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Cari Studenti,

le recentissime disposizioni governative sull'emergenza legata all'epidemia di Covid-I9
hanno costretto la Facoltà di Gurisprudenza, e l'Ateneo tutto, ad organizzare le afiività
didattiche in modalità e-learning.

Le lezioni della sede di Casamassima ed i seminari della sede di tutoraggio di Trani avranno
rnizio lunedì 9 marzo p.v., secondo il calendario già trasmesso per e-mail a voi tutti. Lo stesso

calendario è stato pubblicato sul Sito, nella Bacheca-awisi della Sezione di Gurisprudenza.
Tutte le altre informazioni necessarie vi sono state recapitate sempre per e-mail e sono state,

contestualmente, pubblicate sul Sito, nella Bacheca-Awisi.

Nella giornata di lunedì 9 marzo p.v. sarà poi formalizzato, per l'intera settimana, il
calendario delle attività in modalità e-learning.

A partire dal 16 marzo p.v. riusciremo a riattivare i tutoraggi settimanali, sempre a distarza.

Il Team Lum ha lavorato senza sosta in questi giorni per assicurare a voi tutti la possibilità di
frequentare le lezioni, sia pure nella modalità a distanza imposta dalle disposizioni adottate
dallaPresidenzadel Consiglio dei Ministri. Sono sicuro che andràtutto per il meglio, ma se

anche dovesse emergere qualche problema cio sarebbe inevitabilmente dovuto ai tempi
strettissimi che abbiamo avuto per riorganizzare le nostre attività.

Capisco che una classe "virtuale" è ben lontana dalla realtà quotidiana delle nostre lezioni in
presenza, e ciò impone una particolare collaborazione e reciproca comprensione tra studenti e

docenti. E' il momento di dimostrare, ancora una volta, la coesione e lo spirito di
appartenerua che contraddistingue tutti noi della LUM; e, pt'rma ancora, il senso civico che

l'attuale emergenza richiede ad ognuno di noi.

Per parte mia, resto come sempre a vostra disposizione.
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