
MESSAGGIO DI BENVENUTO DEL DIRETTORE 
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI DEL DFCLAM, 

E IN PARTICOLARE ALLE NUOVE MATRICOLE 
 
 

Siena, 24 settembre 2020 
 
Care Studentesse, cari Studenti, 
 
Fra pochissimi giorni inizieranno le lezioni di un anno accademico anomalo e 

difficile. 
 
A Siena abbiamo fatto una scelta coraggiosa, di cui siamo molto convinti: 

faremo lezione in presenza, in aula, e contemporaneamente trasmetteremo le 
lezioni a distanza, con le piattaforme di videoconferenza WebEx e GMeet. Molti 
corsi, inoltre, saranno anche registrati e resi disponibili sulla piattaforma Moodle 
(https://elearning.unisi.it). 

La vostra presenza ci è mancata molto, nei mesi scorsi; anche noi docenti siamo 
davvero felici di poter tornare in aula, speriamo per l’intero anno. Perciò vorrei 
innanzitutto, a nome dell’intero Dipartimento, dirvi benvenuti, o bentornati, in 
modo particolarmente caloroso. 

 
È ovvio che se convivete con persone fragili, o voi stessi avete problemi sanitari, 

o siete fuori sede e per problemi economici non riuscite a prender casa a Siena, la 
teledidattica è un’opportunità valida. Però le lezioni in presenza sono più vive, più 
efficaci, più dialogiche, e dunque spero che possiate essere numerosi in aula. 
L’università, per noi, è innanzitutto discussione seminariale: la condivisione anche 
fisica dei luoghi dell’insegnamento è fondamentale.  
 

Ora mi rivolgo in particolare alle nuove matricole. 
In questi giorni anche gli ultimi indecisi stanno scegliendo l’università: è una 

scelta importante, non solo per la vostra formazione culturale e per la vostra 
preparazione professionale, ma anche, più in generale, per la vostra vita. Al 
Dipartimento di filologia e critica delle letterature antiche e moderne 
dell’Università di Siena, vi vogliamo ospitare in sicurezza: in un dipartimento 
dichiarato ‘di eccellenza’ dal Ministero dell’Università e della Ricerca, e in una delle 
città più belle del nostro Paese. 

I primi dati sulle immatricolazioni mostrano che il corso di laurea in ‘Studi 
letterari e filosofici’ del nostro Dipartimento non solo non subisce una contrazione 
rispetto allo scorso anno, ma – nonostante il Covid – fa registrare addirittura un 
incremento del numero degli immatricolati rispetto alla stessa data del 2019. 



Sono dati parziali e provvisori, ma indicano che le vostre decisioni stanno 
premiando un Dipartimento che si impegna a garantire a tutti (in aula e in 
videoconferenza) una didattica di alto livello. 

 
Sappiamo che i primi giorni all’università sono sempre complicati; quest’anno 

lo sono a maggior ragione a causa dell’emergenza sanitaria. Vi invito perciò tutte 
e tutti a partecipare, mercoledì 30 settembre alle ore 18, all’incontro di benvenuto 
alle matricole di cui trovate notizia sulla home page del sito di Dipartimento. 

 
E invito tutte le studentesse e tutti gli studenti (non solo le matricole), a 

ascoltare, o leggere, con molta attenzione l’altro messaggio che trovate accanto 
a questo: contiene informazioni logistiche importanti. 
 

Infine, mi scuso in anticipo per gli eventuali problemi tecnici e organizzativi che 
potranno verificarsi nelle prime settimane. Vi prego di credermi: tutti noi, a 
cominciare dal Magnifico Rettore, abbiamo lavorato intensamente nei mesi scorsi 
per preparare questo anno accademico nel migliore dei modi. Ma è possibile che 
qualche dettaglio debba essere ancora perfezionato: lo faremo nel minor tempo 
possibile. 

 
Con la vostra collaborazione, e nonostante le difficoltà che inevitabilmente 

dovremo superare in questi tempi complicati, riusciremo – ne sono sicuro – a 
iniziare bene l’anno accademico; e la nostra comunità di docenti e studenti potrà 
lavorare con la necessaria serenità e con il giusto entusiasmo,   

 
 
 
 

(prof. Pierluigi Pellini) 


