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Lodi, 5 marzo 2020 

 

Carissimi studenti, 

facendo seguito ai provvedimenti adottati dal Presidente del Consiglio in data 4 marzo 2020  che prevedono 

il prolungamento della sospensione dell’attività didattica frontale fino a sabato 15 marzo, e considerata la 

possibilità di ulteriori proroghe, di concerto con il prof. Mauro Di Giancamillo, direttore del Dipartimento 

referente per il Corso di Laurea magistrale in Medicina veterinaria, ho chiesto ai docenti del Corso di Studio 

in Medicina veterinaria di dare inizio all’erogazione di didattica a distanza a decorrere da lunedì 9 marzo. 

Specifico che tale attività avrà luogo per le sole attività didattiche frontali e nel rispetto delle misure suggerite 

dal CTU e dalla nostra Amministrazione (in particolare si veda al link http://coronavirus.ctu.unimi.it/). 

Pertanto, le attività esercitative, con particolare riferimento a quelle del IV e V anno, compresi i tirocini ed 

attività formative a scelta, non potranno allo stato attuale essere sostituite con formazione a distanza. Le 

attività formative a scelta, sia nella parte di rotazione ospedaliera, sia nella parte di insegnamenti a scelta 

sono sospese fino a ripresa delle attività frontali. Qualora l’attività didattica in presenza dovesse riprendere 

da lunedì 16 ci sarà comunque modo di sfruttare la settimana dal 27 al 30 aprile (al momento non utilizzata 

nel calendario delle attività a scelta e delle rotazioni ospedaliere) per terminare comunque in tempo le 

attività a scelta e le rotazioni ospedaliere per la data di inizio prevista dei tirocini.   

Relativamente all’erogazione delle attività didattiche frontali a distanza, ho chiesto di evitare azioni 

scoordinate e di procedere con regolarità e, almeno per ora, nei tempi definiti dall’attuale calendario ed 

orario, fornendovi tramite ARIEL in tempo utile e secondo un ordine conseguente a quanto previsto dal 

programma del proprio corso la/le videoregistrazione/i della lezione/i (a tal proposito rivolgersi a CASLOD 

Lodi per la verifica della disponibilità nella fascia oraria prevista se si farà uso delle aule multimediali) o 

l’audiolezione Power Point. Ho chiesto inoltre a tutti di utilizzare la bacheca del proprio sito di ARIEL per dare 

comunicazione agli studenti delle modalità di erogazione delle lezioni e di un ordine di massima nella 

sequenza delle lezioni fornitevi in modo che possiate in qualsiasi momento avere un’idea precisa della 

sequenza di utilizzo del materiale. A decorrere da metà della settimana prossima vi chiedo cortesemente di 

darmi informazione di eventuali corsi/docenti di cui non sono ancora state caricate lezioni. Nella prospettiva 

che vi possano essere ulteriori proroghe ho chiesto di approntare quante più videoregistrazioni ed 

audiolezioni possibili. Entro i primi giorni della prossima settimana si valuterà un’eventuale rimaneggiamento 

dell’orario che porti a concentrare in questo periodo la didattica frontale in modo da consentire poi, 

soprattutto nel caso di una ripresa tardiva delle attività in presenza, di dedicare la gran parte del tempo 

rimasto alle attività pratiche/esercitative e terminare le attività con il minor ritardo possibile. 

Circa la richiesta di poter sfruttare anche il mese di agosto per lo svolgimento delle attività di tirocinio del V 

e IV anno dò al momento il mio parere favorevole ma l’effettiva praticabilità dell’iniziativa resta ovviamente 

vincolata alla presenza in quel periodo di un numero sufficiente di docenti disponibili in ospedale. In ogni 

modo, alla luce delle esigenze di un numero assai elevato di studenti che svolgano turni nella degenza 

valuterò, di concerto con il prof. Stefanello e i prof. Scarpa, Pravettoni e Ferrucci la possibilità di convertire, 

in via straordinaria, una parte di attività di tirocinio di area Clinica in turni di attività assistenziali svolti nella 
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degenza dell’Ospedale piccoli animali o nei turni assistenziali festivi dei reparti di Buiatria e Medicina del 

cavallo. 

In questo particolare e difficile momento a tutti, docenti e studenti, sono richiesti al tempo stesso pazienza 

e rapidità di decisione, rispetto delle regole e capacità di adattamento e sopra ogni cosa responsabilità. 

Responsabilità nostra, di docenti, è quella di darvi supporto e adoprarci con impegno per garantirvi la migliore 

formazione possibile anche in queste circostanze. Vostra è la responsabilità di comprendere, e questo evento 

può forzarvi a farlo, che la formazione universitaria va anche oltre il semplice studio mnemonico di quanto 

riferito a lezione ma implica un lavoro personale di comprensione, ragionamento ed approfondimento che 

non terminerà mai, neppure dopo il conseguimento dell’agognata e meritata laurea. Lo scoprirete allora ma, 

ne sono certo, già ora lo sapete: non si finisce mai di imparare. Covid19 docet. 

Un caro saluto a tutti 

Il presidente del Collegio didattico di Medicina veterinaria 

Giuseppe Sironi 

 
 


