SCUOLA di MEDICINA e CHIRURGIA
IL PRESIDENTE
Prof. Marcello Ciaccio

Ai Sigg.ri Coordinatori
dei Corsi di Studio afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Palermo
e p.c. Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Palermo
Oggetto: Modalità di erogazione dell’attività didattica frontale.

Preg.mi Colleghi Coordinatori dei Corsi di Studio,
la nota Rettorale n. 89269 del 26-10-2020 attribuisce al Presidente della Scuola di Medicina e
Chirurgia ed ai Direttori dei Dipartimenti di area Medica la facoltà di disporre lo svolgimento di
attività didattica “a distanza” per i Corsi di Studio che, per la numerosità limitata degli Studenti,
svolgono in questo semestre attività didattica “in presenza” o/e “mista”.
Tenuto conto dell’aggravarsi della emergenza sanitaria in corso e delle innumerevoli e
giustificate richieste di svolgimento di attività didattica “a distanza” avanzate da Coordinatori, Docenti
e Studenti, di concerto con i Direttori dei Dipartimenti Bi.N.D., Di.Chir.On.S. e Pro.M.I.S.E. che
condividono la presente disposizione, con l’obiettivo di uniformare le procedure di erogazione delle
attività didattiche, dispongo lo svolgimento delle attività didattiche frontali in modalità “a distanza”
di tutti i Corsi di Studio afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia.
Inoltre, dovendo rimanere “in presenza” le attività di tirocinio al fine del conseguimento degli
obiettivi formativi specifici, dispongo contestualmente la rimodulazione del calendario didattico in
corso in modo da rendere compatibili attività “a distanza” ed “in presenza” e non creare ulteriori disagi
a Docenti e Studenti.
Il presente provvedimento ha efficacia da Lunedi 2 Novembre p.v. e fino a successiva
comunicazione correlata alle successive disposizioni rettorali inerenti l’evoluzione dell’emergenza
sanitaria determinata dalla pandemia da SARS-CoV-2.
Cordiali saluti.
Palermo, 29 Ottobre 2020
Prof. Marcello Ciaccio
Presidente Scuola di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Palermo
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