
Carissimi studenti, 
ci siamo, si inizia. 
 
Lunedì 21 settembre iniziano le lezioni del primo semestre e inizia o riprende il nostro cammino insieme.  
 
Sulla soglia di questo anno speciale, eccezionale, ci piacerebbe accogliervi con queste parole di benvenuto, 
che pensiamo destinate a ognuno di voi, una per una, uno per uno: alle matricole, che si affacciano per 
la prima volta, con qualche timidezza e incertezza, ma con entusiasmo e coraggio, in questa nuova 
avventura; a chi è già più avanti nel proprio percorso di studi, con uno o più anni di frequenza sulle spalle, 
che affronterà un anno accademico sicuramente diverso da quelli vissuti fin qui; a chi si è trasferito da 
altre sedi nel nostro dipartimento e si sta guardando attorno per capire se ha fatto la scelta giusta.  
 
Siamo felici di riaprire per voi gli spazi del nostro Dipartimento, Fissuf. 
 
Ci troviamo in uno dei periodi più difficili della recente storia del nostro pianeta e del nostro paese: 
qualcosa di inatteso e inedito che ha stravolto le nostre vite, le ha fermate, le ha disorientate, le ha ferite.  
 
Come comunità accademica lo abbiamo affrontato cercando di tenere le corde delle nostre relazioni, 
“migrando” su una piattaforma che ci ha consentito di non fermarci, di continuare non solo le lezioni, 
gli esami, le tesi, ma quello scambio tra noi colleghi che altrimenti si sarebbe svuotato come svuotati e 
silenziosi per mesi sono stati aule e corridoi.  
 
Ora riprendiamo in una modalità nuova, che rappresenta una sfida per tutti, fiduciosi che saremo presto 
di nuovo tutti insieme. 
 
Come abbiamo già comunicato, le lezioni saranno svolte in una modalità mista e turnata: mista, perché la 
gran parte dei corsi prevedono che in aula siano il docente e il numero di studenti consentito dagli spazi 
e dal distanziamento sociale, mentre tutti gli altri saranno collegati da remoto tramite la piattaforma 
MTeams; turnata perché si alterneranno in aula, di settimana in settimana, non solo gli studenti ma anche 
i corsi, che appunto vivranno delle settimane in presenza e delle settimane di erogazione da remoto.  
 
Questo è il link per gli orari: fissuf.unipg.it (Didattica - Orario Lezioni)  
 
Da qualche giorno trovate gli orari sul nostro sito, dove è possibile vedere anche le turnazioni, pensate 
per consentire al maggior numero di studenti (dei vari anni di corso) e docenti (dei diversi corsi di studio) 
di tornare a vivere questa esperienza. Potrete prenotare la vostra presenza in aula mediante l’applicazione 
che ha predisposto l’Ateneo. Per prendere le misure con queste novità, comunque le prime due settimane 
di lezione saranno tutte da remoto. 
 
È stato uno sforzo grande, nel quale ci siamo tutti impegnati. Ogni collega e tutto il personale tecnico-
amministrativo cercherà con voi di affrontare le novità – ci auguriamo non negative – e le fatiche – ci 
auguriamo poche – che magari avremo di fronte settimana dopo settimana. 
 
Buon inizio allora, e benvenuti a Fissuf nella speranza che il senso di responsabilità di ognuno aiuti tutti 
a vivere al meglio questo anno.   
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