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Al Delegato per l'offerta formativa dei corsi di studio 
di primo e secondo livello 

Al Delegato per la comunicazione e promozione 
dell'immagine di Ateneo e per l’innovazione nella 
didattica 

Al Delegato per l’orientamento in itinere degli studenti 
e tutorato 

Al Referente per l’orientamento in ingresso degli 
studenti 

      Ai Direttori dei Dipartimenti  
Al Presidente del CIA 
Al Direttore T.S. del LabForm – sez. CIA 
Al Direttore T.S. del LabCom – sez. CIA 
Ai Presidenti dei CCS 
Al Presidente della Consulta degli Studenti 

    e, p.c.  Al Dirigente della Divisione II 
Al Coordinatore del Servizio Sistemi Informatici 
Al Responsabile dell’Ufficio Sistemi informatici di 

comunicazione e di supporto alle Strutture 
decentrate 

Al Responsabile dell’Ufficio Sistemi Informativi di 
Ateneo 

Al Responsabile dell’Ufficio Reti trasmissione dati 
Al Coordinatore del Servizio Prevenzione e Protezione 
Al Coordinatore del Servizio Offerta Formativa e 

Servizi agli Studenti 
Al Responsabile dell’Ufficio Offerta Formativa 
 

 
Oggetto: Proposte Tavolo di lavoro per modalità di erogazione della didattica 

p. 5 S.A. del 19.07.2022 
 

 Si comunica che il Senato Accademico, nella riunione del 19.07.2022, viste le proposte operative 
contenute nel Documento redatto dal Tavolo di lavoro sulle modalità di erogazione della didattica, 
istituito dal Senato Accademico nella seduta del 23 marzo 2022, ha deliberato quanto segue. 
 
1. Si chiede ai Dipartimenti, dopo consultazione dei Consigli di Corso di Studio, e al Centro Integrato di 

Ateneo di individuare e segnalare le eventuali necessità di strumentazione aggiuntiva per migliorare 
la qualità della didattica e per garantire un funzionamento ottimale dello streaming nelle aule. Si 
raccomanda, a tal fine, di non soffermarsi sull’opportunità o meno di mantenere la didattica a 
distanza con registrazioni e streaming, ma piuttosto di avviare una attenta riflessione sulla qualità 
della didattica erogata che deve essere innovativa e stimolante nei contenuti, nei metodi di 
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erogazione e negli strumenti. 
Si chiede, inoltre, al LabForm e al LabCom di far pervenire una proposta di istituzione di un corso di 
aggiornamento sull’utilizzo di strumenti di didattica innovativa che l’Ateneo potrà organizzare con 
cadenza almeno annuale e di possibili ulteriori iniziative o investimenti per innovare nei contenuti, 
nei metodi di erogazione e apprendimento e negli strumenti didattici. 

2. Si chiede ai Consigli di Corso di Studio, ferma restando la didattica in presenza con il docente in aula, 
di deliberare in merito al mantenimento della contestuale didattica a distanza, sincrona o asincrona, 
tenendo conto delle proprie esigenze didattiche, delle peculiarità del corso e dei suoi obiettivi 
formativi nonché delle convenzioni in essere, per esempio con le PA. La delibera dovrà definire se la 
trasmissione in diretta streaming si debba mantenere obbligatoria per tutti gli insegnamenti e dovrà 
individuare quelle attività didattiche obbligatoriamente in presenza, come ad esempio le attività 
laboratoriali, esercitative, in campo e quelle collaborative.  
In nessun caso si potrà vietare l’utilizzo dello streaming. 
La delibera dovrà al tempo stesso individuare le modalità di utilizzo degli strumenti di didattica 
innovativa messi a disposizione dall’Ateneo (didattica sincrona, asincrona e materiale didattico 
multimediale) come strumenti per rendere più accessibile e inclusiva la didattica universitaria e per 
garantire la fruizione a studentesse e studenti fragili o comunque in situazioni di necessità tali da 
non consentire la frequenza dei corsi in presenza. 

3. Si chiede alla Consulta degli Studenti di proporre un codice di comportamento per studentesse e 
studenti che partecipano alle lezioni in streaming, in modo che anche la partecipazione alla lezione a 
distanza possa essere caratterizzata da rispetto, decoro e buon senso che caratterizzano la 
partecipazione a una lezione in presenza. In particolare, si chiede di porre attenzione alla necessità 
di tenere la videocamera accesa durante la lezione e di intervenire sia tramite audio che tramite chat, 
soprattutto quando chiamati in causa. 

 
 Il Senato Accademico ha disposto l’immediata esecuzione del dispositivo ai sensi dell’art. 7, 
comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 
 

Con i migliori saluti, 
 
         Prof. Stefano Ubertini 

Rettore 


