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Cagliari 13 Marzo 2020
Care Studentesse e cari Studenti,
il momento che stiamo vivendo è di eccezionale gravità: gravi ragioni di salute pubblica ci impongono,
infatti, di cambiare le nostre abitudini di vita, a partire dalla socialità in tutte le sue forme; dunque anche
in quelle che concernono la Scuola e l’Università. Per superare tale momento, storicamente inedito, è
necessario un particolare impegno da parte di Tutti e la ferma determinazione a raggiungere gli obiettivi
essenziali attraverso soluzioni nuove e alternative.
In un tale contesto, l’Ateneo – peraltro sempre rispondendo alla propria vocazione oltre che a una diffusa
richiesta sociale - ha deciso di intensificare gli sforzi per assicurare ai propri studenti il proseguimento
delle attività didattiche e il raggiungimento degli adempimenti formativi. Con questo fine, l’Ateneo in
tutte le sue componenti (personale docente, personale tecnico-amministrativo e bibliotecario) sta
svolgendo uno sforzo ideativo e organizzativo straordinario per assicurare lo svolgimento della didattica
e la continuità della formazione nei diversi ordini e livelli della propria offerta. Un apprezzamento va
rivolto anche ai Rappresentanti studenteschi, impegnati sia a collaborare nella ricerca di soluzioni sia
nell’informare Voi studenti.
In questa lettera, vogliamo condividere con Voi le linee essenziali di tale complessa attività e i principali
snodi della sua implementazione.
Sulla base della linea anticipata dalle note rettorali, date le restrizioni alla didattica in presenza determinate
dai diversi provvedimenti del Governo, l’Ateneo sta realizzando un piano per consentire l’erogazione
della didattica attraverso mezzi telematici, ossia attraverso aule virtuali su una piattaforma unica. L’Ateneo
mette a disposizione le due principali modalità di attività formativa a distanza, entrambe implementate,
utilizzate nel resto d’Italia:
• una in modalità cosiddetta asincrona, ossia con lezioni preregistrate (è il caso dei cosiddetti
‘pacchetti SCORM’ impiegati nei nostri corsi blended o e-laerning);
• una in modalità sincrona o real time, che consente di erogare lezioni in collegamento simultaneo
e telematico con studenti collegati in remoto. Il collegamento (audio e video) consente anche la
presentazione di proiezioni (p.es. file power point ecc.) e il trasferimento di file di testo o di
immagine.
Al fine di consentire l’erogazione delle lezioni in modalità sincrona, sono state acquisite le licenze per
aule virtuali necessarie a coprire tutti gli 81 corsi di studio dell’Ateneo e gli oltre 1600 insegnamenti
previsti nel secondo semestre. L’attivazione di un’unica piattaforma controllata per tutti i corsi
dell’Ateneo (come stanno facendo tutti gli Atenei d’Italia) è finalizzata a garantire la massima sicurezza
dei collegamenti, l’accertabilità dell’erogazione delle lezioni per gli aspetti di legge pertinenti, uguale livello
di qualità per tutti i corsi di studio.
Si tratta, dunque, di un grosso sforzo economico e organizzativo, attuato in tempi ridottissimi. In fasi
successive verranno coperti gli insegnamenti secondo la sequenza descritta più sotto, avvalendosi della
modalità sincrona, mezzo più rapido e più flessibile per raggiungere il massimo numero di studenti nel
minor tempo e con la maggiore efficacia formativa possibili.
L’implementazione del progetto prevede pertanto tre fasi.
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FASE 1
1. Estensione dell’erogazione dei contenuti di Didattica Erogativa, già attivi per i corsi e-learning /blended
del secondo semestre, agli equivalenti corsi in presenza;
2. I corsi interessati sono: Scienze della Comunicazione, Economia e Gestione Aziendale, Ingegneria
Elettrica, Elettronica e Informatica, Beni Culturali, Amministrazione e Organizzazione;
3. Tempi di realizzazione: tale fase, avviata il 06.03.2020 e già completata e fruibile.
FASE 2
1. Erogazione degli insegnamenti già attivi per i corsi e-learning/blended del secondo semestre (Didattica
Erogativa) a favore di altri corsi di studio ove siano presenti insegnamenti con contenuti assimilabili;
2. Corsi interessati: sono interessati tutti i corsi di studio che prevedano nella propria offerta insegnamenti
potenzialmente assimilabili; la valutazione dell’assimilabilità degli insegnamenti ossia della congruità agli
obiettivi formativi specifici del corso, è stata oggetto di valutazione da parte dei Presidenti di Facoltà, dei
Coordinatori di corso di studio, dei Colleghi delle discipline interessate.
3. Tempi di realizzazione: entro il 15.03.2020.
FASE 3
1. Erogazione degli insegnamenti dei singoli corsi di studio calendarizzati nel secondo semestre,
attraverso strumenti di erogazione Virtual Classroom, garantendo – come già detto – una licenza d’uso per
ognuno dei corsi di studio. L’offerta formativa viene riorganizzata in funzione degli strumenti tecnologici
utilizzati, al fine di assicurarne la qualità.
2. Impiego di strumenti per i corsi di studio già in uso presso il Centro EFIS. Le lezioni verranno erogate
secondo un calendario che verrà presto reso pubblico. Per le attività di laboratorio e per le esercitazioni
sono allo studio altre soluzioni.
3. Impiego da parte di ciascun docente di strumenti personali per approfondimenti, ricevimento studenti,
gruppi di lavoro del singolo insegnamento.
4. Tempi di realizzazione: il piano di sviluppo è organizzato per Facoltà; a seguito
dell’implementazione iniziata il 05.03.2020, si procederà con l’attivazione della didattica in
modalità telematica a partire dalla Facoltà di Scienze e dalla Facoltà di Biologia e Farmacia (dal
18.03.2020); successivamente, si proseguirà con la Facoltà di Ingegneria e Architettura e la Facoltà di
Scienze Economiche, Giuridiche, Politiche; immediatamente, dopo con la Facoltà di Medicina e la
Facoltà di Studi Umanistici.
AVVIO DELLE ATTIVITÀ
Per quel che attiene all’avvio delle attività, si specifica quanto segue:
- verrà inviata ad ogni studente una e-mail personale contenente le indicazioni e le credenziali di accesso
alla piattaforma di Ateneo; le credenziali sono strettamente riservate, personali e non cedibili;
- ogni studente dovrà accedere agli insegnamenti in calendario sulla piattaforma esclusivamente negli orari
di pertinenza del proprio anno di corso e, in caso di dubbio, chiedere al docente/coordinatore del proprio
corso di studio;
- le lezioni, secondo i nuovi orari definiti, verranno caricate e rese visibili sul portale ufficiale della Facoltà;
- le presenze verranno verificate automaticamente dal sistema;
- un adeguato supporto verrà garantito a livello di manager didattici di Facoltà.
ESAMI DI PROFITTO E ESAMI FINALI
Per quel che attiene allo svolgimento degli esami di profitto, l’Ateneo sta valutando, di concerto con gli
altri atenei italiani, le modalità telematiche che non lascino dubbi sul valore legale dell’esame medesimo.

In modo analogo, per quel che attiene agli esami finali o di laurea, sono già in fase di attivazione modalità
di svolgimento per telematica, conformemente alle disposizioni vigenti, come già avviene per i dottorati
di ricerca e le scuole di specializzazione.
Si precisa che, in caso vengano mantenute le date fissate per le sessioni di laurea di aprile, sarà prevista
una proroga per gli adempimenti necessari, compatibile con i tempi tecnici legati alla conclusione
amministrativa della carriera dello studente ai fini dell’ammissione alla prova finale. D’altro canto, in caso
di slittamento della sessione delle lauree di aprile, sarà previsto un adeguamento delle scadenze correlate.
In ognuno dei due casi, non saranno previste tasse aggiuntive.
Speriamo con ciò di aver chiarito i principali aspetti e le fasi essenziali delle attività nelle quali saremo
coinvolti per le prossime settimane. Sarà cura dell’Ateneo, nel monitorare costantemente il processo,
adottare tutte le soluzioni che saranno di volta in volta opportune e necessarie, in costante confronto con
gli altri Atenei nazionali.
Siamo certi che lo sforzo congiunto e concorde verso un alto obiettivo comune ci consentirà di superare
questo difficile momento e di raggiungere gli obiettivi prefissati.
Con un saluto molto cordiale, un vivido augurio di buon lavoro a Tutte e Tutti,

