
 
 

1 
 

Seduta della Commissione Didattica di Dipartimento 
del 5 marzo 2020 

VERBALE 

Alle ore 16:00 del giorno 5 marzo 2020, presso l’aula Cervantes del Dipartimento di Scienze Umanistiche 
e Sociali dell’Università degli Studi di Sassari – Via Roma 151, si è riunita la Commissione Didattica di 
Dipartimento per la discussione delle misure da adottare in merito alle norme previste per il contenimento 
dell’emergenza legata al Coronavirus COVID-19. 

Sono presenti i proff. Aldo Maria Morace, Massimo Onofri, Anna Depalmas, Lorenzo Devilla, Marco 
Manotta, Maria Lucia Piga, Filippo Sani e Andrea Vargiu. 

Sono altresì presenti Michele Cuccu, Paolo Deledda, Maura Masia e Roberto Sanna della Segreteria 
didattica e Alessandro Guaraglia dell’Ufficio informatico e tecnologico del Dipartimento. 

Il Direttore del Dipartimento espone sommariamente le principali disposizioni contenute nel DPCM 
4/3/2020 e del Decreto Rettorale rep. 747/2020, Prot. n. 0029743 del 04/03/2020, che determinano la 
sospensione di tutte le attività didattica fino al 15 marzo 2020. 

In ottemperanza a tali disposizioni e a seguito delle indicazioni fornite in mattinata nel corso di una 
riunione con i Direttori degli altri Dipartimenti dell’Ateneo, dopo una breve discussione, viene stabilito che: 

 pur rispettando la libertà del singolo docente riguardo alle modalità di ricevimento degli studenti, si 
raccomanda di limitare i ricevimenti in presenza e di prestare piuttosto assistenza per via telefonica, 
posta elettronica o altri mezzi di comunicazione telematica; 

 si rende necessario prevedere, con urgenza, il posticipo della chiusura delle attività didattiche del 
secondo semestre al 29 maggio 2020; 

 con riferimento all’art. 1 del Decreto Rettorale sopra citato, che prevede la possibilità di erogare le 
attività didattica per via telematica, la commissione esprime il vivo auspicio che le lezioni del 
Dipartimento si svolgano per via telematica primariamente attraverso l’utilizzo della piattaforma 
Moodle del Dipartimento (edumas.uniss.it), con l’inserimento di materiale didattico, anche 
multimediale (dispense, slides, video, link etc.). Tale attività andrà dichiarata sul “registro docente” 
secondo le modalità consuete. 

 La commissione auspica inoltre che la sospensione di questa settimana offra a tutti i docenti del 
Dipartimento l’occasione per approfondire la conoscenza della piattaforma di e-learning nonché il 
tempo per preparare il materiale didattico da utilizzare. 

La seduta viene tolta alle ore 17:15 e il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto seduta stante. 

 

Il segretario verbalizzante 

Paolo Deledda

Il Direttore del Dipartimento 

Aldo Maria Morace 


