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Cari Studenti, 
 
facendo seguito al Comunicato del 4 marzo del Rettore, le lezioni della Facoltà di Economia 
proseguiranno in modalità a distanza nella prossima settimana e fino al 15 marzo.  
 
Nello spirito di servizio e di centralità dello studente che da sempre ha caratterizzato la nostra Università, 
la Facoltà di Economia si è prontamente attivata e in questi giorni abbiamo costituito una task force 
dedicata alla gestione dell’emergenza che sta supportando i docenti nella gestione delle attività a distanza. 
 
Nel ricordare che per tutta la prossima settimana permane la sospensione delle attività didattiche in 
presenza presso la nostra sede (gli studenti non hanno dunque accesso alle strutture dell’Università), 
trovate qui allegato il calendario aggiornato degli insegnamenti che saranno erogati a distanza nella 
settimana dal 9 al 14 marzo secondo due modalità: 
 

a) Diretta Distance, ovvero videolezioni in diretta attraverso la piattaforma Google Meet. Si tratta 
di una piattaforma molto evoluta, che consente a voi tutti di collegarvi dalle vostre abitazioni e di 
interagire come se si fosse presenti in aula. Per queste lezioni rispetteremo il calendario allegato, 
con orario di avvio della diretta. Per collegarsi seguire le indicazioni riportate oltre; 

a) Distance Asincrona, ovvero materiale caricato dal docente in relazione alla lezione e fruibile in 
qualsiasi momento della settimana. Può trattarsi di videolezioni registrate, slide, materiale video, 
testi, link a siti web, esercizi o altro. In questo caso non è previsto un momento di interazione in 
diretta con i docenti, ma occorre seguire in modo autonomo i suggerimenti indicati dai docenti e 
procedere in autoapprendimento. Il materiale sarà fruibile attraverso il LUM Drive o la 
piattaforma Google Classroom, seguendo le indicazioni riportate oltre. 

 
Nei prossimi giorni vi invieremo una mini-guida Gsuite su Calendar, Drive, Meet e Corsi Classroom che 
vi supporterà in tutte le attività didattiche a distanza. Stiamo inoltre attrezzandoci per un’attività di 
tutoraggio a distanza, da avviare a partire dal 16 marzo, in modo che possa permanere l’interazione tra 
docenti e studenti che tanto caratterizza la nostra Università.   
 
Infine, vi chiediamo pazienza e spirito di collaborazione. Si tratta di una situazione che tutta l'Università 
e la nazione stanno vivendo in assenza di precedenti paragonabili. Comunque la pensiate sui 
provvedimenti che sono in atto e che seguiranno, ciascuno di noi è chiamato ad un senso di autodisciplina 
e responsabilità nei confronti degli altri per rendere le misure di prevenzione sempre più efficaci. Ora più 
che mai l’Università fa affidamento sul senso di cittadinanza e sulla dedizione di ciascuno. 
 
Siamo certi della vostra comprensione.   
 

Il Preside della Facoltà di Economia 
                     (prof. Antonello Garzoni) 
 


