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Si rende nota la Delibera n. 1 del Consiglio Accademico del 05/10/2020: 

 

“Premessa l'urgenza da parte degli studenti e dei docenti di avere indicazioni certe in merito 

all'avvio del nuovo anno accademico e considerato che, realisticamente, l'attuale situazione 

d'emergenza che ha caratteristiche globali, con notizie quotidiane in continua evoluzione sia in 

senso positivo che negativo, non permette di dare all'utenza informazioni definitive ma solo 

indicazioni che, nel corso del tempo, potranno essere modificate, il C. A. dispone che l'anno 

accademico venga avviato con lezioni “in presenza/miste" e, ove possibile, proseguire nel 

medesimo modo, tenendo conto delle differenti esigenze delle materie laboratoriali e di quelle 

teoriche, nonché del contingentamento degli studenti che verrà approvato dal Comitato Covid.  

Pertanto, per evitare che venga superato il numero massimo di studenti consentito in ogni aula, 

sarà fatto obbligo ad ogni docente di attivare un'aula virtuale sulla piattaforma Classroom e 

comunicarne il codice alla segreteria studenti entro il 15 ottobre; perentoriamente ogni studente 

che intende frequentare tale corso dovrà iscriversi a tale corso entro il 30 ottobre. Per agevolare 

tali scadenze la 

segreteria pubblicherà sul sito dell'Accademia i codici Classroom entro e non oltre il 16 ottobre e 

fornirà a tutte le matricole una mail istituzionale al momento dell'iscrizione.” 

In tal modo ogni docente potrà avere contezza del numero di studenti iscritti al proprio corso e, 

qualora il numero di questi ultimi superi quello consentito nella propria aula, prevedere la 

turnazione delle presenze.  

A coloro che, a seguito di questa decisione, non avranno possibilità di seguire la lezione in 

presenza, sarà data comunque la possibilità di collegarsi virtualmente con il docente attraverso 

piattaforma digitale.  

Si ribadisce l'importanza dell'iscrizione alle aule virtuali di Classroom da parte degli studenti 

anche al fine di valutare quali corsi possano essere attivati e quali no.” 

 

L'Aquila, 16/10/2020 

 

Il Direttore 

prof. Marco Brandizzi 
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