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Cari colleghi, 

Il Rettore 

Urbino, 28 febbraio 2020 

alla luce di quanto disposto dal Presidente della Giunta della Regione Marche con Ordinanza n.2 
del 27 febbraio 2020, fatte salve eventuali modifiche di scenario nelle prossime ore, lunedì 2 marzo 
l'attività didattica riprenderà regolarmente. 

È tuttavia prevedibile una minore partecipazione alle lezioni frontali da parte degli studenti. 

Non è inoltre da escludere la possibilità che-a fronte dell'evolversi degli scenari attuali- le autorità 
preposte possano adottare, anche a breve, nuovi provvedimenti di sospensione delle attività 
didattiche. 

Al fine dunque di ridurre quanto più possibile un imminente disagio per gli studenti, invito tutti i 
docenti a predisporsi per l'eventuale erogazione della didattica con modalità online già a partire 
dalla prossima settimana. Tale modalità infatti potrebbe nei prossimi giorni rendersi inevitabile per 
consentire la fruizione della didattica da parte degli studenti impossibilitati per causa di forza 
maggiore ad essere fisicamente presenti. 

L'Ateneo in queste ore sta potenziando il supporto tecnologico necessario per l'erogazione delle 
lezioni in modalità online, come peraltro indicato dal Ministro dell'Università e della Ricerca con 
nota del 26 febbraio 2020. 

Tutti i docenti potranno quindi servirsi della piattaforma Moodle Blended 
(https://blen ded. un i u rb. it/mood le/). 

A tal proposito vi invito a consultare le informazioni disponibili presso: 
https ://www. un i u rb. it/ ateneo/servizi-ict/blen ded-I ea rn i ng/istruzion i-specifiche-per-docenti 

alla sezione Ricevimento studenti e teledidattica via Moodle con particolare riferimento al video 
tutorial intitolato: Chat audiovisive tramite Blackboard Collaborate. 

La piattaforma consente sia di erogare la lezione in diretta sia di registrarla e salvarla 
automaticamente sulla piattaforma stessa cosicché gli studenti possano usufruirne anche in modo 
asincrono. 

Per l'assistenza tecnica abbiamo predisposto il numero dedicato 0722 305678 che potrete 
contattare a partire da lunedì 2 marzo dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 

Sarà mia cura aggiornarvi in tempo reale sull'evoluzione della situazione e sulle conseguenti 
misure organizzative. 

Con i migliori saluti. 
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