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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 

CONSIGLIO D’AREA DIDATTICA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE 

Mercoledì 29 luglio 2020 ore 15:00 

Riunione telematica 

Teleconferenza Google Meet http://meet.google.com/qxd-kuao-qqt 

 
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio d’Area Didattica di Ingegneria Aerospaziale prof. 
Franco Mastroddi e assume le funzioni di segretario verbalizzante il prof. Daniele Bianchi. 
 
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, alle ore 
15:15 dichiara aperta la seduta. 
 

Agenda 
1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale seduta precedente  
3. Prospettive dell'Attività didattica nella fase 3 covid  
4. AOB 
 

 

1. Comunicazioni  

- Visita di sorveglianza per accreditamento EUR-ACE: si è conclusa la visita di sorveglianza 
per la conferma dell’accreditamento EUR-ACE dei nostri tre Corsi di Studio. Il revisore prof. 
Giorgio Guglieri del Politecnico di Torino per conto dell’agenzia QUACING ha completato i 
lavori analizzando la documentazione fornita e il 22 ed il 23 luglio ha intervistato i membri del 
CAD, le rappresentanze degli studenti e delle imprese. Si ringraziano Matteo Bernardini, 
Annalisa Fregolent, Paola Nardinocchi, Francesco Nasuti, tutti i rappresentanti degli studenti e 
delle imprese per il lavoro svolto. Gli esiti dovrebbero essere ufficialmente comunicati tra circa 
40 giorni.  

- Riattivato il FORUM studenti (italiano ed inglese) interrotto con la dismissione di Didattica 
Ingegneria:  
https://elearning.uniroma1.it/mod/forum/view.php?id=238412 
Il forum è basato sulla piattaforma Moodle con account del CAD ed è previsto sia in lingua 
italiana che inglese.  

http://meet.google.com/qxd-kuao-qqt
https://elearning.uniroma1.it/mod/forum/view.php?id=238412


- Orientamento matricole 2020/21: si sono recentemente svolte due iniziative di orientamento 
per le future matricole 2020/21 

o THE BIG MEET-ing AEROSPAZIALE - 26 Giugno Facoltà ICI: giornata di 
orientamento matricole con presentazione generale dell’offerta della facoltà in 
campo Civile ed Industriale e nei singoli CAD: dopo due presentazioni generali 
sull’offerta della Facoltà ICI in campo civile e industriale, si è svolta una conferenza 
Meet dedicata ad Ingegneria aerospaziale. 
Il numero di partecipanti alla presentazione di Ingegneria ICI è stato assai basso 
rispetto alle aspettative (30 partecipanti circa). Il numero di partecipanti alla 
conferenza dei CdS Aerospaziali è stato di circa 20 partecipanti. 
 

o Porte aperte digital edition 14, 15 e 16 luglio: il CAD Aerospaziale ha partecipato 
con 11 incontri-sessioni Google-Meet di un’ora circa animate da due persone 
delegate del CAD (docenti-dottorandi) incontrando mediamente dai 10 ai 15 
studenti sia provenienti dai licei (IV e V anno) che da altri corsi di studi interessati 
alle nostre lauree magistrali. Il numero totale stimato degli studenti contattati 
dovrebbe aggirarsi intorno ai 150 partecipanti. 
La Facoltà di Ingegneria ICI ha presentato in chiusura l’offerta complessiva in un 
incontro in Aula Magna (collegata telematicamente con gli studenti) alle ore 16:00 
del 16 luglio: il numero dei contatti complessivi è stato anche qui piuttosto basso 
(circa 60 contatti) sebbene pare che le visualizzazioni successive dell’evento 
registrato siano al momento intorno a 300.  
Nel corso dell’allestimento dell’evento il CAD aerospaziale ha espresso 
ufficialmente all’organizzazione (prorettrice T. Pascucci e resp. AROF Dott. G. 
Capacchione) perplessità nel modo disomogeneo in cui l’offerta formativa 
dell’ingegneria aerospaziale fosse stata rappresentata sul sito. L’organizzazione ha, 
sebbene in modo parziale, risposto positivamente ai rilievi del CAD.   

Per entrambe le iniziative è stato coinvolto nell’organizzazione il GdL Orientamento (Bianchi, 
Ciottoli, Latini) che ha partecipato all’incontro telematico del 26 giugno e ha coordinato il 
supporto di docenti e collaboratori del CAD nelle stanze virtuali assegnateci nei tre giorni di 
Porte Aperte digital edition. 

- Immatricolazioni BAER 2020-21: dei 60 posti per l’immatricolazione destinati alla prima 
selezione ne sono stati assegnati 33; nella seconda selezione (scaduta il 24 luglio) saranno 
assegnati 110 + 27 = 137 posti. Entro l’11 settembre la terza selezione chiuderà il numero degli 
immatricolati a 250. 

 
2. Approvazione verbale sedute precedenti  

È in approvazione il verbale della riunione del Consiglio d’Area Didattica Aerospaziale del 18 
giugno 2020 disponibile sulla pagina WEB del sito del CAD 
http://www.ingaero.uniroma1.it/Documenti/Verbali/Verbale_CAD_2020-06-18.pdf  
Se non ci sono richieste di modifica, il verbale è approvato alla fine della seduta. 
 
3. Prospettive dell'attività didattica nella fase 3 covid 

Si riportano nel seguito le principali novità circa lo svolgimento dell’attività didattica nell’attuale 
momento di crisi covid. 

• 18 giugno 2020  
Ci siamo lasciati lo scorso Consiglio del 18 giugno con i seguenti orientamenti e decisioni 
sulla didattica in Fase 2: 

http://www.ingaero.uniroma1.it/Documenti/Verbali/Verbale_CAD_2020-06-18.pdf


 Esami relativi agli insegnamenti (sessione di luglio e successive) 
Preferenziale lo svolgimento degli esami in modalità a distanza per la sessione del 
mese di luglio 2020 lasciando tuttavia ai docenti che lo desiderino la possibilità di 
sperimentare anche la modalità in presenza nel rispetto delle norme e degli obblighi 
dettati dai responsabili delle infrastrutture, garantendo comunque lo svolgimento in 
modalità a distanza. I docenti che decidano di sperimentare la modalità in presenza 
dovranno comunicarlo in forma scritta al presidente del CAD. 

 Modalità Esami di Laurea sessione luglio 2020 
Modalità a distanza per lo svolgimento degli esami di Laurea nelle sessioni di luglio 
2020 per i CdS BAER, MAER ed MSAR.  

 Erogazione della didattica nel primo semestre 2020/21 
Il presidente si impegna a convocare un CAD per il mese di luglio prossimo nel quale 
proseguire la discussione sulla ripresa della didattica in presenza all’avvio del nuovo 
A.A. 2020/21 sulla base di auspicabili e indispensabili indicazioni operative da parte 
dell’Ateneo e della Facoltà. 

 
• Delibera del Senato accademico de 7 luglio 2020 (deliberazione 157/2020) 

 

 
 

 
 

 
 
 



 
• Indicazioni della COA in preparazione di porte aperte alla Sapienza Digital Edition (13 

luglio 2020). 
 
Pervenute da parte della prorettrice Pascucci della Commissione di Orientamento di Ateneo (COA) 
delle indicazioni pratiche da dare alle future matricole sulla didattica a settembre (v. Allegato A) 
sintetizzata nel seguito con l’immagine seguente: 
 

 
 
 
 

• Alcune indicazioni dalla Giunta di facoltà del 23 luglio 2020. 
 

− Per gli esami di profitto a settembre è garantita per gli studenti la modalità a distanza 
(esame scritto ed orale) senza che venga loro richiesta alcuna motivazione, lasciando a 
tutti i docenti che lo richiedano l’opzione di svolgere le prove d’esame scritte ed orali in 
presenza laddove possibili in relazione alle norme di sicurezza sanitaria che saranno 
previste dei responsabili delle strutture (preside di Facoltà e direttori di dipartimento). 
 

− Per la didattica del I semestre, al fine di attuare quanto previsto dalla delibera del Senato 
accademico, la Facoltà ed i Dipartimenti stanno attuando i potenziamenti previsti della rete 
informatica e si stanno dotando delle necessarie attrezzature.  

Si sta già lavorando per il potenziamento della rete e le procedure per gli acquisti delle nuove 
attrezzature d’aula da parte della presidenza sono già in corso di adempimento. Il preside ha 
tuttavia suggerito di prendere in considerazione le modalità di erogazione della didattica 
adottate durante lo scorso lock-down come procedure eventuali di emergenza da adottare nei 
primi giorni di lezione (inizio 21 settembre) nel caso tutta la strumentazione in aula non fosse 
ancora disponibile: docente in aula con computer e tavoletta  o telecamera che inquadri il foglio 
in cui scrivere, proiezione su schermo per i presenti e trasmissione a casa per gli studenti in 



remoto. Le attrezzature previste prevedono tuttavia la dotazione descritta nello schema di 
seguito presentato: 

 
In particolare la configurazione “piena” prevedrebbe in aula la dotazione di lavagne scrivibili 
(circa 60 pollici) con comuni stick e cancellabili con contatto termico delle dita con contenuti 
visibili in remoto e salvabili su file PDF da distribuire, telecamera che segua il docente 
durante la lezione ed invii il contenuto in remoto, computer che gestisce tutti questi 
contenuti informativi e li trasmetta in remoto, proiezione su schermo dei contenuti della 
lavagna, adeguato impianto di amplificazione locale. 

− Lo studente che vorrà seguire in presenza, prima dell’inizio delle lezioni avrà un “piano di 
viaggio” per seguire le lezioni previste, cioè ogni studente tramite un sistema informatico 
saprà in quale giorno è prevista la sua presenza in aula per lo specifico insegnamento che 
dovrà seguire e il controllo avverrà probabilmente attraverso la lettura del tesserino dello 
studente. Lo studente avrà anche indicazioni sul posto in cui dovrà sedersi in aula. 
Soprattutto per gli ultimi anni dei corsi non sarà semplice fare in modo che nella giornata 
prevista in presenza lo studente sia in grado di seguire tutti gli insegnamenti previsti nel suo 
percorso formativo.  
 

• Infine, alcune indicazioni dall’iniziativa 
“La risposta di Sapienza alla sfida 
COVID-19”  del 29 luglio 2020. 
 
Nella riunione sono svoltasi nella mattina del 
29 luglio dalle ore 10:00 è stato annunciato e 
presentato il piano di finanziamenti messo in 
campo da Sapienza per la FASE 3 pari a 6.5 
M€ (v. figura a lato) ed è stato presentato un 
resoconto della didattica svolta a distanza 
durante il periodo del lock-down. In 
particolare, il gradimento complessivo degli 
studenti (per tutto l’Ateneo) per i diversi 
insegnamenti è stato per lo più immutato o 
migliorato sebbene questo grado di 
soddisfazione abbia avuto lievi 
differenziazioni tra le diverse Facoltà 
dell’Ateneo (v. Figure seguenti).  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
Alla luce del quadro passato e delle prospettive fornite dall’Ateneo per la ripresa della didattica a 
settembre si apre un dibattito.  
Interviene Walter Lacarbonara: come comunità Universitaria siamo certamente capaci di 
arrangiarci in qualunque contesto come si è visto, è sorprendente come l’Ateneo non abbia 
approntato da prima questi provvedimenti che, anche da un punto di vista economico, significano 
avere mediamente per ogni aula a diposizione circa 6-7000€; difficile pensare a prospettive 
concrete miglioramento delle attrezzature in Aula nelle date previste di inizio delle lezioni, tuttavia, 
dopo la prova di grande responsabilità fornita durante l’emergenza non c’è da essere preoccupati, 
sarebbe tuttavia opportuno che il CAD Aerospaziale, con la sua capacità di autonomia che lo 
contraddistingue, dovrebbe elaborare per la ripresa della didattica un “piano B” che individui per 
tutti una modalità omogenea per tutti per affrontare l’inizio delle lezioni.  
Successivamente interviene Andrea Dall’Aglio: dal quadro fornito dell’Ateneo il Covid è stato 
paradossalmente dipinto come provvidenziale per come abbia collaborato al miglioramento della 
didattica, è certamente dubbio il quadro organizzato della didattica previsto dall’Ateno da 
settembre prossimo quando nella passata didattica in presenza riguardo le aule ci sono state 
situazioni in cui si trovavano situazioni emergenziali giorno per giorno; la perplessità più grande è 
ciò che viene richiesto ad un docente durante l’insegnamento, deve erogare la lezione in presenza, 
deve in modo sincrono provvedere ad erogare la lezione a distanza, curare le eventuali 
controversie tra gli studenti presenti, controllarne le distanze, l’uso della mascherina, le eventuali 
domande in remoto rivolte attraverso la chat; questa richiesta di capacità multi-tasking ai docenti 
forse è eccessiva, magari potrebbero essere supportati da borsisti per la gestione di alcune di 
queste funzionalità. Inoltre, nella stessa esperienza in Ateneo di questa mattina, che più volte è 
stato ricordare essere un modello di quello che avverrà a settembre in aula, nella diretta youtube a 
molte delle domande che sono state fatte non è stata data risposta. Infine, non è stato chiarito di 
chi saranno le lezioni che verranno registrate.  
Interviene Giampaolo Romano: nell’esperienza di esami in presenza per l’insegnamento di 
Fluidodinamica per il CdS di Energetica ha verificato che gli studenti sono stati da lui prelevati 
all’ingresso della Facoltà ma cosa accadrà per la didattica di settembre, li troveremo in aula? Cosa 
succederà agli studenti che entrano in Facoltà e non si recheranno direttamente nelle aule? 
Comunque, in aula controlleremo l’applicazione delle 4 misure anti-covid ma il punto critico non 
sarà questo, quanto piuttosto la gestione del carico di rete per chi sarà collegato in remoto; 
avremmo quindi sicuramente bisogno di una connessione cablata in aula che ci garantisca un 
buon livello di connessione per tutti gli studenti collegati.  
Successivamente interviene Paola Nardinocchi: innanzitutto un commento sulla capacità di 
rispondere alla domande formulate in remoto con la chat che nell’incontro in Sapienza è avvenuto 
da parte della prorettrice non in modo interattivo ma rispondendo alla fine ad alcune delle 
domande; fare un lezione in presenza e farne una in remoto sono cose diverse e questa non è la 



didattica “blended” ma sarà una didattica “di emergenza”, chiamandola così ci ricorderemo anche 
più facilmente che sarà un qualcosa di transitorio; l’esperienza degli esami in presenza non è stata 
positiva per via di problemi di assegnazione delle aule da parte della Facoltà; è lecito infine 
chiedersi se le modalità della didattica nel primo semestre verranno seguite anche nel secondo? 
Questo soprattutto in relazione agli impegni anche economici che gli studenti fuori sede dovranno 
prendere. 
Il presidente risponde che di questo aspetto non si è parlato esplicitamente oggi in Ateneo ma si è 
affermato il principio di Sapienza come Ateneo che prima o poi, con le modalità transitorie 
prefigurate, tornerà nella didattica in presenza e dunque prima o poi i fuori sede dovranno 
organizzarsi per vivere nella sede romana la loro esperienza insostituibile di studenti. 
Paola Nardinocchi conclude il suo intervento ribadendo l’idea di Walter Lacarbonara di 
organizzarci come CAD per prevedere un “piano B” nel qual prevedere soprattutto per i corsi più 
numerosi del primo anno, un supporto di borsisti o studenti della magistrale che potrebbero 
raccogliere le domande provenienti da remoto nelle chat. 
Interviene Guido De Matteis: osserva che buona parte del tempo della mattinata di oggi in Ateneo 
è stata dedicata alla celebrazione dei resultati ottenuti; dato sorprendente di stamane il 17% dei 
docenti che nel semestre in lock-down ha fatto solo uso di slide inviate in modo asincrono agli 
studenti, dato che dovrebbe invitare a qualche riflessione. Difficile pensare che le aule siano 
attrezzate nel tempo previsto nel primo semestre prossimo, dunque bene pensare ad “piano B” in 
modo che ognuno di noi possa fare lezione con un tablet/portatile con un’uscita su una lavagna in 
presenza ed una uscita in rete. Una esperienza positiva del semestre passato è stata la capacità di 
poter introdurre con facilità nella lezione dei contenuti multimediali. Questa potrebbe essere una 
configurazione minima in cui poter procedere il prossimo semestre. Per quanto riguarda la 
gestione della frequentazione delle aule sarà sicuramente più complicato negli anni di corso nei 
quali si hanno meno esami obbligatori come il secondo anno delle lauree magistrali. Certamente il 
modello della lezione tradizionale andrà un po’ cambiato e non solamente alla luce degli strumenti 
nuovi tecnici che si disporranno, e su questo il CAD è invitato a fare una riflessione. 
Interviene Maria Marsella: non avendo fatto didattica nel semestre passato, sarebbe utile avere 
delle linee guida in modo da presentare le modalità di erogazione degli insegnamenti del CAD 
Aerospaziale in modo omogeneo. Inoltre, sarebbe utile avere un censimento degli studenti del 
corso in modo da poterli contattare, inoltre avere anche un ambiente in facoltà in cui riunire in 
sicurezza gli studenti.  
Interviene Nazareno Pierdicca: si ravvisano essenzialmente due problemi, il primo sarà 
probabilmente alla serie di aspetti tecnici che dovremo affrontare e che probabilmente ci faranno 
perdere inizialmente delle lezioni. Inoltre, cosa faremo nel momento in cui gli studenti in presenza 
non rispetteranno i dettami imposti dalla pandemia; cosa fare se ci accorgiamo che qualcosa non 
va rispetto le regole previste? Non è stata data inoltre nessuna indicazione su come procedere per 
la sanificazione degli ambienti.   
Interviene Renato Paciorri: è bene rassicurare tutti i colleghi che non hanno avuto attività durante il 
lock-down che la modalità utilizzata nella didattica in remoto dai docenti con portatile, tavoletta e 
webcam è assolutamente attuabile anche modalità sincrona con quella prevista in aula da 
settembre nella ripresa delle lezioni. In realtà dovremo cogliere questa nuova sfida non puramente 
come un’emergenza ma come una nuova alba per fare didattica in modo diverso. Un aspetto 
positivo rilevato nell’esperienza della didattica in remoto è stata la maggiore costanza con cui gli 
studenti hanno seguito le lezioni rispetto gli anni passati. Sarebbe inoltre importante che 
assicurassimo la modalità a distanza delle lezioni agli studenti per tutto l’anno al fine di 
rassicurare chi si iscrive da noi. Un altro aspetto è la differenza tra la nostra didattica e quella delle 
università telematiche: in un recente articolo sul Corriere della Sera è emerso che il rapporto 
docente studenti per le università tradizionali è 1/37, per quelle telematiche è 1/500 e questa è la 
differenza, non nel fatto su come stiamo erogando la didattica durante l’emergenza.  
Interviene Annalisa Fregolent: a settembre probabilmente faremo qualcosa di simile a quanto fatto 
ai primi di marzo. È per questo che è opportuno definire questa didattica come “didattica 
arrangiata” e non blended, perché la didattica blended è miscela sapiente e ben dosata che 
fornisce un risultato migliore rispetto all’uso singolo dei due ingredienti. Accadrà a settembre quello 
che è accaduto a marzo in cui nessuno ci ha detto come fare la didattica a distanza ma 
semplicemente ci sono stati dati gli strumenti per poterla fare. E di nuovo, il dato tecnico anche 



questa volta sta soverchiando qualsiasi tipo di considerazione, perché il punto è chiederci come si 
fa didattica avendo contemporaneamente persone in presenza e persone a distanza, con platee 
sempre diverse a settimana alterne. Come si fa a mantenere un buon livello di comunicazione 
contemporaneamente per gente che è in presenza e a distanza a turni settimanali e come si crea 
relazione con questi studenti? Su questo bisognerà riflettere. Il problema delle domande nella chat 
nel corso della lezione si possono risolvere tramite studenti rappresentanti che riportano le 
domande nel corso della lezione. Riguardo la domanda sollevata nella chat dell’a riuniono di oggi 
sollevata da Pietro Paolo Ciottoli “Se il docente ha il raffreddore, facciamo come lo scorso 
semestre?” la risposta è che nessuno si è posto questo problema sino ad ora, perché ci sono 
docenti che non potranno stare in aula per problemi di salute. La rigidità della delibera del Sanato 
Accademico scorso ha comunque una rilevanza politica nei confronti delle economie di quelle città 
che si fondano molto sulle attività degli Atenei che ospitano (ad esempio, Pisa). Risponde Andrea 
dall’Aglio via chat ad Annalisa Fregolent: “1) Hai ragione ma solo se superiamo i problemi tecnici 
possiamo dedicarci a pensare ai problemi importanti che dici tu.  2) Dobbiamo rassegnarci a fare 
SEMPRE le nozze con i fichi secchi perché i problemi veri sono altri e più alti?”. Risponde nella 
chat Annalisa Fregolent: “No Andrea, non lo abbiamo fatto nemmeno a marzo. Ma dobbiamo 
prepararci, senza pensare che la tecnica risolva problemi che non sono più alti, sono a mio parere 
il vero tema sul tappeto a settembre” 
Interviene il rappresentante degli studenti Fabio Valerio Buonomo: difficile immaginare a settembre 
disponibili tutte le attrezzature preannunciate; a noi studenti interessa che ci sia per tutti una 
didattica garantita che non porti ad avere classi di studenti più avvantaggiati rispetto ad altri. Il 
resto sono problemi per noi secondari.  
Interviene infine la rappresentante Ludovica Bonessi: tutti i rappresentanti degli studenti dei diversi 
canali saranno ancora ora a disposizione per settembre: ogni docente potranno far riferimento ai 
portavoce ed ai rappresentanti per il supporto necessario qui dibattuto nel presente consiglio.  
 
Chiude la discussione il presidente con il proposito  

• di predisporre per l’inizio dei corsi un vedemecum basato sull’esperienza di tutti i colleghi 
del cad che hanno svolto didattica a distanza nel periodo del lockdown che indichi a tutti i 
docenti del CAD gli strumenti pratici per poter sostenere una didattica a distanza basati su 
uso di tavolette o telecamere che riprendano fogli scritti. Saranno date indicazioni pratiche 
per utilizzo di piattaforme come Meet, Teams, Classroom o Moodle. 

• di predisporre prima dell’inizio delle lezioni delle emailing list di tutti gli studenti partecipanti 
alle lezioni di tutti gli insegnamenti attraverso una ricognizione che avverrà attraverso l’uso 
di una google form curata dal Consiglio d’Area. 

 
 

4. AOB 

Non essendovi null’altro a discutere la seduta è tolta alle ore 17:00. 
 
 
 Il Presidente 
 
(Prof. Franco Mastroddi) 
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Professori Ordinari

1 ANDREUCCI Daniele presente 

2 BATTILOTTI Stefano assente

3 CIRILLO Emilio Nicola Maria presente 

4 DE MATTEIS Guido presente 

5 GASBARRI Paolo a.g.

6 GAUDENZI Paolo presente - esce alle 15,55

7 GRAZIANI Giorgio a.g.

8 IESS Luciano a.g.

9 LACARBONARA Walter presente 

10 LOMBARDO Pierfrancesco presente 

11 MARSELLA Maria Antonietta presente 

12 MASTRODDI Franco presente 

13 PALUMBO Luigi a.g.

14 PIERDICCA Nazzareno presente 

15 ROMANO Giovanni Paolo presente 

16 VALENTE Teodoro assente

17 VALORANI Mauro presente - esce alle 15,30 (preannunciato)

Professori Associati

1 BERNARDINI Matteo a.g.

2 BIANCHI Daniele presente - esce alle 15,30 (preannunciato)

3 BRUNI Vittoria presente 

4 CAMPANA Francesca assente

5 CASCIOLA Carlo Massimo presente 

6 CIRCI Christian presente 

7 COPPOTELLI Giuliano a.g. 

8 CRETA Francesco presente 

Consiglio d'area didattica di Ingegneria Aerospaziale
seduta del 20 luglio 2020 ore 15,00 in modalità telematica (Meet)

foglio presenze
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9 CULLA Antonio presente 

10 CURTI Fabio a.g.

11 D'ALESSANDRO Antonio presente - esce alle 15,51 (preannunciato)

12 DALL’AGLIO Andrea presente 

13 DE DIVITIIS Nicola presente 

14 DI MASCIO Paola a.g.

15 ERAMO Vincenzo assente

16 FAVINI Bernardo a.g.

17 FREGOLENT Annalisa presente 

18 GIACOMELLI Lorenzo presente 

19 HABIB Emanuele a.g.

20 LANARI Leonardo assente

21 LANCIA Maria Rosaria presente 

22 MARINO Luca a.g.

23 NARDINOCCHI Paola presente 

24 NASUTI Francesco presente - esce alle 15,30 (preannunciato)

25 PACIORRI Renato presente 

26 PAOLOZZI Antonio presente 

27 PASTINA Debora presente 

28 PEZZINI Guido a.g.

29 PIERGENTILI Fabrizio presente 

30 PIROZZOLI Sergio presente 

31 PONTANI Mauro presente 

32 RUSSO John presente 

33 SANTONI Fabio presente 

34 STELLA Fulvio presente 

35 TAMBURRANO Alessio presente 

36 VECCHIO CIPRIOTI Stefano presente 

Ricercatori

1 BATTISTA Francesco presente 

2 CIOTTOLI Pietro Paolo presente 

3 GENOVA Antonio a.g.

4 LAMPANI Luca assente

5 LAURENZI Susanna presente 
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6 MACCIONI Marco presente 

7 SEU Roberto presente 

8 TOMMASINO Pasquale entra alle ore 15,38 (preannunciato)

9 TREQUATTRINI Francesco presente 

10 TROIANI Anna presente 

11 ZAVOLI Alessandro presente 

Professori a contratto

1 COLASURDO Guido presente 

2 COLONE Fabiola a.g.

3 DE BONIS Ida assente

4 DURASTANTI Riccardo presente 

5 FELISATTI Marcello assente

6 GRASSELLI Umberto assente

7 LAPENNA Pasquale Edoardo presente 

8 LUCERTINI Marco assente

9 MALPICA GALASSI Riccardo presente 

10 SCARPONI Claudio assente

Rappresentanti degli studenti

1 BONESSI Ludovica presente 

2 BOTTI Francesco assente

3 BUONOMO Fabio Valerio presente 

4 CHIATTO Andrea a.g.

5 GAMBACORTA Letizia assente

6 LATINI Beatrice a.g.

7 MARINI Veronica presente 

8 PANTALANI Tommaso a.g.

9 PATRIGNANI Luca a.g.

10 VESTITO Eleonora Angela Mozelle assente

Referente per la didattica di dipartimento

1 QUARESIMA Antonella presente 
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Come sarà la didattica a settembre?

• A settembre tutte le lezioni riprendono in presenza:
• tutti i docenti saranno in aula
• gli studenti potranno seguire sia in presenza, compatibilmente con le necessarie misure di 

sicurezza, sia a distanza in modalità sincrona 
• laddove la nuova capienza (capienza-covid) non permette di accogliere tutti gli studenti in 

aula, vengono organizzati turni per garantire a tutti gli studenti il massimo possibile di 
tempo in presenza: mentre un turno è in aula, gli altri seguono a distanza.

Nel merito ha deliberato il Senato accademico del 7 luglio all’unanimità

Docente in aula 
e contemporaneamente 

a distanza

Studenti  in presenza

Studenti  a distanza
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Quali studenti seguiranno a distanza?

• tutti gli studenti impossibilitati a seguire in presenza, ad esempio:

• stranieri che non possono viaggiare in Italia

• fuori sede impossibilitati a trasferirsi a Roma

• studenti con problemi di salute

• ecc

• gli studenti che sono in turnazione, nel periodo in cui non è il loro turno

Studenti  a distanzaDocente in aula 
e contemporaneamente 

a distanza
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Se decido di seguire in presenza, quando vengo a 
conoscenza del mio turno?

In questo modo sarai
contattato dal 
responsabile del corso 
di studio che hai scelto, 
riceverai informazioni
dettagliate e avrai
l’accesso al sistema di 
prenotazione del tuo
posto in aula.
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Che comportamenti devo adottare per ridurre il 
rischio di contagio?

A settempre saremo in Fase 3.

Al seguente link puoi visualizzare il video realizzato dagli studenti

della Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventive: 

https://youtu.be/mVEjo0DC19I

Segui i 4 passi per la sicurezza della comunità Sapienza:
• lava spesso le mani con acqua e sapone oppure disinfettale

con una soluzione alcolica: troverai fuori dall’aula i dispenser
• se hai febbre o altri sintomi respiratori resta a casa e 

comunicalo tempestivamente al docente
• mantieni sempre le distanze: i posti in aula sono distanziati

assicurando almeno 1 metro di distanza. Attento a non 
contribuire alla formazione di assembramenti

• indossa sempre la mascherina quando sei al chiuso e 
anche all’aperto se non puoi manternere il distanziamento di 
almeno 2 mentri

https://youtu.be/mVEjo0DC19I
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Indicazioni fornite dal Prorettore per il diritto allo studio e la qualità della didattica durante la riunione della 

Commissione Orientamento di Ateneo del 10 luglio 2020 

Grazie per la collaborazione 

L’evento di Porte Aperte alla Sapienza 2020- digital edition sarà gestito all’interno del portale https://orientamento.uniroma1.it/, accessibile a partire dall’11 luglio 2020  

https://orientamento.uniroma1.it/
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