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Gentili studentesse e studenti, 

le misure e i provvedimenti organizzativi di contenimento dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 recentemente adottate nel paese prevedono, come già sapete, la sospensione fino al 15 

marzo dell’attività didattica in presenza, normalmente offerta nelle aule universitarie. Questa misura, 

unitamente alle altre previste a tutela della salute di tutti, chiama la comunità accademica a una 

puntuale osservanza di quanto previsto, nonché alla massima garanzia della fruizione delle attività 

curricolari attraverso modalità a distanza. 

In questa particolare e complessa congiuntura, la sospensione delle attività formative in presenza non 

implica in alcuna maniera un’interruzione della vita accademica ma una sua continuazione attraverso 

strumenti digitali, ormai ampiamente diffusi, che consentiranno alla nostra comunità di proseguire 

nel suo lavoro con modalità relazionali differenti ma non del tutto sconosciute.  

Come già riportato nel sito di Dipartimento e di Ateneo, a seguito delle ultime disposizioni 

governative pubblicate con il DCPM del 4 marzo 2020, tutte le attività didattiche dell’offerta 

formativa UNIMC previste dal 9 al 15 marzo, saranno garantite in modalità online attraverso le 

piattaforme e secondo le procedure qui indicate. Da lunedì 9 marzo, l’attività didattica frontale è 

sostituita da modalità di didattica a distanza, secondo la procedura pubblicata sul sito web 

d’Ateneo (https://www.unimc.it/it/didattica/continua). 

Lo spirito di una comunità come quella universitaria si fonda sul legame che unisce docenti e studenti, 

anche nell’attuale situazione emergenziale. Ciò implica un impegno da parte di tutto il personale 

docente e tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi di Macerata nel suo insieme per attivare 

le modalità e-learning al fine della prosecuzione della formazione universitaria, sia per quanto 

riguarda le lezioni che lo svolgimento delle attività di ricevimento, tutorato ed esami. 

Per favore, controllate sempre i siti dell’Ateneo e del Dipartimento per informazioni ed 

aggiornamenti. Inoltre, andate con regolarità a leggere quanto contenuto nelle pagine docenti nel sito 

UniMc, in cui verranno riportate informazioni su come si svolgeranno le lezioni. 

Chiaramente la settimana entrante richiederà a tutti una qualche forma di adattamento ad una modalità 

di docenza ed apprendimento, quella a distanza, che fino ad ora ha interessato un numero limitato di 

studenti. Dobbiamo avere tutti chiaro l’obiettivo, che è quello di darvi strumenti per essere studenti e 

persone migliori, avendo la costanza e la determinazione per proseguire con serenità in questa 

direzione. 

L’Ateneo ed il Dipartimento intendono sostenere nel modo più ampio ed inclusivo possibile il vostro 

impegno ed i vostri sforzi, così come quelli delle vostre famiglie, a cui vanno il nostro pensiero ed i 

nostri ringraziamenti per aver deciso di investire sulla vostra formazione. Contate su di noi in questo 

momento complesso e scrivete a noi, così come ai docenti dei corsi che frequentate, per ogni ulteriore 

richiesta di chiarimento o dubbio. 

 

Un forte e caloroso saluto a nome di tutti i docenti e del personale tecnico-amministrativo del 

Dipartimento 

Prof. Emmanuele Pavolini (Direttore del Dipartimento SPOCRI) 

Prof.ssa Natascia Mattucci (Vice-Direttrice del Dipartimento SPOCRI) 

Prof. Giacomo Gistri (Presidente dei Corsi di Laurea L-20 e LM-19) 

Prof.ssa Raffaella Niro (Presidente dei Corsi di Laurea L-36 e LM-62) 

Prof. Ernesto Tavoletti (Presidente del Corso di Laurea Lm-52) 

Prof.ssa Ramona Bongelli (Delegata del Dipartimento SPOCRI alla didattica) 

Prof. Ronald Car (Delegato del Dipartimento SPOCRI alla didattica on line) 
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