblicazione nel sito istituzionale all’apposita 
area personale.
I Syllabi, Profilo professore e Calendario revisioni dovranno essere pubblicati/aggiornati in 
formato pdf e descritti testualmente nella sezione del sito nella pagina personale dei 
professori / delle professoresse a partire dal 20 luglio 2022 sino a al 23 settembre 2022,

Le credenziali di accesso sono state recapitate via posta elettronica ordinaria (PEO) dei 
singoli professori /delle singole professoresse. In caso di difficoltà contattare via PEO 
l’Ufficio per la Transizione al digitale al seguente indirizzo: rtd@abacatania.it
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—Profilo professore
—Profilo biografico

Inserire il profilo biografico narrativo del professore o professoressa in organico e a contratto, in ambito 
professionale e artistico, la produzione culturale di ricerca e pubblicazioni scientifiche che illustrano il profilo 
in non più 1200 caratteri nell’apposito campo editabile della propria pagina istituzionale.

—Eventuali allegati
Caricare il proprio curriculum vitae, elenco attività artistiche, progettuali e/o culturali e pubblicazioni in 
formato pdf.

*Le parti in rosso devono essere necessariamente compilate da ogni professore per ogni disciplina insegnata.
*Le parti in rosso corsivo sono note di compilazione da seguire ed eliminare. 
*Le parti in nero sono parte integrante del Syllabus, perciò obbligatorie e non possono essere omesse.
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