
 
 

IL RETTORE 
 
 
premesso che nel Piano Strategico dell’Università degli Studi di Parma – Triennio 2019-2021, la 
riflessione in atto sulla didattica universitaria favorisce un ripensamento della struttura delle lezioni 
e delle attività didattiche, della relazione presenza-distanza legata alle nuove tecnologie, della 
valutazione, dello spettro di competenze su cui lavorare al fine di mantenere la didattica ad un livello 
tale da soddisfare pienamente le aspettative e le necessità degli studenti anche alla luce dell’uso di 
tecnologie innovative nell’insegnamento; 
 
considerato che la didattica a distanza consente e favorisce l’internazionalizzazione realizzando il 
naturale superamento dei confini nazionali, sia nella didattica che nella ricerca, nella costruzione di 
una identità “universale”, in relazione anche al fatto che l’Università non può esimersi 
dall’affrontare le problematiche della società digitale e cogliere le opportunità offerte dalle 
tecnologie dell’informazione per le sue attività istituzionali di didattica, di ricerca e di 
internazionalizzazione; 
 
preso atto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia 
da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza nazionale e, successivamente, in data 11 
marzo 2020, dati i livelli allarmanti di diffusione e gravità, dichiarava la pandemia con emergenza 
sanitaria di rilevanza globale;  
 
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11.04.2020; 

  
preso atto che lo stesso DPCM del 10 aprile 2020, all’art 1 comma 1 lettera n), nel garantire lo 

svolgimento delle attività didattiche, stabilisce che nelle Università e nelle Istituzioni di alta 

formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche 

o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle 

medesime Università e Istituzioni; 

ritenuto necessario, anche coerentemente alle precedenti indicazioni ministeriali date, procedere 

a sospendere le attività didattiche in presenza, nel rispetto di quanto previsto da suddetto DPCM, 

favorendo in ogni modo possibile la tutela della salute pubblica, e nel contempo garantendo il 

prosieguo delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, 

anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;  

preso atto che l’Ateneo, a seguito della situazione emergenziale, ha attivato e sperimentato 
positivamente, seppur con le problematiche legate all’urgenza, piattaforme per la fruizione di 
didattica on line, per lo svolgimento, in questo periodo, anche di esami e di sedute di laurea, al fine 
di garantire la continuità delle attività didattiche;   
 



 
ritenuto che l’impiego di tecnologie a servizio della didattica potrà, anche nel prossimo futuro, 
costituire l’occasione per un deciso passo avanti nella predisposizione di un’offerta formativa che 
coniughi, laddove ritenuto utile, tecniche didattiche a distanza con attività in presenza, anche sul 
versante internazionale; 

ritenuto pertanto di dover migliorare e potenziare l’attuale esperienza sia per affrontare l’avvio 
dell’anno accademico 2020/2021 in modalità anche parzialmente a distanza in ottemperanza alle 
normative nazionali e regionali a quel tempo vigenti, sia per pervenire a una infrastruttura adeguata 
e fungibile a livello di Ateneo sempre più idonea e aderente alle esigenze didattiche che l’Ateneo 
vorrà perseguire;  

ravvisata la necessità di costituire un gruppo di lavoro con specifiche competenze tecniche, per 

conseguire gli obiettivi sopra descritti che, durante le fasi che si susseguiranno nella gestione 

dell’emergenza sanitaria, possa lavorare alla programmazione e all’organizzazione delle attività didattiche, 

in vista dell’avvio delle lezioni per il prossimo anno accademico, parallelamente con il “Gruppo di lavoro   

Innovazione dei processi formativi”, costituito per trattare e approfondire, anche con un approccio 

multidisciplinare, tematiche legate all'innovazione dei processi formativi, con particolare riferimento alla 

modalità blended di erogazione della didattica; 

preso atto della disponibilità degli interessati; 

d e c r e t a 
 

1. di costituire il Gruppo di lavoro “Organizzazione e gestione didattica a distanza” con i 

seguenti compiti: 

 verificare le modalità tecniche più adatte per l'organizzazione della didattica per l'anno 
accademico 2020/2021 in modalità a distanza, anche parziale, in ottemperanza delle 
normative nazionali e regionali a quel tempo vigenti; 

 identificare gli strumenti software e l'infrastruttura hardware necessari per permettere 
un'erogazione diffusa a livello di Ateneo di una didattica a distanza di qualità; 

 identificare gli strumenti e le procedure per garantire la più ampia partecipazione in 
presenza degli studenti, in ottemperanza delle normative di sicurezza;  

 fornire al gruppo di lavoro “Innovazione processi formativi” e agli Organi di governo 
dell’Ateneo le più idonee soluzioni alle varie problematiche inerenti la didattica a 
distanza; 

2. di procedere alla nomina del Gruppo di lavoro nella seguente composizione:   

 

 Andrea Prati, delegato del Rettore ai Sistemi Informativi  Coordinatore 

 Fabrizio Russo, Responsabile U.O. Erogazione Servizi, Area Sistemi Informativi 

 Cesare Marchesini, U.O. Erogazione Servizi, Area Sistemi Informativi 

 Maurizio Mottola, U.O. Erogazione Servizi, Area Sistemi Informativi 

 Manuela Raimondi, coordinamento tecnico e progettuale - Centro Servizi E-Learning e 
Multimediali di Ateneo (SELMA) 

 Claudia Ledda, referente per i servizi multimediali e per la didattica online, centro Servizi E-
Learning e Multimediali di Ateneo (SELMA) 

 Paolo Camuti Borani, Responsabile U.O. Supporto Utenti, Area Sistemi Informativi 



 
 Luca Bergonzi, U.O. Supporto Utenti, Area Sistemi Informativi 

 Livio Mingardi, Responsabile U.O. Monitoraggio delle Procedure Produttive e 
Coordinamento Piano Triennale, Area Edilizia e Infrastrutture 

 Simona Bertè, Responsabile U.O. Realizzazione Servizi, Area Sistemi Informativi 

 Davide Bettati, U.O. Realizzazione Servizi, Area Sistemi Informativi 

 Andrea Pellegrini, U.O. Realizzazione Servizi, Area Sistemi Informativi; 

3. Il Gruppo di lavoro potrà essere integrato con eventuali ulteriori competenze, nel caso se ne 
ravvisasse la necessità, e relaziona, su richiesta del Rettore o del Direttore Generale, sulle 
attività da intraprendere ed intraprese. 
 

4. Il suddetto Gruppo di lavoro opera dalla data del presente provvedimento sino al 31 
dicembre 2020. 
 

 
        
 
 

           Prof. Paolo Andrei 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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