Roma, 23 ottobre, 2020

Cari studenti della Facoltà di Filosofia,
vi invio un cordiale saluto. L’ultima ordinanza del Ministero della Salute e della Regione Lazio (con data
di 20 ottobre 2020), all’Art. 3, comma 2, prescrive che a partire da lunedì 26 ottobre fino a mercoledì 24
novembre incluso:
«Le Università incrementano il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari al settantacinque
per cento degli studenti iscritti, con esclusione delle attività formative che necessitano della presenza fisica
o l’utilizzo di strumentazioni (quali, ad esempio, le attività nei laboratori scientifici, le attività formative da
esercitare necessariamente presso servizi clini secondo piani definiti dalle strutture preso le quali vengono
svolti, le attività di tirocinio dei corsi di laurea di area sanitaria non procrastinabili)».
Nel rispetto di questa ordinanza, e in dialogo con le altre autorità dell’Ateneo, procederemo nella Facoltà di
filosofia nel modo seguente:
I corsi del 1º anno del Baccalaureato continueranno la stessa modalità mista (presenziale e online) seguita
fino ad ora.
I corsi del 2º e 3º anno di Baccalaureato saranno offerti interamente a distanza durante il periodo prescritto,
tranne i corsi di lingua (latino), le unità di lettura guidata, e i seminari, che seguiranno la modalità mista.
I corsi della Licenza saranno offerti interamente a distanza durante il periodo prescritto, tranne i corsi di
lingua (italiano), l’Introduzione alla metodologia, e i seminari, che seguiranno la modalità mista.
Qualsiasi cambio particolare o ad hoc a questa disposizione sarà comunicato agli studenti attraverso il canale
del corso Teams corrispondente.
Grazie per la vostra comprensione per questa riprogrammazione temporanea, e per la vostra collaborazione
per approfittare nel modo migliore possibile la didattica online. In questo senso, vorrei accennare due punti:
si suggerisce l’uso, in quanto possibile, di dispositivi individuali (dotati con video camera e microfono).
L’accensione del video durante le lezioni aiuta sia al docente che allo studente ad avere un’interazione più
personale.
di norma, gli studenti sono tenuti a frequentare le lezioni online in diretta. Quelli che si trovano in fusi orari
che rendono difficile la frequenza in streaming possono seguire le registrazioni (insieme alle riunioni regolari
con un tutor didattico).
Affidiamo tutti i nostri sforzi alla Regina Apostolorum.
In Cristo Gesù,
P. Alex Yeung, LC, Decano della Facoltà di Filosofia
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