
 

 

 

IL  DIRETTORE 

 
 
 
Cari colleghi, 
vi ho inviato in tempo reale il Decreto rettorale relativo alle restrizioni derivanti alla nostra 

attività dalle misure emanate dalla Presidenza del Consiglio. 
Ieri mattina, dalle 10 alle 12, si è svolta in Rettorato la riunione d’urgenza del Rettore con 

i Direttori di Dipartimento, sempre al fine di concertare gli aspetti pratici del nostro ridotto 
lavoro in sede dipartimentale, che tale sarà fino al 15 marzo. 

Alle 13 si è svolta una riunione con il PTA, al fine di informare sui contenuti della riunione 
in Rettorato, di ascoltare il loro parere e di prendere accordi in merito alle modalità del loro 
lavoro in questo frangente. 

Nel pomeriggio, alle 16, si è svolta una riunione della Commissione Didattica, sempre ai 
fini suddetti, ma anche con la necessità di prendere una delibera, resa possibile dall’esistenza 
normata di questo organo, da portare a ratifica nel prossimo Consiglio di Dipartimento. Il 
verbale, che è stato redatto dal manager didattico, mi esime dall’informarvi diffusamente in 
merito. 

Purtroppo gli elementi che emergono dai contatti diretti con gli organi ministeriali più alti 
non autorizzano eccessive speranze sulla ripresa del pieno lavoro didattico a partire dal 16 
marzo, anche se si sta premendo per avere una futura divisione in fasce delle macroaree regionali 
sulla base della diffusione del virus. 

 
Andiamo ora a puntualizzare sinteticamente i principali punti d’interesse e di 

uniformazione comportamentale, dando come sostrato quanto è stato scritto nel Decreto che 
vi ho trasferito: 
– L’Università non è chiusa, ma ha avuto una sostanziale riduzione della piena attività 

didattica. Tutto il rimanente continua a essere operativo, ma in modalità diversa. 
– Lavoro agile per il PTA. Da lunedì i contatti saranno esclusivamente per mail, per telefono, 

per skype. I nostri colleghi opereranno soprattutto da casa o, in alternativa, dalla postazione 
consueta, ma senza contatto ravvicinato. Si prega, pertanto, di non chiedere accesso agli 
uffici. 

– Esami: non sono annullati d’ufficio. Sta a ognuno di noi prendere la decisione se tenerli nelle 
date già stabilite o rinviarli. Nel primo caso, è necessario rispettare tutte le norme di sicurezza 
prescritte dai decreti in merito, ovvero evitare la confluenza di più persone (oltre 
all’esaminatore e all’esaminato, assicurare la presenza di un solo altro studente, ai fini della 
regolarità della prova). Sarà possibile fare l’esame anche in modalità informatica, appena 
avremo un successivo documento rettorale in merito a tale modalità. 

– Tirocini esterni: nessun problema, se l’ente ospitante non impone restrizioni. 
– Consigli di Dipartimento e di Corso di laurea. Non sono sospesi, ma è consigliabile, in questa 

prima fase, rinviarli a nuova data, dal momento che non sempre i docenti sono residenti e 
alcuni provengono da zone ad alta densità di rischio. In particolare, è da evitare qualsiasi 
attività che preveda la presenza di oltre cinque unità, che comunque devono osservare tutte 
le norme di sicurezza e, soprattutto, quelle relative alle distanze da tenere nelle modalità 
interpersonali (circa due metri). Sulla base di questo, ho preso la decisione – condivisa con 
gli altri direttori – di rinviare il Consiglio di Dipartimento al prossimo mercoledì, 18 
marzo, sempre alle ore 13. Data la ridotta numerosità, i Consigli di Corso di laurea 
potranno continuare a svolgersi, sempre rispettando le norme precauzionali. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

– Ricevimenti. Spetta al docente stabilirne le modalità: in presenza, uno per volta, senza 
gruppetti esterni in attesa, o in modalità telematica. 

– Sono rinviate tutte le prove di accesso o di verifica in modalità numerosa (oltre le suddette 
cinque unità). 

– Sono rinviate le partenze Erasmus. 
 
Andando ad aspetti più generali, in questa fase i direttori di dipartimento sono investiti 

della responsabilità di gestire questa situazione emergenziale. 
È stata richiesta una sanificazione dipartimentale e sarà possibile richiedere un 

rafforzamento delle consuete operazioni di pulizia in sede. 
Come sapete, non sono vietati gli spostamenti interregionali, che comunque devono 

rispettare gli standard richiesti di informazione agli organi deputati, ove si attuino dalle zone a 
rischio. 

Nessuno di noi può essere obbligato ad attuare la propria didattica in modalità telematica. 
Abbiamo chiesto, come direttori, di poter comunque prolungare la data di chiusura delle lezioni; 
e questo si attuerà a seconda della situazione in progress (al momento, fino al 30 maggio). Sono 
altresì previste modalità di recupero al sabato e in tutte le ore disponibili. 

È comunque utile impegnare la settimana da lunedì 9 a venerdì 13 per mettere a punto 
forme di teledidattica, nel caso molto probabile che l’emergenza continui; ed è anche una 
occasione per sperimentare forme nuove e personali di erogazione didattica. In proposito, il 
verbale della Commissione è esaustivo. 

Come di consueto, per ogni dubbio potete tranquillamente rivolgervi a me: tenterò, 
armato di buonsenso, di contribuire a risolvere le questioni che dovessero insorgere. 

Piccola nota finale: ho dovuto creare una cartella sul computer, titolata Covid-19: mi 
accorgo con preoccupazione che è già carica di molti file. 

Con un saluto amicale (a distanza di sicurezza) 
 
Sassari, 6 marzo 2020, ore 7. 
 

Aldo Maria Morace 
 
 


