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Care Colleghe e cari Colleghi, 

Care Studentesse e cari Studenti, 

 

Da due mesi le aule della nostra Università non sono più gli spazi dell’incontro tra 

Docenti e Studenti e neppure le officine della formazione interculturale nel tempo della 

trasformazione missionaria della Chiesa. Da due mesi, come sentinelle fidate, i 

campanelli di inizio e fine lezione continuano a diffondere nei corridoi il loro suono 

stridulo.  Anche le aule vuote e i silenzi, inutilmente rotti dagli ignari campanelli, sono i 

tristi effetti della pervasiva emergenza epidemiologica da Covid-19.  

Da due mesi però Docenti e Studenti della nostra Università hanno reso possibile la 

prosecuzione delle rispettive attività di insegnamento e di apprendimento negli spazi, 

diversamente reali, delle aule del Web, in tele-presenza. Ciò ha comportato impegno, 

sacrificio e soprattutto forte passione. Il secondo semestre non è andato perduto; viceversa 

si è caratterizzato come un’inedita, varia e straordinaria sperimentazione di vitalità 

formativa. A ogni Docente e a ogni Studentessa/Studente va la gratitudine di tutta 

l’Università. 

Ora, mentre inizia la cosiddetta Fase 2 della situazione sanitaria globale abbiamo di 

fronte la fase conclusiva del semestre. Essa è stata al centro di svariati incontri dei Rettori 

e Presidi delle Università e Facoltà Ecclesiastiche Romane (CRUIPRO), ai quali hanno 

partecipato il Segretario della Congregazione per l’Educazione Cattolica e il Presidente 

di AVEPRO, con l’intento di condividere orientamenti e soluzioni a problematiche 

comuni. È stata pure annunciata come imminente la pubblicazione di una circolare della 

Congregazione per l’Educazione Cattolica contenente norme transitorie per la gestione di 

questa fase e dell’avvio e svolgimento del prossimo anno accademico. 
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Ciò che però importa è sapere cosa ci attende da domani. Vi comunico pertanto le 

decisioni assunte da me e dai membri del Consiglio del Rettore nella seduta del 29 aprile.  

Anzitutto abbiamo deciso di operare nella presente situazione di emergenza guidati da 

tre criteri fondamentali: la flessibilità nelle procedure in ragione della varietà di 

circostanze oggettive e posizioni personali; la chiarezza nella formulazione delle 

disposizioni allo scopo di prevenire incertezze e ambiguità interpretative; e l’equità per 

discernere e assicurare la parità di condizioni e la parità di sostegno per tutti i soggetti 

implicati. 

In secondo luogo abbiamo aggiornato le principali scadenze del calendario 

accademico: 1) le lezioni del semestre termineranno non il 22 maggio bensì il 29 per 

consentire recuperi di lezioni perse o per disporre di più tempo per l’approfondimento; 2) 

il periodo di svolgimento degli esami (al mattino e al pomeriggio) andrà dall’8 giugno al 

10 luglio (fino al 17 luglio qualora dovesse rendersi necessario un prolungamento); 3) i 

giorni utili per la fissazione on line degli appelli di esame da parte dei Docenti sono il 18, 

il 19, il 20, il 21 e il 22 maggio; 4) i giorni utili per la prenotazione on line degli esami da 

parte degli Studenti sono il 25, il 26, il 27, il 28 e il 29 maggio.  

In terzo luogo abbiamo ragionato sulle possibilità di un graduale rientro in sede di 

Docenti e Studenti previsto nella suddetta Fase 2 dal DPCM del 26 aprile, art. 1, lettera n 

che cito: “Nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e 

coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di 

ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni ed è consentito 

l’utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro 

tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate 

misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della 

formazione superiore e della ricerca”.  

Di fatto, nel mese di giugno potranno aver luogo, con adeguata organizzazione in 

sicurezza sanitaria, tanto esami presenziali quanto incontri collegiali. A riguardo di questi 

ultimi, la nuova data fissata per la seduta ordinaria del Senato Accademico è il 18 giugno, 

mentre la data fissata per lo svolgimento degli scrutini per formare la terna elettiva del 

Rettore è il 24 giugno.  
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Gli esami semestrali/annuali verranno sostenuti come sono stati previsti 

nell’Ordinamento degli Studi di ciascuna Facoltà/Istituto (colloquio orale, esame scritto, 

ecc.) e come Decani/Preside riterranno di concordare con i Docenti interessati le eventuali 

deroghe. Di norma, sia gli esami curriculari nella forma del colloquio orale sia le prove 

di grado devono venire svolti in forma presenziale garantendo così la ‘pubblicità’ degli 

atti e la sottoscrizione da parte di Docenti e Studenti dei relativi verbali. Non è però 

esclusa anche la modalità in tele-presenza; questa anzi al momento potrebbe costituire 

l’unica possibilità per vari casi (per. es., Docenti e Studenti impossibilitati a raggiungere 

la sede, condizioni soggettive di particolare vulnerabilità al contagio, ecc.). In attesa di 

certezze giuridiche su questa materia, che potranno venire dalla summenzionata circolare 

della Congregazione per l’Educazione Cattolica, il Consiglio del Rettore tornerà a riunirsi 

il 14 maggio per meglio precisare tutti gli aspetti implicati in entrambe le modalità, a 

partire dalla fissazione delle date di svolgimento. 

Profitto infine per darvi tre rilevanti informazioni di interesse generale. La prima è che 

a metà maggio la nostra Biblioteca tornerà ad essere fruibile per Docenti e Studenti di II 

e III ciclo. Si stanno predisponendo le opportune misure sanitarie e le opportune norme 

di fruizione. La seconda è che, come già ai Docenti, anche agli Studenti l’Università 

assegnerà un indirizzo mail istituzionale. Il Segretario Generale ha assicurato che in questi 

stessi giorni agli Studenti arriverà la comunicazione di assegnazione. La terza è che 

l’Università, malgrado abbia ragioni di grave preoccupazione per il futuro, guarda avanti 

con la determinazione di chi è pronto ad affrontare e superare gli ostacoli e a cercare 

soluzioni ai problemi. I segni già in questo mese di maggio: grazie all’impegno dei 

Decani/Preside e dei rispettivi Consigli sta per essere definita la regolare programmazione 

del prossimo anno accademico; il benemerito Dipartimento di Lingue ha approntato il 

quadro della somministrazione dei corsi estivi di lingua italiana (luglio e agosto on line, 

settembre in presenza e on line); dal 18 al 22 maggio il CED, in collaborazione con 

Docenti e Studenti volontari, testerà la funzionalità di una nostra piattaforma (Microsoft 

Teams) per lo svolgimento in tele-presenza delle attività sincroniche e asincroniche 

dell’Università.  
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L’importanza di dotarci di una piattaforma ‘istituzionale’ è evidente anche a 

prescindere dalla situazione di emergenza. Stante però il perdurare del pericolo di 

diffusione del contagio e delle conseguenti misure di prevenzione, quantomeno essa ci 

consentirà di avviare e svolgere le attività del I semestre dell’anno accademico 2020-2021 

in modalità blended, ovvero in presenza nelle aule del campus e in tele-presenza nelle 

aule del Web, favorendo in particolare quegli Studenti (nuove matricole e già 

immatricolati) che o non possono raggiungere Roma per ragioni di visto e di viaggio o 

devono sottostare a periodi di quarantena.  

Mentre siamo consapevoli di esserci ritrovati all’improvviso come immersi 

nell’oscuro mondo della paura di farci del male e di essere perciò costretti a elaborare 

misure di autoprotezione, come Docenti e Studenti di una Università missionaria e 

multiculturale sappiamo che il nostro dover essere di questo ‘oggi’ è di onorare il compito 

formativo che abbiamo scelto attingendo alle ragioni forti della fiducia-nonostante-tutto 

e della grandezza d’animo per contribuire alla paziente semina della  speranza di un futuro 

migliore per tutti e ovunque. Ma non siamo soli: Dio è-con-noi e per-noi!  

A tutti grazie e buon proseguimento di lavoro. 

 

Prof. Leonardo Sileo 

Magnifico Rettore 

 

 


