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Il Rettore 

Care studentesse e Cari studenti, 

Urbino, 6 novembre 2020 

il nostro Ateneo ha iniziato l'anno accademico 2020/21 in modalità di 
didattica mista cercando, per quanto possibile considerati i vincoli imposti all'utilizzo 
delle aule, di mettere il maggior numero di voi nella condizione di frequentare le lezioni 
in presenza. È stato fatto in modo che la serietà delle misure di tutela della salute 
adottate permettesse a ognuno di poter frequentare le nostre strutture nel massimo 
della sicurezza. 

Ciò è stato fino a oggi il risultato dell'impegno dei docenti, del personale 
dell'Ateneo, dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio, dell'Amministrazione 
comunale e soprattutto della vostra collaborazione. Vi ringrazio anche della 
comprensione dimostrata quando qualche cosa non ha funzionato come avremmo 
voluto. 

L'uscita del nuovo Dpcm e della nuova Ordinanza della Regione Marche 
modifica questo stato di cose, poiché ci consente di continuare con la modalità in 
presenza, su prenotazione, per gli insegnamenti dei primi anni delle lauree triennali, 
magistrali e a ciclo unico, già a partire da lunedì 9 novembre, mentre proseguiranno 
a distanza gli insegnamenti relativi agli altri anni di corso. 

Sarà inoltre possibile svolgere la maggior parte delle attività laboratoriali in 
presenza, indipendentemente doli' anno di corso. Gli esami di profitto, le verifiche 
intermedie e le sedute di laurea saranno gestiti a distanza fino a tutto dicembre. 

Comprendo che questo repentino cambiamento possa generare in alcuni un 
possibile disorientamento, ma i tempi che viviamo sono difficili. 

L'esperienza della didattica a distanza dello scorso semestre, valutata come 
positiva da tanti di voi, l'acquisizione di nuove strumentazioni e la messa a 
disposizione gratuita di sim a favore di quelli che fra di voi risultano sprovvisti di un 
collegamento Internet o residenti in zone scarsamente raggiunte da un contratto 
Internet già attivo, mette l'Ateneo nelle condizioni di offrire servizi didattici ancora più 
efficaci. 

Per quanti saranno in presenza, continueremo a gestire in sicurezza l'esperienza 
della didattica come avvenuto sinora. 

Sarà mia cura tenervi costantemente informati sull'evoluzione della situazione. 

Giorgio Calcagnini 

• Via Saffi, 2 - 61029 Urbino iPU) - Tel. +39 0722 305343/4 - Fax +39 0722 305347 - rettore@uniurb.it 


