18 marzo 2020

UN SALUTO
Alle studentesse e agli studenti
iscritti ai Corsi di laurea afferenti al Dipartimento SAGAS

Mi auguro che questa mia comunicazione vi trovi tutti in buona salute.
Mi scuso con voi per non avervi scritto prima, ma dal 4 marzo, quando sono state sospese le lezioni in
presenza, e poi ancor più dall'11 marzo, quando siamo stati costretti a casa, lavoro ininterrottamente
insieme al Rettore, agli Organi di Ateneo e ai Presidenti dei Corsi di laurea per affrontare i problemi logistici,
giuridici e pratici che l'emergenza sanitaria sta ponendo giorno dopo giorno allo svolgimento delle attività
universitarie.
In tutti questi giorni abbiamo lavorato pensando in primo luogo a voi studenti. Non solo per assicurarvi la
continuità a distanza degli insegnamenti avviati a inizio semestre. Ma anche pensando a voi come persone,
attraversate come noi docenti da dubbi, incertezze e smarrimenti di fronte a questa inedita pandemia dalle
dimensioni epocali. Sappiamo che alcuni vivono soli, altri hanno connessioni insufficienti, alcuni si
spaventano perché si ammalano.
So che molti miei colleghi sono già in contatto con molti studenti, con alcuni di voi, pressoché
quotidianamente. Sappiamo che alcuni di voi sono più smarriti di altri e hanno bisogno di conforto e
sostegno. Nel week end vi scriverò più diffusamente anche su questo, per cercare di offrirvi qualche
fondato elemento di riflessione.
Qui mi preme informarvi di alcune questioni prioritarie in questo momento, frutto delle riunioni che ho
avuto col Rettore e con la Commissione didattica di Ateneo.
La sessione di esami di profitto di aprile è confermata nelle date previste. Ricordo come essa sia
straordinaria e riservata ai soli studenti fuori corso, part-time, Erasmus, malati con certificazione medica
e/o certificazione DSA e donne in gravidanza. Gli esami si terranno a distanza come indicato dal Decreto
Rettorale n. 358 del 12/03/2020, che invito tutti a leggere con attenzione qui:
https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/dr_46259_358_120320.pdf, in modo particolare l’allegato
alle pagine 3-7 del file. Come vedrete, la procedura è inevitabilmente complessa ma dovremo seguirla. Gli
esami dovranno essere condotti su Meet di Google.
Anche la sa sessione di laurea di aprile è confermata nelle date previste. Le discussioni delle lauree triennali
sono previste dal 1° al 24 aprile, mentre quelle magistrali dal 27 al 30 aprile. Le lauree si terranno anch'esse
a distanza come indicato dal Decreto Rettorale n. 360 del 13/03/2020, che invito tutti a leggere con
attenzione qui: https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/DR_360_13_mar2020_agg.pdf, in modo
particolare l’allegato alle pagine 3-5 del file. Dovrà essere usato anche in questo caso Meet di Google.
Vi invito pertanto sin da ora a verificare se siete in grado di potervi collegare da casa nelle modalità
indicate: occorre una connessione di rete, un computer, una webcam e un microfono (in genere questi due
sono incorporati nei portatili).
Ho personalmente chiesto a tutti i Presidenti dei Corsi di laurea afferenti al SAGAS di sollecitare tutti i
colleghi e non essere avari di ricevimenti con gli studenti. Di rispondere sempre a tutti per posta elettronica
e, quando possibile, a voce, via Skype o con altre modalità.
Riferitevi ai docenti con cui siete in contatto per segnalare problemi e dubbi sulle modalità per esami e
lauree. Oppure anche direttamente ai Presidenti dei corsi di laurea. Cercheremo di fare il possibile per

accorciare la distanza fisica che ci è giustamente imposta a salvaguardia della nostra salute e di chi ci sta
vicino.
Ve lo dico con molta semplicità: vi abbraccio tutti (a distanza, come vogliono le misure adottate dalle
autorità ...). Vi sono vicino e vi invito a non disperare, perché usciremo certamente da questa situazione.
Magari anche migliori sia individualmente sia comunità.
A presto
Andrea Zorzi

