
INDICAZIONI LOGISTICHE PER L’INIZIO DEL NUOVO ANNO ACCADEMICO 
 

MESSAGGIO DEL DIRETTORE 
 

Siena, 24 settembre 2020 
 
Care Studentesse, cari Studenti, 
in vista dell’avvio imminente del nuovo anno accademico, vorrei darvi una serie 

di informazioni logistiche. Sarà un messaggio un po’ lungo, e me ne scuso. Ma è 
importante che lo ascoltiate, o lo leggiate, con molta attenzione. 

 
Innanzitutto, come sapete, le lezioni iniziano lunedì 28 settembre: trovate gli 

orari e le aule sul sito della segreteria (https://segreteriaonline.unisi.it). 
 
Cerchiamo di garantire un posto in aula, in sicurezza e nel rispetto delle norme 

sanitarie vigenti (distanziamento, dispositivi di protezione) a tutti coloro che 
vorranno seguire le lezioni in presenza. Per noi è uno sforzo organizzativo molto 
consistente; a voi chiediamo un comportamento responsabile: dovrete 

 
- indossare sempre la mascherina all’interno dei locali dell’università; e 

indossarla in modo corretto: coprendo bocca e naso; 
- sanificare le mani con il gel a disposizione davanti a tutte le aule prima di 

entrare a lezione; 
- apporre nome e firma, all’inizio di ogni lezione, e con la vostra penna, sui 

fogli disponibili in aula (per garantire la tracciabilità dei contatti, se 
malauguratamente in una classe si dovesse verificare un contagio); 

- evitare ogni forma di assembramento, in particolare nei corridoi, prima e 
dopo le lezioni; 

- evitare l’uso degli ascensori quando non indispensabile; 
- rispettare rigorosamente la segnaletica (vie di accesso con entrata e uscita 

separate, posti a sedere non disponibili nelle aule, riduzione della capienza 
dei tavoli a disposizione per lo studio, ecc.); 

- privilegiare la modalità da remoto per i ricevimenti con i docenti e con 
l’ufficio studenti. 

 
Le lezioni saranno svolte di norma nelle aule virtuali personali dei docenti 

(eventuali eccezioni saranno comunicate dai docenti stessi). L’indirizzo delle aule 
(WebEx o GMeet) è disponibile sulle pagine dei singoli docenti. A quelle dei 



docenti di ruolo, potete accedere dal portale di Ateneo;1 a quelle dei professori a 
contratto e dei visiting professors stranieri (e volendo anche a quelle dei docenti di 
ruolo) potete accedere dal sito di Dipartimento2. Stiamo anche predisponendo una 
lista delle aule virtuali: la trovate in home page sul sito di Dipartimento e sarà presto 
completata. 

Le registrazioni di molte lezioni saranno rese disponibili sulla piattaforma 
Moodle (https://elearning.unisi.it). 

 
Le lezioni dureranno due ore accademiche, cioè 90 minuti: inizieranno la 

mattina alle 8.30 e finiranno la sera alle 19.30, dal lunedì al venerdì. È molto 
importante che tutti, docenti e studenti, rispettino puntualmente gli orari, per 
lasciare 15 minuti fra una lezione e l’altra, in modo che il deflusso dalle aule sia 
ordinato e che sia possibile arieggiare gli ambienti. 

 
Per ogni dubbio o necessità (penso in particolare alle nuove matricole, ma non 

solo), potete scrivere una mail all’Ufficio studenti del DFCLAM 
(didattica.dfclam@unisi.it): riceverete una risposta entro 48 ore (spesso anche 
molto più in fretta); se avete bisogno di ulteriori chiarimenti, sia io 
(pierluigi.pellini@unisi.it), sia la mia delegata all’orientamento, prof.ssa Monica 
Marchi (monica.marchi@unisi.it), rispondiamo alle mail in tempi rapidissimi. 
Come Direttore del Dipartimento, in queste prime settimane di questo anno 
accademico per tanti versi eccezionale, metto a disposizione il mio numero di 
telefono privato (che peraltro trovate anche sulla mia pagina docente del sito di 
Ateneo). Potete usarlo per chiedere informazioni e per segnalare eventuali 
problemi: 388/84.97.240 (se non posso rispondere, vi richiamo). 

 
Con senso di responsabilità e collaborazione reciproca, riusciremo – ne sono 

certo – a vivere un anno accademico culturalmente intenso e, speriamo, il più 
possibile ‘normale’. 

Con i miei migliori auguri a tutte e a tutti, 
 
 
 
 
 

(prof. Pierluigi Pellini) 
 

 
1 www.unisi.it > Didattica > Docenti > Ricerca del nome del docente > Clic sul suo profilo > Clic, nel menù 

laterale ‘Contatti’, su ‘Lezioni a distanza’. 
2 www.dfclam.unisi.it > Dipartimento > Persone > Clic sul ruolo ricercato > Clic sul profilo che interessa > 

Accesso al link per la lezione a distanza. 
 


