
Cari colleghi e cari studenti,

la nostra didattica da lunedì 23 marzo si può ritenere ufficialmente avviata nella propria completezza e stiamo comunque lavorando 
quotidianamente per migliorare e corrispondere sempre di più alle esigenze di tutti.

La didattica a distanza è da ritenersi, anche in base al decreto Legge n. 18 del 17/3/20 art 101, a tutti gli effetti didattica e a tale 
proposito è indispensabile la compilazione del registro, come pubblicato sulla “Guida docenti alle piattaforme e-learning”, registro 
scaricabile per chi non l’avesse già, e contenente il foglio della didattica on-line, con le due voci didattica erogativa e didattica interattiva, 
e l’autocertificazione della attività svolta e che verrà consegnata in Segreteria assieme al registro.

La durata in rapporto 1:2 è da intendersi come riferimento, peraltro a livello nazionale, per gestire un diverso modo d’insegnamento.
I servizi che vanno rispettati sono quello dell’utilizzo della piattaforma Google, dell’accesso tramite account accademico, e il lasciare la 
lezione on-line nel rispetto degli studenti che non sono riusciti a connettersi o vogliono rivedere la lezione.

La nostra esperienza didattica ci ha sostenuto anche nell’affrontare le materie laboratoriali con diverse modalità. Per questo voglio 
ringraziare tutti i colleghi per la loro disponibilità dimostrata nel rivedere e adattare la propria didattica in base alle contingenze, 
riuscendo a mantenerne invariata la qualità.
Fondamentale nell’organizzazione il rispetto della fascia oraria del calendario didattico, sia che si tratti di lezione dal vivo, sia in caso 
di interazione o scambio di opinioni una volta ultimata la visione del video registrato precedentemente. La presenza degli studenti può 
avvenire in compresenza totale così come in gruppi cadenzati; ciascuna disciplina ha inevitabilmente delle differenze abissali, già solo 
dovute alla differenza numerica degli studenti.

Agli studenti mi sento di raccomandare che l’intera, faticosa organizzazione della didattica online è stata fatta, giustamente, per metterli 
in condizioni di portare a termine l’Anno Accademico senza ulteriori problemi. Per questo sta a loro, come a tutti noi in questo periodo, 
decidere quanto condurre un comportamento responsabile. Se nel Dpcm 8/3/20, art.2 comma 1 lettera o, si diceva “le assenze maturate 
dagli studenti di cui alla presente lettera sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative 
valutazioni”, nel successivo Decreto Legge n. 18 del 17/3/20, al punto 5 dell’art 101, si può leggere che la medesima formula è stata 
integrata: “Le attività formative svolte ai sensi dei precedenti commi sono valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari, previa 
attività di verifica dell’apprendimento nonché ai fini dell’attestazione della frequenza obbligatoria. “

Mi auguro che il comparto studentesco apprezzi responsabilmente lo sforzo di cui l’intero personale dell’Accademia Ligustica si sta 
facendo carico.

Sono sicuro che da questo momento faticoso e spiazzante potremo portare con noi un’esperienza positiva, che ci supporterà 
maggiormente nel fondamentale passaggio della nostra Istituzione verso una sempre maggiore digitalizzazione del comparto 
organizzativo della nostra didattica. Come già detto ora stiamo lavorando sul come procedere per il recupero della sessione 
straordinaria di esami e tesi.

Ringrazio in particolar modo Silvia Giuseppone, della segreteria, che ha organizzato tutto il sistema operativo, il professor Benvenuto, il 
quale, in quanto coordinatore della scuola di PAI, ha organizzato una squadra di colleghi a disposizione per chiarimenti e dubbi residui, e 
la Consulta degli Studenti per la consueta collaborazione.

Ancora grazie a tutti e un buon lavoro.

Il Direttore


