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Lodi, 9 marzo 2020 

 

Carissimi studenti, 

in questi momenti di informazioni a volte contraddittorie e incerte che si susseguono a ritmo serrato penso 

che sia giusto comunicarvi con questa mail, anche se probabilmente vi giungerà in ritardo nella mattinata di 

domani, l’inizio ufficiale in data odierna di tutte le attività didattiche del secondo semestre che possono 

essere svolte nel rispetto del DPCM dell’8 marzo 2020. Come già precedentemente comunicatovi in data 5 

marzo, al momento si terranno sotto forma di didattica a distanza le sole attività di didattica frontale dei 

primi 4 anni di corso mentre restano sospese le attività a scelta che per il loro carattere esercitativo 

comportano uno svolgimento in presenza. Tutti i docenti del Corso di Studio sono stati invitati a caricare sui 

siti Ariel dei loro insegnamenti le presentazioni delle loro lezioni corredate di commento audio e mi risulta 

che diversi abbiano già provveduto in tal senso rendendo disponibili le prime lezioni. Ho inoltre invitato i 

docenti a rendersi disponibili per eventuali domande e richieste di chiarimento nelle fasce orarie dell’orario 

ufficiale in cui sono previste le loro lezioni avvalendosi delle modalità che più ritengono consone ed efficaci 

(Forum in sito Ariel, e mail, Skype). A seguito delle ulteriori restrizioni di movimento e delle ulteriori proroghe 

nella giornata di domani invierò inoltre ai docenti richiesta di utilizzare anche le fasce orarie destinate alle 

esercitazioni dei loro corsi per fornirvi altro materiale di didattica frontale così da concentrare in questa fase 

larga parte della didattica frontale e riservare al momento in cui si tornerà a svolgere didattica in presenza 

per dedicarci soprattutto alle esercitazioni e a ripassi e verifiche di quanto trattato a distanza. Spero che in 

tal modo si possa ridurre al minimo il ritardo della fine dei corsi e dell’inizio della sessione estiva di esami di 

profitto. A proposito di esami di profitto vorrei potervi dare certezze o almeno chiare indicazioni ma 

purtroppo al momento non posso che confermare che restano sospesi ed assicurarvi la piena disponibilità di 

tutti i docenti a ri-calendarizzarli non appena si riprenderà l’attività in presenza. 

Agli studenti del V anno, probabilmente i più preoccupati di tutti per questo accumularsi di imprevisti ritardi, 

non posso che rivolgere la mia comprensione ed il mio personale incoraggiamento ad utilizzare questa forzata 

pausa per preparare al meglio i pochi esami che vi restano e ad iniziare a lavorare sulle parti delle vostre tesi 

che possono essere svolte a distanza. Vi invito anche ad usare un poco di questo tempo per scaricare e 

leggere alcuni documenti che ho caricato nel mio sito di Ariel nell’ambiente  Medicina veterinaria - Materiale 

di interesse generale. Vi troverete i link a documenti quali il Codice Europeo delle buone pratiche veterinarie, 

il Codice deontologico, il sito di regione Lombardia dell’Anagrafe Animali d'Affezione e quello del Prontuario 

farmaceutico veterinario ed ancora al alcune normative di interesse veterinario. Documenti forse 

all’apparenza un po’ noiosi o poco stimolanti ma che saranno alla base del vostro, ormai prossimo, futuro di 

Medici veterinari. 

Poiché tutte le comunicazioni relative ad attività didattiche vi verranno fornite attraverso canali istituzionali 

vi invito a monitorare sempre con attenzione, anche più volte al giorno, il vostro indirizzo di posta elettronica 

istituzionale (liberandolo da posta superflua per evitare il rischio di non ricevere posta causa “overquota” e i 

siti Ariel dei docenti dei corsi del vostro anno di corso. 

Il presidente del Collegio didattico di Medicina veterinaria 

Giuseppe Sironi 
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