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Cari Studenti, 

a partire da questi giorni troverete sui siti dei vostri Corsi di Laurea o dei Dipartimenti a cui 
gli stessi afferiscono, gli orari didattici per il mese di ottobre 2020.  
Vogliamo condividere con voi, dopo averlo fatto con i vostri rappresentanti e tutti gli organi di 
governo dell’Ateneo, le considerazioni che ci hanno portato alla seguente organizzazione della 
didattica. 

Il ritorno alla normalità avverrà in modo graduale. A parte una logica prudenza visto quanto 
successo nella nostra Regione, la principale problematica da affrontare è di tipo logistico. Le 
università muovono ogni giorno elevati flussi di studenti in un bacino geografico molto ampio, 
nelle università gli spazi comuni e le aule, organizzate con sedute a banchi fissi, rappresentano 
“naturalmente” un luogo di incontro e scambio tra le persone. Queste caratteristiche ci 
impongono una limitazione sul numero di studenti presenti per garantire la salute di tutti. Vedrete 
che negli orari ci sono riferimenti a gruppi di studenti che verranno formati durante il mese di 
settembre (o appena prima dell’inizio delle lezioni laddove non si possa fare altrimenti, come nel 
caso delle matricole che si staranno immatricolando). 

Per questi motivi parte della didattica sarà erogata in presenza, parte da remoto. Il nostro 
Ateneo ha adottato a tal fine azioni importanti e senza precedenti per garantire a tutti l’accesso 
alla connettività, dal voucher dedicato alle matricole per il contributo acquisto hardware, alla 
fornitura per un anno di schede SIM abilitate al solo traffico dati. 

Come sempre ogni Corso di Studio ha progettato gli orari per tutto il semestre. Vista 
l’eccezionalità del momento abbiamo però deciso di pubblicare inizialmente solo quelli relativi al 
mese di ottobre. Riteniamo sia più efficace valutare cosa succederà nelle prime settimane, prima 
di mostrarvi gli orari della fase successiva in cui auspichiamo un ampliamento delle attività in 
presenza. 

Per l’intero semestre la didattica erogata sarà comunque videoregistrata. Questo 
riguarderà anche le lezioni in presenza, quelle da remoto sincrone e, per quanto possibile, anche 
le attività di laboratorio e pratiche.  
Vogliamo però anche sottolineare che non siamo e non intendiamo trasformarci in un Ateneo 
telematico, quindi le attività in presenza sono l’obiettivo a cui tendere e ovunque possibile la 
presenza di voi studenti è da incentivare. 
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Partiremo a ottobre, dedicando la presenza in Ateneo a: 

1) Lezioni e attività specifiche per le matricole delle lauree triennali e a ciclo unico. Siamo 
consapevoli che i primi mesi all’università sono quelli più critici. Riteniamo essenziale 
dedicare una maggiore attenzione a questi ragazzi che arrivano da un ultimo anno di scuola 
superiore particolarmente difficile. Non è nostra intenzione stilare una classifica su chi è 
stato più disagiato in questo periodo, ma confrontandoci anche con i vostri rappresentanti 
questa posizione è stata largamente condivisa in Ateneo. 

2) Attività di laboratorio e pratiche per tutti gli anni accademici che non possono essere 
trasformate completamente in remoto. 

3) Eventi introduttivi e preparatori dedicati alle matricole delle lauree magistrali. 
4) Studenti in tesi per le lauree magistrali che necessitano della presenza in Ateneo per 

attività che non possono essere svolte da remoto. 
5) Studenti impegnati in attività di stage che non possono essere trasformate completamente 

da remoto. 
6) Studenti di Dottorato di Ricerca. 

 

Inizialmente ci saranno limitazioni di accesso alle zone studio. La vostra presenza in Ateneo 
sarà prevalentemente limitata alle aule e ai laboratori didattici (non saranno aperti quelli 
informatici per il libero accesso). Dopo le prime settimane, se la situazione sanitaria lo permetterà, 
ridurremo questi vincoli. La biblioteca ha iniziato a riaprire a regime ridotto e amplieremo le 
disponibilità il prima possibile, così come apriremo gli spazi studio. 

Gli esami orali di profitto si svolgeranno ancora da remoto. Stiamo invece provvedendo a 
programmare gli esami scritti in sede dopo la ripresa delle attività didattiche. Quindi, per il mese di 
settembre gli scritti saranno ancora prevalentemente da remoto. 

Le sedute di laurea da settembre a novembre saranno ancora da remoto. Le commissioni 
saranno in presenza in Ateneo, mentre studenti e pubblico si collegheranno alla sala virtuale da 
remoto. 

Per lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza l’Ateneo ha previsto specifiche misure 
di protezione e prevenzione che vi saranno comunicate con informative e con un corso di 
formazione specifico on-line che svolgerete prima dell’inizio del semestre. 
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Il tempo è ancora quello dell’emergenza e della conseguente prudenza, ma sappiate che noi 
siamo i primi che non vedono l’ora di percorrere i corridoi del nostro Ateneo brulicanti di studenti 
impegnati a seguire lezioni, studiare, a chiacchierare, a interagire di persona con noi. Tutto questo 
è università. L’università è la sua comunità. 

 

Vi auguriamo una buona estate 
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