AUGURI DI BUONE FESTE
Oggi è il 21 dicembre, quasi Natale 2020.
Sono contenta di vedervi e che siate qui, in questa convocazione informale,
in una presenza non obbligata, per salutarci, per farci gli auguri di Buon
Natale, di Buone Feste, di Buon Anno.
L’ultima volta che ci siamo visti tutti insieme, in presenza, è stato il 5 marzo,
ad un consiglio di dipartimento alla fine del quale è arrivata la notizia che
da lì a poco l’università avrebbe chiuso in presenza a causa della pandemia
Ricordo perfettamente quel momento e gli scambi avuti con alcuni di voi sul
da farsi, su quello che sarebbe successo a breve.
Ma in quel momento non sapevamo esattamente che sarebbero passati tutti
questi mesi, che avremmo vissuto questa rivoluzione delle nostre vite,
quella della vita accademica, quella delle vite personali.
Il Dipartimento, noi tutti, abbiamo tenuto: fatto lezione on line, esami on
line, lauree on line, consigli on line, amministrazione in smart working.
La nostra attività didattica, di ricerca e amministrativa è proseguita, con
qualche fatica in più, con qualche fatica diversa ma forse anche con qualche
nuova opportunità che abbiamo sperimentato e/o che dovremmo anche
consolidare.
Abbiamo così vissuto la fine di un anno accademico (il 19/20) e l’inizio di
un nuovo anno (il 20/21) in un modo assolutamente inusuale ma che,
nonostante tutto, ci ha visto crescere. Crescere nel numero degli studenti
che si sono iscritti ai nostri corsi, che hanno e stanno frequentando da
remoto le nostre lezioni. crescere nel numero dei nostri progetti e delle
nostre attività che non si sono fermate (forse a volte solo un po’ rallentate).
Questa crescita necessita di supporto. Lo abbiamo detto e penso sia
opportuno ribadirlo.

Spero potremmo avere a breve indicazioni per gli esami della sessione
invernale. L’Ateneo sta organizzando la possibilità di poterli svolgere in
firma scritta anche a distanza e/o - DPCM permettendo - di poterli svolgere
in sede. Vi terrò aggiornati su questo anche attraverso i coordinatori.
In questo anno complesso abbiamo anche vissuto la perdita di persone che
sono state importanti per la storia del nostro dipartimento, colleghi e
personale di supporto. Inutile ricordare i loro nomi. Ce li abbiamo tutti ben
presenti.
Come comunicatovi all’ultimo consiglio, il dipartimento rimarrà chiuso la
settimana di gennaio, fino all’11. Il 28 ci sarò un Senato Accademico già
programmato per il 15 u.s. ma rinviato appunto a tale data. Se ci saranno
novità rispetto a quanto abbiamo affrontato in giunta e nell’ultimo
consiglio, sarà mia cura informarvi e, se necessario, convocarvi.
Ringrazio dunque la vice-direttrice Prof.ssa Valori per il supporto di questi
mesi, tutti voi colleghi, la Signora Cerbini e con lei tutto il personale tecnicoamministrativo, le studentesse e gli studenti che hanno mostrato
collaborazione e partecipazione. Ma anche ai docenti a contratto vorrei fare
un saluto e un augurio. Sono preziosi e la loro disponibilità una risorsa.
E allora, Buon Natale e un Buon (migliore) anno nuovo, a voi e ai vostri cari.
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