Indicazioni emerse dalla riunione della Struttura di Raccordo della Macroarea di Ingegneria
del 19 gennaio 2021
I Componenti eletti alla Struttura di Raccordo si sono riuniti assieme ai Coordinatori dei CCS della Macro
area di Ingegneria discutendo di alcune problematiche relative a:
1. Organizzazione delle sessioni degli esami di profitto a partire dal I semestre
2. Svolgimento delle lezioni relativamente al II semestre.
Relativamente al punto 1
Dopo ampia discussione tra i Componenti della Struttura e dei Coordinatori dei CCS di area si evidenziano le
seguenti indicazioni:
a) Tutti i Docenti debbono predisporre modalità telematiche per lo svolgimento degli esami.
b) I Docenti possono prevedere, organizzando la logistica conformemente alle indicazioni fornite
dall’Ateneo (ad oggi sono vigenti quelle inviate nel mese di ottobre 2020), di svolgere gli esami anche in
presenza. Tuttavia, su richiesta dei singoli studenti, si ricorda che gli esami debbano poter essere
sempre svolti anche in modalità telematica.
c) Si possono prevedere sessioni miste, con parte degli studenti che facciano gli esami in presenza ed altri
in collegamento telematico, ma è necessario che i Docenti curino in particolar modo l’equità delle
modalità differenti.
d) La Struttura di Raccordo, apprendendo l’esistenza di alcune difficoltà oggettive avanzate da alcuni
docenti del I anno della triennale, si farà carico di fornire indicazioni utili, basate su esperienze di
colleghi che si sono già trovati nella medesima situazione, per agevolare lo svolgimento delle prove di
esame.
e) Ciascun Docente, nella sua autonomia, può predisporre le modalità di esame nel modo più consono per
fornire una valutazione oggettiva e ripetibile dell’esito delle singole prove (modificare le modalità in cui
fare la prova scritta se prevista, modalità di esami orali). Tuttavia è necessario fornire tali informazioni
in maniera più esaustiva possibile agli studenti, relativamente a suddette modalità.

Relativamente al punto 2
Dopo ampia e attenta discussione si sono concordate le seguenti indicazioni:
a) Data la situazione contingente che si va creando e tenendo conto della necessità di garantire la
continuità didattica, tutti i Docenti impegnati nei corsi del II semestre debbono attrezzarsi per poter
garantire lo svolgimento delle lezioni anche in modalità telematica
b) La necessità di organizzare corsi del I anno in presenza, in accoglienza delle nuove matricole così come
fatto nel I semestre, non è più dirimente. Pertanto i corsi potranno essere svolti in modalità
completamente telematica anche per il I anno.
c) Per i Corsi che richiedano attività di laboratorio o esercitative si possono organizzare turnazioni ad hoc,
previa segnalazione della necessità alla Struttura di Raccordo che ne favorirà l’effettuazione.

d) Alcuni corsi, soprattutto in riferimento ai corsi di Laurea Magistrale del II anno, che riscontrano un
numero relativamente esiguo di studenti, possono organizzare la didattica in presenza – prevedendo
comunque anche il collegamento telematico, ma sotto il coordinamento della Struttura di Raccordo
che, a tal fine, ha nominato una Commissione operativa, denominata “Commissione Gestione didattica
mista a distanza / in presenza” formata dai Proff. Francesco Lo Presti, Stefano Salsano e Segio Galeani.
e) Si invitano tutti i Docenti a favorire momenti di ricevimento telematico ricorrenti, in modo da favorire
lo scambio diretto e bilatero, possibilmente con più studenti che interagiscano fra loro e con il Docente
stesso.

