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Care Colleghe e cari Colleghi, care Studentesse e cari Studenti,

scrivo al termine di dieci giomate di incertezza e di apprensione, in cui si mescolano l'auspicio
di un ritorno rapido alla normalità e la necessità di organizzarsi per garantire comunque la
formazione nel migliore dei modi. I primi dati sull'avvio della didattica a distanza dimostrano
grande senso di responsabilità ed attaccamento all'lstituzione. Così come si sono fatti i primi
esami e sessioni di laurea a distanza. Grazie davvero!

Non possiamo prevedere quando si ritornerà alla didattica in presenza e mi sforzo di pensare
all'opportunità che questo momento negativo può presentare.
La possibilità di creare classi virtuali in cui la partecipazione degli studenti sia praticabile, a

distanza ma in diretta, comporterebbe un coinvolgimento importante a beneficio
dell'apprendimento. A tale fine, a partire da lunedì 9 marzo, avvieremo una sperimentazione di
una modalità "live" e interattiva con un numero relativamente ridotto di insegnamenti, scelti
entro un campione significativo di Corsi di Laurea, contando pero di attuare un'ampia
estensione, una volta verificata l'affidabilità dello strumento.

Più in generale, consapevoli del periodo non breve di didattica a distanza che ci attende, ritengo
che potremmo trarre beneficio da una organizzazione flessibile. Finché perdurerà la sospensione
della didattica in presenza, sarà ovviamente prevista solo la modalità a distanza. Quando sarà

revocata tale sospensione, sarà consentita la scelta tra le due modalità, per un periodo di 1-2
settimane, a discrezione del docente.
Mentre le attività didattiche che devono essere svolte in laboratorio o che comunque richiedono
una presenza dello studente, sono necessariamente da programmarsi alla ripresa regolare.
Ricordo le misure adottate in tema di smart-working per il personale tecnico-amministrativo e
sollecito a ricorrervi in coordinamento con la struttura di riferimento.

Infine, per avere un aggiomamento in continuo sulla situazione connessa all'emergenza, invito a

consultare i nostri profili "social" e la pagina web dedicata:
https ://web. un ipv. itlcoronav i rus/

Un caro saluto, con una speciale vicinanza alle persone più in difficoltà.
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