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Alla Comunità Accademica 

 

Carissime/i, 

ancora una volta desidero manifestare il mio personale apprezzamento per il modo in cui il 

nostro Ateneo, in tutte le sue componenti, sta affrontando questo difficile momento dettato 

dalla situazione d’emergenza che ha coinvolto l’intero territorio nazionale. 

In brevissimo tempo, grazie all’impegno profuso da tutti noi, siamo riusciti a reinventare un 

nuovo modo di fare didattica, utilizzando gli strumenti tecnologici considerati più adeguati. 

Siamo riusciti a garantire la didattica frontale e a sostenere la sessione di laurea nello scorso 

mese di marzo senza arrecare alcun rallentamento alle carriere studentesche che, proprio in 

quella circostanza, giungono a compimento. 

Nei prossimi giorni, com’è noto, sarà ordinariamente espletato l’appello degli esami di profitto 

di aprile, previsto dal calendario didattico di Ateneo, esclusivamente in modalità a distanza. 

Lo sforzo che adesso siamo chiamati a compiere è utilizzare tali modalità alternative senza 

discostarci dall’alveo normativo e regolamentare che garantisce la regolarità dell’esame 

sostenuto e, conseguentemente, l’ordinaria prosecuzione della carriera studentesca. 

Gli esami a distanza devono d’altra parte svolgersi nell’assoluto rispetto del principio 

fondamentale del riconoscimento e della valorizzazione del merito. 

Per tali ragioni, invito tutto il personale Docente al rispetto delle disposizioni vigenti in materia, 

tra le quali mi preme particolarmente richiamare quelle statuite dal vigente Regolamento 

didattico di Ateneo, con specifico riferimento alla composizione e al funzionamento delle 

Commissioni giudicatrici degli esami di profitto. Cito testualmente l’art. 25, comma 5 del citato 

Regolamento, a mente del quale “Le Commissioni giudicatrici degli esami sono composte da almeno due 

membri, il primo dei quali è il docente responsabile dell'insegnamento; il secondo e, ove presenti, i successivi sono 

Professori o Ricercatori del medesimo o di affine settore disciplinare, cultori della materia o, nel caso di corsi 

integrati, i docenti affidatari degli altri moduli.” 

Agli Studenti voglio ricordare che le modalità di didattica a distanza, comprese quelle connesse 

allo svolgimento degli esami di profitto, comportano un grande impegno da parte di tutti e 
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richiedono lealtà e comportamento consapevole e responsabile, nel rispetto delle norme di 

legge, delle regole dell’Ateneo e dei diritti di tutti. 

A tale proposito si raccomanda: 

• di prendere visione dell’informativa sulla privacy relativa alla didattica a distanza, reperibile 

sul portale studenti; 

• di custodire le credenziali di accesso al portale e ai servizi informatici senza comunicarle ad 

altri; 

• di dare immediata informazione nel caso in cui abbia fondato motivo di ritenere che possa 

essere compromessa la riservatezza della propria password o che ne sia stato fatto un utilizzo 

indebito;  

• di utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche e di non utilizzare 

gli strumenti di didattica a distanza in modo improprio veicolando contenuti che possano 

danneggiare, molestare o offendere altre persone, ferma restando la responsabilità personale 

di ciascuno; 

• di non violare la riservatezza e il diritto all’immagine dei docenti e degli altri utenti 

diffondendo dati personali/immagini di cui si venga a conoscenza/in possesso utilizzando le 

piattaforme online; 

• di non diffondere screenshot, immagini, video o file audio, nonché contenuti/materiali 

didattici, estratti o comunque ricavati dai contenuti caricati o trasmessi tramite gli strumenti 

di didattica a distanza; 

• di non recare danno al materiale eventualmente caricato dagli altri studenti. 

Sono certo che insieme riusciremo a superare anche questa prova e a garantire il proseguimento 

delle attività dell’Ateneo nel miglior modo possibile. A tutti chiedo infine, la giusta capacità di 

contemperare rispetto delle regole e comprensione dell’eccezionalità del momento. 

Cordiali saluti 

              Il Rettore 

           Fabrizio Micari 
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