
Dipartimento d’Italiano 
Modalità didattica (corsi e seminari) 

per il semestre autunnale 2020 

In base alle Direttive del Rettorato del 6 luglio 2020 e alle conseguenti Diposizioni della Facoltà di 

Lettere e Scienze umane, l’insegnamento sarà offerto in presenza dalla seconda settimana dei 

corsi. (Per lo svolgimento delle lezioni nella prima settimana, cfr. infra). 

Al fine di garantire il rispetto delle Direttive relative alle misure necessarie per minimizzare il rischio 

di trasmissione del Covid-19, le dimensioni dell’aula in relazione al numero degli studenti iscritti 

potranno rendere obbligatorio l’uso di una mascherina di protezione. Vi invitiamo dunque ad 

attrezzarvi in conseguenza. Inoltre, nella medesima prospettiva, i docenti potrebbero essere 

costretti a dividere gli studenti iscritti in più gruppi: la partecipazione in presenza sarebbe in tal caso 

autorizzata a settimane alterne (o secondo altri criteri di rotazione stabiliti ad hoc), assicurando nelle 

altre la partecipazione a distanza, attraverso l’applicazione MS Teams o la piattaforma Moodle. 

Nell’impossibilità di determinare il numero di partecipanti a corsi e seminari prima della 

chiusura delle iscrizioni (fissata a venerdì 18 settembre), la prima settimana dei corsi si 

svolgerà a distanza, secondo le informazioni trasmesse dai docenti responsabili dei singoli 

insegnamenti attraverso lo spazio “commenti” sul programma dei corsi dell’Università. 

Un documento riassuntivo sarà disponibile dal 31 agosto sul sito del Dipartimento. 

Secondo l’art. 2, comma 5, delle Disposizioni della Facoltà, tutti gli studenti e le studentesse 

potranno comunque chiedere di essere dispensati dal seguire il corso in presenza per ragioni di 

salute o di prossimità con persone vulnerabili (fanno eccezione, in linea di principio, i seminari). 

Gli studenti e le studentesse che optano per questa possibilità non devono giustificarsi. Questa 

opzione resta disponibile lungo tutto il semestre, per esempio per studenti e studentesse malati o 

messi in quarantena. 

Le modalità di svolgimento dell’insegnamento a distanza dovranno allora essere concordate con 

il/la docente responsabile dell’unità d’insegnamento. Vi preghiamo in questo caso di contattare il 

docente dell’unità d’insegnamento interessata al più presto, per permettere una migliore 

organizzazione dell’attività didattica. 

 

N.B.: le date per l’iscrizione ai corsi e ai seminari sono state anticipate; potrete iscrivervi tra il 31 

agosto e il 18 settembre (iscrizioni successive non potranno essere accettate). Sarà sempre possibile 

annullare la propria iscrizione alle singole unità d’insegnamento entro il 6 novembre. 

https://www3.unifr.ch/timetable/fr/?&semestres=242&page=1
http://www.unifr.ch/ital

