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Care studentesse e cari studenti,
innanzitutto, spero di trovare tutti voi e le vostre famiglie in salute. In considerazione del momento difficile
che stiamo affrontando, questo è il primo auspicio che mi sento di esternare. A questo proposito, vi prego di
attenervi scrupolosamente alle regole di comportamento che ci sono state prescritte: sono molto stringenti,
ma sicuramente congrue rispetto al pericolo che tutti insieme dobbiamo fronteggiare.
Detto ciò, la ragione principale per cui vi scrivo è informarvi su alcuni aspetti importanti che riguardano il
prosieguo del vostro percorso di studi. Ho dovuto attendere fino a oggi per non anticipare informazioni
parziali su decisioni che dovevano essere prese a livello di Ateneo. Credo sia molto importante in questo
momento evitare di far circolare informazioni incerte che avrebbero come unico effetto quello di generare
confusione. Nel frattempo, mi sono premunita di tenere continui contatti con il vostro collega
rappresentante, Gabriele Lecis, che sta svolgendo egregiamente il suo compito.
Come sapete, il nostro Rettore è intervenuta in questi giorni con l’emanazione di due Decreti Rettorali, cui
ha fatto seguito il videomessaggio, tutto disponibile sulla Home page di UniCA alla quale vi rimando sempre
per le comunicazioni istituzionali dell’Ateneo. A questo, oggi, si aggiunge una lettera inviata dal nostro
Rettore a tutti gli studenti di UniCA e un nuovo videomessaggio in cui viene dettagliato l’intero progetto,
nelle sue diverse fasi.
Riassumo molto brevemente il progetto al quale si è lavorato dall’inizio dell’emergenza e che è ora in via di
attuazione. Come avete avuto modo di leggere nella lettera che avete appena ricevuto, o ascoltato nel
videomessaggio, l’intero progetto si articola in 3 fasi:
FASE 1. L’Ateneo ha deciso di rendere fruibili gli insegnamenti e-learning (videolezioni e altri materiali di
approfondimento) attualmente offerti nei Corsi di Studio erogati in modalità Blended (ossia mista) in
Economia e Gestione Aziendale, Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione/Amministrazione e
Organizzazione, Beni Culturali e Spettacolo e Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica, nonché nel Corso
di Studio in e-learning di Scienze della Comunicazione, a tutti gli studenti iscritti ai medesimi Corsi di Studio
in modalità tradizionale.

FASE 2. L’Ateneo ha deciso di rendere fruibili gli insegnamenti e-learning anche agli studenti iscritti ad altri
Corsi di Studio, compatibilmente con il loro percorso formativo. Tale fase partirà a brevissimo.
FASE 3. Tutti gli altri insegnamenti verranno erogati per mezzo di una didattica interattiva, che si svolgerà in
aula virtuale gestita su Adobe Connect. Questa fase è già in progress per la Facoltà di Scienze e quella di
Biologia e Farmacia che sono quasi pronte per iniziare. Immediatamente dopo, seguiranno i Corsi di Studio
della nostra Facoltà.
Quindi, riassumendo, come vi risulterà chiaro da quanto scritto sopra, il vostro coinvolgimento parte con la
Fase 2. Infatti, alcuni insegnamenti erogati nei Corsi di Studio Blended di Economia e Gestione Aziendale
(EGA) e Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione/Amministrazione e Organizzazione SAO/AO vi
verranno resi disponibili. Si tratta, in particolare, degli insegnamenti di Economia Aziendale (da EGA Blended),
Statistica (da EGA Blended), Diritto Privato (da SAO/AO Blended), Istituzioni di Diritto Pubblico (da SAO/AO
Blended) e Lingua Inglese (da EGA Blended).
In tutti gli altri casi, si procederà con la Fase 3, ossia l’organizzazione e la calendarizzazione dei restanti
insegnamenti del secondo semestre in aula virtuale.
Riceverete tutte le necessarie comunicazioni sulle modalità di organizzazione e fruizione delle lezioni non
appena la dotazione infrastrutturale sarà resa disponibile. Vi assicuro che l’Ateneo sta facendo ogni sforzo
per ridurre al minimo i disagi che tutta questa situazione inevitabilmente comporta e che si stanno vagliando
tutte le soluzioni possibili affinchè gli studenti non vengano penalizzati.
Una volta riorganizzata l’attività didattica, si porrà l’attenzione su tutti gli altri aspetti importantissimi per la
vita di uno studente, quali esami, prove intermedie, tirocini, crediti liberi e lauree.

Concludo inviando a tutti voi i miei più cordiali saluti,
La Coordinatrice del Corso di Laurea
Carla Massidda
Cagliari, 13 Marzo 2020

