
 
 
 
Cari studenti, 
   qualche breve informazione di servizio, anche per evitare 

fraintendimenti e voci infondate. Abbiamo iniziato tutte le lezioni in remoto perché non 
ci era stato consegnato dall’Ateneo il materiale necessario ad assicurare l’adempimento 
delle norme di sicurezze (percorsi tracciati; cartellonistica; prodotti sanificanti; mascherine; 
segnaposti; app per la prenotazione delle presenze; tutor per le aule). 

Oggi, finalmente, gran parte del materiale è giunto e nel corso di questa settimana 
lavoreremo per preparare al meglio il vostro ingresso, o meglio l’ingresso di coloro, fra di 
voi, che hanno scelto la modalità in presenza. Penso e spero che dalla prossima settimana 
quei docenti che assicurano la didattica in modalità mista (consultate l’elenco in altro 
comunicato) potranno essere in aula per le lezioni. 

Purtroppo la disponibilità delle aule è limitata in questa fase perché il Dipartimento 
è interessato da importanti lavori di ristrutturazione. Quando, fra alcuni mesi, saranno 
finiti, avrete a disposizione spazi, aule e attrezzature fra le migliori, in Italia, nell’ambito 
umanistico. Sempre che l’ondata dei contagi decresca: al momento, purtroppo, le 
previsioni sono fosche. 

Abbiamo lavorato sodo, però, per assicurarvi un’ottima didattica in remoto: la 
tecnologia delle aule è stata potenziata con investimenti importanti, che vi danno la 
possibilità di seguire al meglio le lezioni in modalità sincrona (cioè mentre si svolgono) e 
asincrona (cioè dalla registrazione o attraverso il supporto di altre piattaforme, diverse da 
Teams). 

Credo che questo sia il mio ultimo comunicato. A fine ottobre andrò in pensione 
lasciando il gravoso incarico di direttore nelle ottime mani di Massimo Onofri. Ho 
l’orgoglio di poter affermare che lascio un Dipartimento in ottima salute sotto tutti i profili, 
come attestano sia i parametri ministeriali che quelli di Ateneo. Altra linfa vivificante verrà 
dai nuovi ingressi di alcuni docenti e, anche, dalla ristrutturazione della sede del 
Dipartimento, alla fine della quale avrete a vostra disposizione una struttura 
profondamente ammodernata, tecnologicamente all’avanguardia e pienamente funzionale 
per la didattica. 

Un grande affettuoso augurio per l’anno accademico che è appena iniziato e per il 
superamento indenne delle traversie che un tempo perverso ci ha apparecchiato 
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