
RELAZIONE DIDATTICA 

Premessa: 

La presente relazione integra, da un punto di vista didattico, la relazione del 

Presidente, circa le attività espletate nell’anno accademico 2020/21. 

 

 

L’anno accademico 2020/21 ha comportato fin dall’inizio, causa la situazione 

pandemica, la necessità/opportunità di impostare i corsi in maniera duplice: 

corsi in presenza esclusivamente oppure corsi a distanza/misti. 

Con l’acuirsi della situazione pandemica e visti i vari DPCM si è deciso il blocco delle 

attività in presenza, lavorando per attivare almeno un po’ di corsi in dad. 

Perciò, preso contatto con i singoli docenti e tenendo conto delle esigenze degli iscritti 

e delle finalità sottese ad ogni singolo corso, abbiamo dato il via alla riconversione in 

modalità dad (didattica a distanza) per ben 18 corsi, mentre gli altri venivano sospesi, 

in attesa dell’evolversi della situazione. 

Ritengo importante far rilevare che, sia pure in una situazione emergenziale, siamo 

riusciti a garantire un “pacchetto di proposte” di un certo rilievo, grazie anche ai 

docenti ed al gruppo informatico, che si sono impegnati in prima persona, per 

mantenere viva, almeno in parte, l’offerta formativa dell’Associazione. 

A questo proposito vorrei spendere “due parole” di ringraziamento per loro: 

Diamo spesso per scontato il loro contributo professionale, dimenticando che la 

stragrande maggioranza si impegna volontariamente alla Ualz, dedicando tempo, 

competenza professionale e passione nel trasmettere e condividere coi propri corsisti 

il frutto delle proprie ricerche o del proprio lavoro. 

Non sono cose da poco e consentono all’Associazione di essere sempre coerente con 

lo spirito statutario che la caratterizza da vari decenni. 

 

 

 

 

 



Analogamente: 

gli incontri del lunedì, (grazie all’acquisto di strumentazioni dedicate ed alla 

competenza del gruppo informatico) con l’attivazione del canale youtube, hanno 

consentito di mantenere, almeno virtualmente, il contatto con i soci. 

L’elevato numero di visualizzazioni dimostra che ne è valsa la pena. 

Da ultimo, 

il lavoro di programmazione del successivo anno accademico 2021/22, che mi/ci 

impegna durante il periodo estivo (giugno-luglio) ha comportato un altro modo di 

operare. 

Ferma restando la realizzazione di corsi in presenza, che sono fondamentali per 

un’associazione come la Ualz, ho pianificato corsi contingentati, che dovevano tenere 

conto dei disposti normativi previsti dalla situazione pandemica. 

Ciò significa che si è dovuto tenere conto degli spazi disponibili, del distanziamento, 

oltre che del numero degli iscritti ai vari corsi. 

Ma ce l’abbiamo fatta. 

ìNe è una piccola riprova che anche gli incontri del lunedì, in sala Ratti, pianificati da 

gennaio a maggio, potranno svolgersi in presenza, pur nel rispetto delle norme 

anticovid, cui ci dovremo, rigorosamente, attenere. 

Nella malaugurata ipotesi che, da gennaio 2022 in poi, e spero di no, ci dovessero 

essere altre restrizioni, metteremo in campo il piano “b”: ovvero solo corsi a distanza, 

come avvenuto precedentemente. 

Ma questa è un’altra storia. 

Il rettore 

Sergio Breda 

 


