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Comunicazioni sulla ripresa dell'attività didattica
Dalle prossime settimane riprenderà l’attività didattica del Dipartimento per il primo
semestre dell’anno accademico 2020-2021, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza
previste dalla cosiddetta fase 3 dell’emergenza sanitaria per il Covid 19.
Per una parte dei corsi le lezioni saranno in presenza, salvo motivati e certificati casi
di “fragilità” secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge sull’emergenza
sanitaria: solo gli studenti che si trovino in questa condizione saranno abilitati a
usufruire delle lezioni in modalità a distanza (on line).
La modalità di didattica in presenza riguarderà i seguenti corsi:
- corsi di laurea magistrale;
-

primo anno dei corsi di laurea triennale.

Per questi corsi la didattica in presenza avrà inizio a partire dal 5 ottobre p. v. Solo per
i corsi di laurea magistrale le lezioni cominceranno in modalità a distanza (on line) a
partire dal 28 settembre p. v. per passare poi in presenza.
Rispetto a questa previsione potrebbero darsi delle eccezioni dovute a situazioni di
“fragilità” dei docenti che tengono i corsi: in questi casi i corsi potrebbero passare in
modalità a distanza (on line).
Altri corsi si svolgeranno in modalità mista (da intendersi o per divisione di gruppi
settimanali, detti tribù, oppure in condivisione streaming su più aule).
Questa modalità di didattica, per ragioni di numeri, riguarderà:
-

il primo anno di Formazione primaria

-

il primo anno di Scienze della formazione e servizio sociale

-

un numero limitato di insegnamenti dell’area di Lettere e Filosofia per vari
corsi di laurea.

Infine, una terza modalità di didattica integralmente a distanza (on line) riguarderà gli
insegnamenti del secondo e terzo anno delle lauree triennali, nonché gli anni successivi
al primo di Scienze della formazione primaria. Tali corsi, interamente on line, avranno

inizio per l’area di Lettere e Filosofia e per Scienze della Formazione e del Servizio
Sociale il 28 settembre p.v., mentre per il IV e V anno di Scienze della Formazione
primaria il 5 ottobre.
Le lezioni del I (modalità mista), II e III anno (modalità on line) di Scienze della
Formazione primaria distanza avranno inizio il 19 ottobre.
Maggiori specificazioni sulle modalità tecniche di svolgimento dei singoli corsi in
modalità mista verranno fornite nei prossimi giorni.
L’orario delle lezioni sarà pubblicato a breve.
Assistenza ai nuovi iscritti sulle modalità di fruizione della didattica a distanza, a partire
dalla seconda metà di settembre, potrà essere fornita, su richiesta, già per posta
elettronica dai tutor dei singoli corsi di laurea.
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