
 

 

 

 

 

     Roma, 26 marzo 2020 

 
Ai Sigg. Docenti 

Università Foro Italico 
 
 
Oggetto: Ulteriori direttive della Task Force di Ateneo in merito all’offerta formativa 
 

Alla luce delle direttive del DPCM dell’8 marzo scorso sulla sospensione della didattica in sede, 
la Task Force di Ateneo ha in queste ultime settimane predisposto e tramesso una serie di 
disposizioni con le quali, complessivamente, è stata garantita l’erogazione di gran parte della 
nostra offerta formativa attraverso modalità di didattica a distanza. Ad oggi, queste disposizioni 
hanno comprensibilmente previsto la sospensione delle attività di didattica “esercitativa”.  
 
Tuttavia, alla luce dell’evoluzione della pandemia e dei conseguenti dispositivi di legge, è 
verosimile che il termine del 3 aprile p.v. fissato dal succitato DPCM sarà esteso ad altra data. 
Questa previsione ci impone la responsabilità di attivare ogni possibile modalità che possa 
garantire tutte le normali attività riconducibili all’offerta formativa. In questo senso, siamo tutti 
chiamati ad assicurare sia l’erogazione della didattica di propria competenza che il regolare 
svolgimento delle rispettive verifiche di profitto, in modo tale da evitare ritardi o criticità sul 
regolare conseguimento dei titoli accademici.   
 
Alla luce di queste considerazioni, la Task Force chiede di attenersi responsabilmente e secondo 
il criterio dell’autonomia didattica alle seguenti nuove direttive: 
 

1. Continuare ad erogare la propria didattica a distanza, tenendo presente la eventuale 
necessità di comunicare agli studenti qualunque modifica sul programma del corso e 
sulle procedure di verifica di profitto. 

2. Garantire gli insegnamenti previsti dalle discipline finalizzate all’acquisizione di 
conoscenze e a competenze di carattere pratico ed esercitativo, utilizzando modalità di 
didattica a distanza e materiali didattici che siano ritenuti valide alternative alle normali 
forme di insegnamento. 

3. Predisporre la verifica di profitto per gli insegnamenti di cui al punto precedente con 
l’utilizzo di modalità di accertamento che possano garantire agli studenti il 
completamento dei corsi. 

4. Relativamente ai punti 2 e 3, si chiede ai docenti di riferimento di predisporre 
l’erogazione dei rispettivi insegnamenti e le relative verifiche di profitto assicurandosi 
del contributo del personale tecnico che abitualmente garantisce supporto alla didattica. 

5. Garantire le verifiche di profitto previste dalle scadenze istituzionali, ivi inclusa la 
scadenza del 27 aprile p.v. per la sessione “straordinaria” prevista per gli studenti iscritti 
al corso di laurea triennale L22 relativamente ad esami di insegnamenti erogati negli 
anni accademici precedenti al corrente 2019-2020. 
 



Alla luce della centralità per l’Ateneo degli insegnamenti di natura esercitativa e della 
inevitabile complessità delle modalità che si adotteranno per la loro erogazione e per le relative 
verifiche di profitto, si invitano tutti i docenti impegnati negli stessi di prevedere e di assicurare 
un confronto continuo con le componenti accademiche della Task Force. 
 
Ringraziandovi per la fattiva collaborazione e per il seguito di competenza richiesto, si inviano 
i più cordiali saluti. 
 
 

Il Rettore 
 
 


