
Care studentesse e cari studenti, 
 
è ormai notizia diffusa a livello nazionale che la didattica universitaria in presenza è sospesa, 
in ottemperanza alle direttive emanate dal Governo, recepite dalla Regione Veneto e 
dall'Ateneo di Padova. 
 
I corsi del secondo semestre incominciano lunedì 9 marzo 2020, e tutta la didattica di tutti 
i corsi universitari dell'Università di Padova sarà erogata in forma telematica.  
 
Tutte le studentesse e tutti gli studenti sono tenuti ad accedere alla piattaforma Moodle, 
Scuola di Scienze umane dell'Università di Padova (impostare nella barra della ricerca 
Google: "Moodle scienze umane unipd"), e ad iscriversi ai corsi che intendono frequentare 
nel secondo semestre. 
 
I corsi erogati dal DiSLL sono reperibili accedendo all'area Moodle del Dipartimento. 
L'iscrizione ai corsi è la condizione necessaria perché se ne possano frequentare le lezioni. 
 
Ciascun docente illustrerà nella pagina Moodle del corso le modalità con cui terrà le proprie 
lezioni: potranno essere in modalità sincrona (gli studenti seguono la lezione nel momento 
stesso in cui viene tenuta) o in modalità asincrona (il docente pubblica la lezione nella 
pagina del corso, gli studenti la attivano nella data e nell'orario che preferiscono). Le lezioni 
in modalità sincrona saranno tenute nell'orario ufficiale del corso.  
 
La didattica a distanza si svolgerà mediante il software Zoom. Al momento dell'attivazione 
della lezione telematica da parte dello studente, il sistema chiederà di installare Zoom 
assieme ai rispettivi cookies nel computer da cui ci si collega. È anche possibile (e 
consigliabile) scaricarlo preventivamente e installarlo nel proprio computer (al link 
https://zoom.us/download). Il software e l'accesso a Moodle sono possibili con le proprie 
credenziali SSO di Ateneo. 
 
Il DiSLL sta organizzando anche gli esami di laurea in modalità telematica. Informazioni più 
dettagliate perverranno in tempi rapidi a tutte le laureande e a tutti i laureandi attraverso 
la posta elettronica istituzionale di Ateneo, da parte delle/dei Presidenti dei Corsi di Studi. 
Si raccomanda pertanto di controllare ripetutamente la posta elettronica per poter essere 
tempestivamente informati su modalità e organizzazione degli esami. 
 
La situazione straordinaria nella quale si trova l'intero Paese ha costretto le istituzioni e 
l'Università a provvedere con rapidità altrettanto straordinaria a organizzare la didattica a 
distanza. I docenti e il personale amministrativo del Dipartimento stanno offrendo uno 
sforzo encomiabile per garantire tutti i servizi. Saranno tuttavia possibili malfunzionamenti 
e problemi imprevisti, rispetto ai quali chiediamo a tutte/i collaborazione e tolleranza.  
 
Navighiamo nella tempesta, ma stiamo tenendo con grande vigore la rotta, verso una 
destinazione che già intravvediamo con chiarezza ma che richiederà un enorme, generoso 
sforzo organizzativo e logistico. 
 
 
Il Direttore del Dipartimento 
Sergio Bozzola 
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