
Relazione sociale del Rettore.

Gentili socie e soci,

anche Ia mia relazione, che accompagna ed integra quella del Presidente,

denota un "carattere particolare", che è il riftesso della situàzione
pandemica, ancora in atto.

Dunque, l'anno accademico 20L912O ha subito, anche e soprattutto in
ambito didattico, una serie di soppressioni e/o cambiamenti (...didattica a

distanza in sostituzione della didattica in presenza... corsi non attivabili...)
imputabili atle cause di forza maggiore, che ben conosciamo.

Ma, procediamo per gradi:

- L'avvio dell'a.a .20L9 è stato regolare ed ha tenuto conto, come
negli anni precedenti, del n. di iscritti ai corsi e delle preferenze

espresse circa le aree di interesse presentate ad inizio d'anno, col

Iibretto e sul sito.
- La seconda parte dell'anno ha coinciso con il lockdown che, di fatto,

ha forzatamente sospeso la maggior parte dei corsi.
- Ciò, però, non ha impedito che, grazie anche al gruppo informatico,

si organizzassero dei corsi di formazione e si attivassero dei supporti
per consentire ad alcuni docenti di concludere le loro attività
didattiche da remoto. (Piattaforma Gsuite, repository... mailing
list...).

- ll periodo estivo è stato, forse, quello più intenso, poiché, accanto
alla normale programmazione dell'anno successivo, andavano
ponderate per la messa in pratica tutte le disposizioni sanitarie
vincolanti e Ia loro ricaduta sul piano meramente didattico.

- Ho, così, ipotizzato diversi scenari, che tenessero conto di tutte le
variabili (corsi sospesi da riproporre, corsi nuovi, didattica a
distanza, didattica mista, spazi disponibili e a norma...).

- Acquisita !a disponibilità dei docenti volontari "storici" e nuovi a
tenere dei corsi, valutati gli spazi disponibili e Ia necessità/obbligo di
sospendere, almeno inizialmente, quelle attività laboratoriali, che



non potevano essere attivate, abbiamo impostato il piano

del l'offerta formativa 2020-202L.

- II risultato di questo lavoro preparatorio - di squadra- è quello che

avete avuto sotto gli occhi, a partire dal 19 ottobre e che avrebbe

dovuto caratter izzarel'anno accadem ico 2020-2L. ''

- I corsi proposti (in presenza, con didattica mista, con didattica a

distanza) sono inferiori a quelli dei precedenti anni, quando si

organizzavano corsi anche per un numero limitato di iscritti, per

venire incontro a richieste ed esigenze particolari.

- Ciò è successo per adempiere ai vari DPCM, che si sono susseguiti in

questi mesi e che ponevano vincoli (prima della chiusura definitiva)

precisi, per la vita delle associazioni... e non solo.

- Nello specifico: 13 i corsi dell'area umanistica,4 dell'area sociale, 7

dell'ambito scientifico tecnologico, L9 quelli di lingue moderne, 1di
informatica, 5 quelli di scienza del benessere e psicologia, 5 i corsi di

musica e spettacolo.
- lnsomma, abbiamo dato il via ad un accademico insolito, ma

coerente con lo Statuto e le finalità dell'Associazione.

Manca a questo punto una ripresa delle attività in presenza, che

richiederà tempo ed impegno per la riorganizzazione, forse, ma l'auspicio

è quello di rimettersi in moto, in ogni caso.
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