
AVVISO AGLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA  
DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA 

 
“MISURE ORGANIZZATIVE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE a.a. 2020-21” 

 
 
 

---- 
 
 
Visto il DPCM 7 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 dell’8 agosto 
2020, art. 1 comma 6, che obbliga le Università al rispetto delle Linee guida del 
Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18;  
 
Viste le Linee guida del Ministero dell’università e della ricerca che prevedono la 
ripresa delle ordinarie attività̀ in fase 3 post lockdown; 
 
Richiamata la lettera del Rettore alla Comunità accademica con la quale si comunica 
che fino a quando non sarà dichiarato ufficialmente concluso il periodo di allerta per 
la diffusione del Covid19, l’Ateneo assicurerà la possibilità di fruire di tutte le attività 
didattiche destinate ai propri studenti e laureandi (lezioni, esami, lauree, tirocini 
curriculari, ecc.) in modalità “blended” ossia tanto in presenza quanto da remoto; 
 
Visto il Piano di potenziamento delle infrastrutture digitali predisposto dall’Ateneo, 
che prevede, tra l’altro la creazione di nuovi team per gli insegnamenti dell'a.a. 
2020/21 e l’allestimento di una infrastruttura cloud (di calcolo e storage); 

 
Richiamate le norme INAIL sulla sicurezza e la prevenzione anti COVID applicabili alle 
Università; 
 
Viste le indicazioni sull’organizzazione della didattica a.a. 2020-21 approvate dagli 
organi accademici (Senato e CdA) nella seduta del 15.09.20, che specificano che per 
motivate esigenze organizzative legate alle peculiarità delle singole strutture 
didattiche, le attività didattiche possono essere svolte esclusivamente on-line;   
 
Considerato che dal quadro complessivo dei provvedimenti succitati vigenti per tutto 
il primo semestre dell’a.a. 2020/21 il Dipartimento è tenuto all’osservanza dei 
seguenti obblighi: 
- individuare le attività didattiche che è possibile organizzare in presenza nel 

rispetto delle misure di sicurezza personale; 
- consentire la scelta agli studenti fra modalità in presenza e modalità on line 

per la discussione della tesi e lo svolgimento degli esami; 
 
Ritenuto opportuno modificare il calendario didattico e rinviare al secondo semestre 
i corsi con programmi di insegnamento che prevedono lo svolgimento di attività 
pratiche esercitative che necessitano di interazione ravvicinata tra gruppi di studenti 
e docenti, in quanto presentano i maggiori rischi di aggregazione e contagio non 



facilmente eliminabili data la natura della metodologia didattica progettuale tipica 
dei corsi di studio in Architettura e in Design; 
 
Considerato che i corsi programmati nel primo semestre possono essere erogati e 
fruiti a distanza senza alcuna perdita di qualità dell’insegnamento, in relazione ai 
contenuti dei programmi didattici, e che gli studenti possono lavorare in forma 
individuale e richiedere al docente incontri in presenza per le revisioni nel pieno 
rispetto delle disposizioni sanitarie; 
 
Considerato che le aule hanno una capienza limitata a causa delle norme sul 
distanziamento sociale, e sono di uso promiscuo per cui è necessaria la sanificazione 
fra una lezione e l’altra e la conseguente riduzione della disponibilità oraria; 
 
Considerata la necessità di impedire situazioni di affollamento e di ricorrere 
all’utilizzo di dispositivi e procedure individuali e collettive per l’accesso alle strutture 
universitarie (mascherine, disinfettanti, temperatura corporea, percorsi controllati, 
etc.) 
 
Considerato l’aumento delle domande di immatricolazione ai Corsi di Laurea del 
Dipartimento di Architettura per l’a.a. 2020/21 rispetto all’a.a. precedente; 
 
Considerato che le disposizioni sullo svolgimento delle attività didattiche del 
Dipartimento di Architettura di cui al presente avviso sono state comunicate già a 
partire dall’inizio di giugno 2020: a) agli studenti e alle loro famiglie per permettere 
di avere il tempo necessario per organizzarsi dal punto di visto logistico; b) agli Organi 
Accademici nelle diverse forme istituzionali;  
 
Considerate le performance positive in termini di numero di esami e di tesi sostenute 
nel corso del secondo semestre dello scorso a.a. svolto integralmente in modalità 
on-line; 
 
Considerato che gli Organi Accademici nella seduta del 15/09/2020 hanno fatta salva    
la capacità decisionale delle singole strutture didattiche per le peculiarità proprie di 
ciascuna; 
 
 
 
 

AVENDO VALUTATO TUTTO CIO’  
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Dipartimento di Architettura ribadisce quanto già comunicato ai suoi studenti in 
data 4 giugno 2020 e cioè che osserverà le seguenti misure organizzative delle 
attività didattiche nell’ a.a. 2020-21: 
 

- tutte le attività didattiche laboratoriali, esercitative, di gruppo, etc. che 
necessitano di interazione ravvicinata tra gruppi di studenti e docenti 
rendendo complicato il mantenimento delle necessarie distanze sociali e 
azioni di prevenzione previste dai protocolli di sicurezza sanitaria, sono state 
calendarizzate al secondo semestre; 

- tutte le attività didattiche che normalmente prevedono una modalità 
prevalente di erogazione ex cathedra, sono state calendarizzate al primo 
semestre; 

- nel primo semestre 2020-21 le lezioni si terranno on-line attraverso la 
piattaforma Teams; 

- nel primo semestre 2020-21 le lezioni inizieranno il 12 ottobre, come 
deliberato dal Senato Accademico del 15.09.20; 

- nel secondo semestre tutte le attività didattiche riprenderanno 
regolarmente in presenza, salvo l’adozione di eventuali diverse 
determinazioni da parte delle competenti autorità ministeriali; 

- nel primo semestre i docenti garantiranno la loro regolare presenza in sede 
secondo il calendario delle lezioni; 

- nel primo semestre i docenti svolgeranno regolarmente in presenza il 
ricevimento individuale degli studenti previo prenotazione, nel pieno rispetto 
delle norme di sicurezza sanitaria; 

- nel primo semestre i docenti svolgeranno regolare attività di revisione 
individuale in presenza previa prenotazione, nel pieno rispetto delle norme 
di sicurezza sanitaria;  

- le tesi di laurea e gli esami di profitto si terranno nella formula “blended” 
garantendo singolarmente agli studenti di poter scegliere, previa richiesta 
anticipata, se sostenere la discussione on line oppure in presenza. 

 

 

Pescara, li 15 settembre 2020 

 


