Camerino, 5 marzo 2020
Carissime studentesse e carissimi studenti,
come sapete il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla questione coronavirus,
estende a tutto il territorio nazionale e fino al 15 marzo la sospensione delle attività di formazione,
ma conferma la possibilità di svolgere le attività a distanza.
Quindi, da lunedì 9 marzo e fino al 15 marzo, laddove calendarizzate, le lezioni saranno
svolte esclusivamente in modalità telematica usando la piattaforma webex: le Scuole a cui
appartenete, vi informeranno, attraverso i rispettivi siti, sull’inizio delle lezioni.
Le lezioni torneranno ad essere in presenza non appena le Istituzioni preposte ce lo
consentiranno, ferma restando la necessità dell’utilizzo di webex a beneficio degli studenti che non
possono partecipare alle lezioni.
A partire da lunedì 9 marzo e fino a nuove disposizioni, le sedute di laurea e gli esami di
profitto potranno essere svolti in presenza ma dovranno necessariamente rispettare le precauzioni
volte a ridurre i contatti ravvicinati (per gli esami scritti dovrà essere prevista una distanza minima
tra i partecipanti, non più di un posto occupato ogni tre. Per gli esami orali l’accesso all’aula sarà
consentito a un candidato alla volta e due testimoni).
Resta, fino a nuove disposizioni, la possibilità di svolgere gli esami e le sedute di laurea anche
in modalità telematica, secondo le indicazioni specificate nel Decreto Rettorale del 4/3/2020 e
pubblicato nel nostro sito Internet.
Comprendo perfettamente che il susseguirsi di notizie in questi giorni abbia ingenerato
momenti di confusione, ma come sapete Unicam pubblica sempre tutte le notizie all’interno
dell’home page del sito, per cui vi invito a consultarlo e a leggere le notizie e gli aggiornamenti: le
notizie ufficiali di Unicam sono tutte pubblicate lì, vi prego di riferirvi e attenervi solo a quelle.
Vi chiedo anche di interpretare questo periodo come una diversa modalità di usufruire dei
servizi e delle attività didattiche che Unicam non ha mai smesso di erogare: la vostra salute, il vostro
benessere e la vostra formazione sono la nostra priorità, sempre; per questo, da giorni, stiamo
incessantemente lavorando, affinché possiate aver garantito tutto, nel rispetto delle indicazioni e delle
norme a cui dobbiamo attenerci.
Voi siete il presente del nostro futuro: proseguiamo insieme a lavorare, affinché possa essere
bellissimo. E sarà così.
Un caro saluto
Il Rettore
Prof. Claudio Pettinari

