
 
Cari Colleghi e Studenti, 

pur in questa situazione di emergenza, abbiamo ormai superato la metà del semestre 
riuscendo comunque a garantire l’erogazione di tutti gli insegnamenti previsti. Consentiteci 
di esprimere la nostra soddisfazione per questo risultato, che solo poche settimane fa non 
era scontato, e di ringraziare tutto il personale che ha lavorato e continua a lavorare per 
garantire il supporto, i docenti e i collaboratori alla didattica che hanno fatto un grosso 
sforzo di adattamento delle modalità didattiche e gli studenti che hanno mostrato grande 
flessibilità e comprensione per le difficoltà che in alcuni casi ci sono state. 

Avendo già alle spalle alcune settimane di esperienza di didattica a distanza, possiamo 
anche registrare degli esiti non del tutto prevedibili come l’apprezzamento da parte degli 
studenti di alcune sue peculiarità rispetto alla didattica tradizionale (tra i commenti 
estemporanei raccolti: "si vede bene, non come quando sono in fondo all’aula", "non c’è il 
brusio di fondo che non mi fa sentire", "è più facile fare domande ed avere risposte, è 
comodo poter rivedere la registrazione se non ho capito qualcosa", ed altri).  Alcuni 
docenti rilevano persino una maggior interazione con gli studenti, come se l’interposizione 
di una connessione in remoto, invece che fare da barriera, consentisse ad alcuni di loro di 
superare quella timidezza che non gli permette di esporsi ponendo domande al docente in 
presenza. 

Siamo perfettamente consapevoli che il valore della didattica in presenza non sia in alcun 
modo sostituibile. Il percorso di uno studente universitario è e rimarrà sempre non solo 
una sequenza di acquisizione di competenze, ma un percorso di crescita basato sulla vita 
e l’interazione sociale dentro al campus, le esperienze e gli errori dei progetti e delle 
attività dei laboratori, le interazioni con i docenti e i ricercatori fuori dalle aule. 
Sicuramente, però, questa esperienza con la didattica a distanza ci doterà, docenti e 
studenti, di nuove capacità e possibilità. Potremo ampliare i nostri progetti didattici 
utilizzando nuovi strumenti e forme di interazione che potranno aggiungere qualità alla 
nostra esperienza in aula, non solo nei corsi ma anche nei laboratori progettuali.  

Tra qualche settimana ci attende una nuova sfida, non facile, che dovremo ancora 
affrontare insieme: la gestione della sessione di esami che sarà almeno in parte, se non 
completamente, a distanza. Occorre prepararci anche questa volta con spirito di 
adattamento e flessibilità nell’accettare modalità che potranno essere parzialmente diverse 
da quelle consuete. Anche per questo confidiamo nella collaborazione di tutti, docenti, 
studenti e personale. 

Un caro saluto, 

I Presidi 

Antonio Capone 
Luisa Collina 
Alberto Taliercio 
Ilaria Valente 


