Lettera del Presidente di Unicollege alla comunità universitaria
Carissimi studentesse e studenti, docenti e collaboratori tutti
È terminata la quarta settimana di sospensione delle attività didattiche di Unicollege Mantova, e la
terza di quelle di Unicollege Firenze, che come sapete si protrarrà per decreto governativo almeno
fino al 3 aprile prossimo, ma oramai quasi sicuramente ben oltre questo termine.
A causa dell’emergenza CoViD 19 ci siamo trovati tutti ad affrontare un cambiamento radicale delle
nostre abitudini che ci ha costretto a fare appello alle nostre doti di flessibilità, adattabilità alle
circostanze e resilienza.
Dopo la prima settimana dedicata alla riorganizzazione e alla metabolizzazione di una situazione cui
nessuno di noi era preparato, e grazie al fatto che il MIUR in data 5 marzo 2020 ha rimosso il
preesistente divieto per tutte le SSML di ricorrere a lezioni online, siamo riusciti con un notevole
sforzo organizzativo a istituire un sistema di distance learning per tutte le materie insegnate nei sette
indirizzi di specializzazione di Unicollege.
In particolare, grazie alla piattaforma dedicata adottata, è stato possibile erogare vere e proprie
lezioni interattive a distanza, e a renderne disponibili le registrazioni per chi fosse stato assente. La
percentuale di partecipazione studentesca non si è discostata da quella registrata precedentemente
ai decreti governativi di sospensione delle attività accademiche.
Bravi tutti! Questi sono risultati straordinari, merito interamente vostro.
Merito dei docenti che si sono impegnati senza riserve per assicurare continuità alla didattica con
l’obiettivo di garantire agli studenti Unicollege lo svolgimento degli esami e delle lauree della
sessione estiva e di quella autunnale.
Questi si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni di sicurezza in vigore alla data, e di quelle che
verranno impartite dal MIUR per la salvaguardia della validità delle carriere e dei curriculum
accademici.
Merito degli studenti tutti, compresi quelli stranieri in Erasmus+, che hanno abbracciato da subito
con grande partecipazione la nuova modalità di smart learning.
Merito dello staff di collaboratori che ha fornito il supporto e l’assistenza indispensabili per superare
le inevitabili difficoltà iniziali.
I nostri studenti che sono all’estero per i programmi Erasmus+ e Erasmus placement sono seguiti
con particolare attenzione, e per il momento hanno manifestato tutti l’intenzione di non interrompere
questa bella esperienza nonostante la consapevolezza della gravità della situazione a livello oramai
mondiale.
I servizi amministrativi e di segreteria continuano ad essere disponibili in modalità smart working a
causa della chiusura al pubblico delle sedi di Unicollege: un grazie di cuore va ai collaboratori per la
loro dedizione e capacità di venire incontro alle esigenze di studenti e docenti adattando il loro modo
di lavorare alle mutate esigenze, senza interrompere neppure per un attimo il loro indispensabile
servizio anche nei confronti dei tanti che continuano a mostrare interesse per la nostra realtà.
Grazie agli sforzi e all’impegno di tutti Unicollege continuerà a giocare un ruolo di spicco nel sistema
universitario italiano in virtù delle scelte che ne caratterizzano l’innovativa offerta formativa.
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