
 

 
 

 

          Parma, 1 luglio 2021 

          A tutta la Comunità universitaria di Parma 

Studentesse e Studenti, Docenti, Personale tecnico amministrativo 

  

Cari Studenti e Studentesse, cari Colleghi e Colleghe, 

si sta concludendo il secondo periodo di un Anno Accademico particolarmente impegnativo e 
disagevole a causa della prolungata emergenza sanitaria che ha richiesto grandi sforzi all’intera 
nostra Comunità accademica. 
  
Prima di tutto desidero ringraziarvi per l’impegno e la costanza con cui avete fronteggiato e superato 
le numerose difficoltà, nella forte convinzione che questo difficile percorso sia stato affrontato in 
modo coeso e positivo da tutte le componenti della nostra Università. Anzi, con piacere ho 
constatato che, in diversi ambiti, le difficoltà sono state anche uno stimolo per riflettere, innovare 
e sperimentare. 
  
L’obiettivo che ci stiamo ponendo è quello di riprendere con una esperienza universitaria completa, 
forte degli stimoli che derivano dall’interazione tra le persone, in primis tra gli studenti e tra studenti 
e docenti, senza trascurare le potenzialità che la tecnologia offre a supporto di una didattica di 
qualità. 
  
È con questo spirito, reso ancor più fiducioso dal buon andamento della campagna vaccinale e degli 
indicatori pandemici che, al momento, depongono per un costante miglioramento della situazione 
sanitaria generale, che desidero comunicarvi come l’Università di Parma si sta preparando per la 
ripresa delle attività didattiche del mese di settembre. 

Gli Organi Accademici, nelle sedute del 29 giugno e del 1° luglio 2021, hanno deliberato che per 
l’Anno Accademico 2021/2022 le lezioni si svolgeranno in presenza, nel rispetto degli standard di 
sicurezza, delle esigenze formative e dell’orario delle lezioni indicato nel calendario ufficiale che sarà 
pubblicato entro il 31 luglio 2021 sui siti web dipartimentali e sulle consuete piattaforme 
informatiche. 

L’esperienza della didattica online vissuta nella fase emergenziale ci ha insegnato che è possibile, 
anzi utile, integrare il materiale didattico con contenuti digitali che indubbiamente favoriscono 
l’efficacia, l’inclusione e la partecipazione dell’esperienza formativa, con particolare riferimento agli 
studenti lavoratori e agli studenti che si trovano in condizioni di fragilità. Pertanto, il materiale 
didattico di ciascun insegnamento sarà arricchito con la videoregistrazione delle lezioni oppure con 
altro materiale audio-video da rendere disponibili sulle apposite piattaforme di Ateneo. 



 

 
 

Per l’Anno Accademico 2021/22 anche gli esami di profitto e le sessioni di laurea si svolgeranno in 
presenza, nel rispetto degli standard di sicurezza. 
  
 
 
 
 
Per lo scorcio dell’anno accademico in corso (2020/21) gli esami di profitto e le sessioni di laurea si 
svolgeranno in presenza, eccezion fatta per gli studenti in stato di quarantena o per gli studenti 
internazionali che non possano spostarsi dal Paese d’origine per motivi sanitari. Sarà comunque 
consentito, fino al 30 settembre 2021, lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea a distanza o 
in modalità mista in coerenza ai piani organizzativi dipartimentali già approvati. 
  
Ovviamente, l’Ateneo continuerà ad adottare e far rispettare le misure di prevenzione allo scopo di 
garantire la massima protezione della salute e della sicurezza delle persone che operano nella nostra 
Comunità, restando ferma la possibilità di apportare modificazioni a quanto sopra descritto in 
relazione all'evoluzione delle condizioni epidemiologiche della pandemia. 
  
Insieme abbiamo vissuto questo difficile periodo e superato tante sfide, insieme stiamo progettando 
la nostra ripartenza, fermamente convinti che il processo formativo e la crescita culturale siano 
basati sulla relazione e sul confronto. 
  
Nell’augurare a tutte e tutti Voi un sereno periodo estivo, porgo i saluti più cordiali. 
  
Il Rettore 
Prof. Paolo Andrei 
 


