
 

   
 

 

Al Magnifico Rettore 
Prof. Edoardo Alesse 

 
Al Direttore Generale 

Dot. Pietro Di Benedetto 
 

 A Tutti i membri del  
Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione  

  

 
OGGETTO: Contributo Unione degli Universitari sulla riapertura 
  
Con questo documento vogliamo condividere con tutta la comunità accademica le nostre 
riflessioni circa la ripresa delle attività in presenza. 
È doveroso premettere che nessuno può prevedere l’andamento epidemiologico 
della  pandemia e che i nostri ragionamenti seguiranno binari dettati da criteri di prudenza, 
riconoscimento del valore della didattica in presenza e difesa degli studenti da possibili 
stravolgimenti che questa emergenza sanitaria ed economica ha determinato. 
Attendere un altro semestre e rimandare la ripresa delle attività didattiche in presenza a 
nuovo anno sarebbe una soluzione comprensibile per la gestione di eventuali nuovi picchi di 
contagio nel prossimo autunno, tuttavia in molti corsi di laurea la DAD non riesce a supplire 
le lezioni frontali e da più parti si avverte la necessità di tornare a vivere l’ambiente 
universitario in tutti i suoi aspetti. In assenza di un progetto che richieda la disponibilità delle 
aule universitarie per il supporto al rientro in presenza delle attività delle scuole, che soffrono 
la didattica a distanza ancora di più di noi universitari, e che ci avrebbe visto concordi, non 
utilizzare in nessun modo i tanti spazi a disposizione, seguendo precisi criteri di sicurezza e 
continuando a garantire la didattica a distanza per coloro che, inevitabilmente, resteranno 
esclusi dal rientro negli ambienti universitari, sarebbe poco comprensibile.  
Ci pare evidente che non si potrà garantire il rientro “a pieno regime” da subito, per cui è 
necessario decidere le linee guida con cui stabilire a chi verrà erogata la didattica in presenza 
e chi continuerà un altro semestre con la DAD. 
 
Riportiamo di seguito i nostri ragionamenti, sperando possano innanzitutto essere discussi 
da tutta la comunità accademica e che possano trovare accoglimento: 

 
1.  Doppio piano- Noi crediamo sia indispensabile prevedere in ogni caso e per tutte le 

tipologie di insegnamento il piano a distanza, perché eventuali chiusure che 
dovessero rendersi necessarie non dovranno cogliere impreparato nessuno, 
prevedendo quindi per ogni attività anche la “parallela” attività nella modalità a 
distanza. Questo doppio piano permetterebbe inoltre di far fruire delle attività 
didattiche in molteplici casi: fruizione per tutti in caso di lockdown nel territorio 
aquilano; fruizione per provenienza, in caso di improvvise chiusure in territori diversi, 
ma di provenienza studentesca; fruizione mista, per i corsi numerosi o ad alto tasso 
di pendolarismo; fruizione per alcuni casi specifici. E’ per questo assolutamente 
indispensabile attrezzare tutte le aule possibili per le attività di didattica 
contestualmente in presenza e a distanza.   
 

2. Tirocini: evitare il rischio del “superdiffusore” -  
Diminuire i fattori moltiplicatori di rischio epidemiologico: facciamo riferimento in 
questo caso al tirocinio.  
In molti corsi di laurea del nostro Ateneo si svolgono attività di tirocinio 
professionalizzante, in contesti già ad alto rischio epidemiologico (sanitari, scolastici, 
socio-educativi), essenziali all’acquisizione del titolo. E’ necessario in questi casi 
costruire protocolli congiunti, in tal modo, laddove il tirocinio non potrà che essere 



 

   
 

 

svolto in presenza e inevitabilmente in condizioni ritenute di rischio, è utile prevedere 
l’utilizzo della didattica a distanza per quegli anni di corso che coinvolgono quel 
segmento di tirocinio, o specificatamente per studenti in attività di tirocinio, nell’arco 
di tempo di svolgimento del tirocinio in presenza. Si deve cioè tener conto di 3 diverse 
priorità: la necessità di svolgere il tirocinio, che solo in alcuni casi potrà essere 
rimodulato in caso di necessità, tirocinio già in molti casi andato in sofferenza negli 
ultimi mesi; la necessità di evitare che il tirocinante diventi il punto di contatto di diversi 
ambienti già a rischio molto elevato, producendo così una combinazione e un grande 
aumento del rischio in entrambi gli ambienti; la necessità di non dover scegliere tra 
didattica e tirocinio. 

 
3. Coinvolgere gli attori del sistema Università-Città.  

L’autonomia universitaria non deve illudere la nostra comunità di non necessitare del 
confronto con le altre istituzioni che rendono possibile l’esperienza universitaria per 
migliaia di studenti. Ci riferiamo all’ADSU e all’AMA che erogano l’una alloggio e pasti, 
l'altra il trasporto e che insieme da anni consentono a tutti gli studenti universitari di 
vivere i nostri poli. Chiediamo quindi un tavolo di confronto immediato con questi due 
enti ai fini di valutare la raggiungibilità dei poli e la fruibilità delle mense, in modo da 
ponderare le numerosità e gli orari che si potranno contemplare nelle mense dei poli 
universitari. Alla luce di quanto emergerá da questi confronti, potranno essere 
necessari spostamenti rispetto alla attuale ubicazione dei diversi corsi di laurea e 
variazioni di orari. 

 
4. Corsi, anni, primi anni. 

Probabilmente, pur seguendo gli accorgimenti di cui sopra, ci si troverà dinanzi alla 
scelta di dover permettere la didattica in presenza a una certa popolazione di studenti 
rispetto ad un'altra. Noi riteniamo assolutamente da evitare la scelta di partecipazione 
“in presenza” per insegnamento, mentre, pur richiamando l’esigenza del punto 1) in 
tutte le eventualità, ci pare possa essere condivisibile scegliere diversi approcci 
(presenza/distanza o % in presenza e % a distanza) per corsi di laurea o per anno di 
corso.   
A nostro avviso, tra chi avrà accesso agli ambienti universitari dovranno avere priorità 
le matricole. A sostegno di questa nostra proposta presentiamo una motivazione 
didattica: lo studente al primo anno vede rivoluzionare, rispetto alle scuole superiori, 
la modalità di insegnamento-apprendimento e l’approccio allo studio e deve avere 
modo di adattarsi ad un sistema completamente differente rispetto a quello impiegato 
nei precedenti 13 anni di istruzione.  

 
5. Laboratori e personale di supporto straordinario. 

Nelle attività di laboratorio che necessitano di strutture specifiche attrezzate ad essi 
dedicati, è presumibilmente necessario moltiplicare i gruppi di laboratorio, 
abbassando la numerosità degli stessi, in modo da garantire una piena fruibilità delle 
strutture. In quest’ottica può essere importante programmare già da ora le eventuali 
necessità, anche in termini di risorse umane, necessarie per questa moltiplicazione 
dei gruppi. Lo stesso ragionamento sulle risorse umane andrà fatto per eventuali 
necessità di sdoppiamento di attività didattiche (ad esempio nei primi anni) e per 
eventuali tutor d’aula che possano coadiuvare la buona integrazione tra attività in 
presenza e a distanza contestuale e interattiva.  

 
6. Coordinamento sugli spazi. 

Sebbene la scelta su quali anni di quali corsi di laurea debbano riprendere la didattica 
in presenza possa spettare ai singoli Dipartimenti, riteniamo che un coordinamento a 
livello di Ateneo sia necessario. Le norme sulla sicurezza renderanno obbligata una 
revisione e redistribuzione delle aule e degli spazi dell’Università, probabilmente 



 

   
 

 

anche dovendo spostare alcuni corsi di laurea da un polo all’altro. In tal senso l’analisi 
degli spazi deve essere fatta tenendo in conto che l’intero patrimonio edilizio è di tutto 
l’Ateneo e non dei singoli Dipartimenti, con un livello quindi coordinato centralmente 
e non semplicemente delegata ai singoli Dipartimenti. 

 
Speriamo con questa nostra lettera di aver fornito un utile contributo alla discussione e di 
essere coinvolti nelle decisioni che devono essere prese a breve a pieno titolo.  
 
Comprendiamo che l'emergenza richieda velocità decisionale, ma siamo anche convinti che 
la buona amministrazione non possa esistere senza democrazia e condivisione delle scelte.  
 
Un caro saluto 

Unione degli Universitari L’Aquila 
11/6/2020 


