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Breve relazione dell’attività didattica nel periodo dell’emergenza  

5 marzo – 17 aprile 2020 

 

 

 

 

Lezioni 

 

Dalla data della cessazione delle attività didattiche in presenza, i titolari dei 

corsi di insegnamento previsti nel secondo semestre dell’anno 19/20 hanno con 

estrema sollecitudine trasformato l’offerta di formazione nella modalità didattica a 

distanza, grazie anche al supporto tecnico e all’assistenza dei docenti, ricercatori, 

assegnisti e borsisti esperti di E-learning cui vanno i più sentiti ringraziamenti.  

Già alla fine della settimana successiva, cioè alla data del 15 marzo, il 

monitoraggio della didattica, realizzato attraverso la consultazione via mail dei 

docenti e sulle piattaforme GSuite e Moodle, rilevava le seguenti percentuali di 

attivazione della modalità telematica: 

 

LM Giurisprudenza: 97% 

Ita/Fra: 100 % 

Ita/Ted: 100% 

SSG: 88%   

 

Oggi, dopo sei settimane di attività, il monitoraggio sulle piattaforme rileva le 

seguenti percentuali: 

 

LM Giurisprudenza: 98% 

Ita/Fra: 100 % 

Ita/Ted: 100% 

SSG: 95%  

 

Con riferimento al Corso di studi in Scienze giuridiche della sicurezza, si ricorda che 

gli studenti hanno continuato laddove possibile la didattica a distanza, richiamati poi 

sul territorio per provvedimento ministeriale. 

 

Una situazione soddisfacente, considerate anche le mail di approvazione inviate dagli 



 

studenti. La percezione è del massimo impegno da parte dei docenti e perfino, in 

alcuni casi, di riconoscimento per l’opportunità della frequenza altrimenti 

impossibile per ragioni di lavoro o altro. 

Si registrano, in effetti, elevati numeri di iscrizione ai corsi on line e un ottimo grado 

di soddisfazione rispetto alle modalità di offerta della maggior parte dei corsi. 

Motivo di preoccupazione da parte degli studenti è, invece, in alcuni casi la elevata 

quantità di contenuti che trovano sulla piattaforma, nella forma della lezione 

audio/video e dei materiali cartacei ivi depositati, rispetto ai materiali indicati dal 

docente sul Syllabus. 

Su indicazione dell’Ateneo, abbiamo offerto alcuni computer agli studenti in 

difficoltà per la mancanza di adeguata strumentazione. Previa comunicazione a tutti 

gli studenti che mirava a raccogliere le manifestazioni di interesse, abbiamo ad oggi 

distribuito, tramite il personale del front office del D1, 5 PC. 

 

I corsi hanno superato la prima metà della didattica e si stanno avviando verso la 

fine. A questo proposito rileva che sia il provvedimento del Ministro Manfredi che il 

conseguente provvedimento del Rettore precisano che il presente semestre sarà 

completato con la didattica a distanza, anche nella cosiddetta fase 2. 

 

Le notizie ad oggi raccolte a proposito della fase 3 non permettono di prefigurare 

come si svolgerà la didattica nel primo semestre 2020/21. 

Si ritiene, a questo proposito, che pur nella cornice delle indicazioni del Ministero, 

sia ancora presto per definire i possibili scenari, che risulteranno di più agevole 

scrittura a partire dal mese di giugno p.v. 

Il 24 aprile i locali degli edifici di Novoli D1, D4, D5, D6, D10, D14, D15 saranno 

oggetto di sanificazione. 

 

Sarà allora molto importante che il Rettore attivi la consultazione con i dipartimenti e 

le scuole: a questo proposito, è pronta la condivisione dei problemi e dei possibili 

scenari con i Presidenti delle Scuole di Economia e Scienze Politiche. 

Sarà cura della presidenza della nostra Scuola avviare un approfondimento insieme ai 

Presidenti dei cinque Corsi di laurea a partire dai primi giorni del mese di giugno. 

 

Pur nella consapevolezza della improbabilità della ripresa completa della didattica in 

presenza, non si trascuri che con riferimento al primo semestre 20/21 si è previsto 

che il Campus delle Scienze sociali ospiti una parte degli studenti dei corsi della 

Scuola di Agraria che, a causa della rinviata realizzazione dei lavori nel nuovo 

edificio, potrebbero occupare alcune aule degli edifici D4, D5 e D6. 

Poiché nulla ad oggi può essere escluso, in ottemperanza a quanto chiesto dal 

Rettore, la Scuola ha già predisposto, con la collaborazione del personale docente cui 



 

vanno i più sentiti ringraziamenti, una bozza di orario del primo semestre 20/21 che 

prevede l’utilizzo dell’edificio D4 anche nella giornata del sabato mattina, così come 

indicato dall’Ateneo. 

L’orario, che contempla un notevole miglioramento delle condizioni di frequenza per 

gli studenti dei vari corsi di studio, sarà prossimamente sottoposto ai docenti 

soprattutto con riferimento alla didattica del sabato mattina.  

 

 

Mobilità internazionale 

 

Subito dopo l’entrata in vigore delle misure restrittive, la Scuola ha inviato una 

comunicazione completa agli studenti sia in entrata che in uscita, contenente le 

informazioni necessarie per la gestione delle scelte di rientro, gli adempimenti 

formali, le sedi presso le quali raccogliere ulteriori notizie.  

 

 

Scuola di specializzazione professioni legali 

 

La didattica è stata offerta con modalità a distanza. Il direttore della Scuola ha 

informato in dettaglio a proposito dei seguenti interventi. I docenti interni ed esterni 

sono stati invitati a inviare materiali e file audio, che la segreteria distribuisce agli 

specializzandi a mezzo mail. È stata ottenuta l'abilitazione di ciascun coordinatore 

del primo anno a operare nella sezione SSPL della piattaforma Moodle. Si è pensato 

di svolgere le prove orali in modalità orale on line. Il 20 aprile è prevista la sessione 

di diploma a distanza con una sola candidata. Le attività di tirocinio presso gli uffici 

giudiziari sono sospese. Siamo in attesa di conoscere quale regime sarà adottato per 

la copertura dei relativi crediti. 

 

    

Esami 

 

Nel mese di aprile, si tengono solo le sessioni di esame dei CDS congiunti 

italo/francese e italo tedesco, secondo le date degli appelli già comunicate dai docenti 

precedentemente al periodo di emergenza. Gli esami si stanno svolgendo nella 

modalità telematica orale, nel rispetto di quanto previsto con decreto dal Rettore e 

poi confluito nelle Linee guida elaborate dalla Scuola. 

 

Gli esami di giugno si terranno, secondo le ultime indicazioni, ancora in modalità a 

distanza, mentre quelli di luglio è possibile che possano realizzarsi in presenza ma 

nel rispetto delle misure di sicurezza di cui ogni struttura dovrà dotarsi anche in 



 

ottemperanza a quanto previsto a livello di Ateneo. 

 

Sarà inviato a tutti i docenti nel mese di maggio un documento illustrativo delle 

modalità di svolgimento degli esami. 

 

  

Tesi di laurea 

 

Nella sessione di aprile, nelle date già concordate prima dell’emergenza, hanno 

conseguito la laurea 106 studenti, con 9 commissioni a partecipazione non ridotta di 

docenti. I lavori si sono svolti con particolare rigore organizzativo, qualità delle 

discussioni, rispetto della solennità che l’evento richiede, grazie all’impegno profuso 

dai presidenti delle commissioni e da tutti i docenti membri delle stesse. 

 

Considerate le difficoltà che gli studenti stanno incontrando nella redazione 

dell’elaborato finale, presentate anche in un documento a firma di un gruppo di 

studenti, la Scuola ha chiesto per mail a tutti i docenti di adottare misure efficaci per 

il superamento di tali difficoltà, revisionando eventualmente il progetto di tesi per i 

propri laureandi in considerazione dell’impedimento ad acquisire materiale dalle 

biblioteche, al fine di evitare ritardi nel completamento dell’elaborato.    

 

Il problema si propone, forse in modo più significativo, per le lauree di giugno (è 

probabile che quelle di luglio possano svolgersi in presenza, nel rispetto delle misure 

di sicurezza). 

In ogni caso, il Consiglio della Scuola ha deliberato la modifica delle scadenze dei 

termini per entrambe le sessioni al fine di concedere agli studenti maggior tempo per 

il completamento della tesi: 

 

Giugno 2020 (magistrali e triennali) 

Data apertura: 07/04/2020 

Data chiusura: 07/05/2020 

Data consolidamento: 13/05/2020  

Data nulla osta lt: 27/05/2020 (solo per la triennale) 

Data validazione: 27/05/2020 (solo per la magistrale) 

Data inizio sessione: 15/06/2020 

Luglio 2020 (magistrale e triennali) 

Data apertura: 04/05/2020 

Data chiusura: 07/06/2020 

Data consolidamento: 14/06/2020 

Data nulla osta lt: 25/06/2020 (solo per la triennale) 



 

Data validazione: 25/06/2020 (solo per la magistrale) 

Data inizio sessione: 13/07/2020  

 

Come è evidente, oltre al rinvio delle scadenze, non è previsto il termine per il 

deposito del pdf della tesi, che potrà avvenire nel termine concordato con il docente, 

prima della validazione. 

 

Le ultime notizie dal Ministero e dall’Ateneo, dovrebbero rassicurare gli studenti a 

proposito della possibilità di chiedere a maggio libri in prestito alla biblioteca di 

Scienze sociali, nel rispetto delle misure di sicurezza che saranno previste. 

 

 

Tirocini 

 

Su indicazione dell’Ateneo e nel rispetto dei decreti d’urgenza, nella prima fase 

dell’emergenza si è dovuto interrompere le attività di tirocinio, riconoscendo il 

completamento nel caso di adempimento del 60% delle attività. 

La Scuola ha adottato le seguenti linee. 

Acquisizione di cfu liberi: Gli studenti che  

a) avevano in procinto di iniziare un tirocinio curriculare o un’attività di didattica 

innovativa che dà crediti e che non si è potuta svolgere in questo semestre (es. 

cliniche legali ecc.) possono acquisire i relativi cfu attraverso altre attività: esami 

facoltativi, corso erogato dalla biblioteca di Scienze sociali per 3 cfu 

(https://www.sba.unifi.it/p297.html), corso erogato dall’Ateneo relativo al placement 

per 3 cfu (Formarsi al Lavoro: costruire il proprio futuro: 

https://www.unifi.it/p11754.html).  

b) hanno svolto più del 60% delle ore previste dal tirocinio: si vedranno riconosciuti 

per intero i cfu;  

c) hanno svolto meno del 60% del tirocinio: possono integrare le ore mancanti 

attraverso una delle attività indicate supra, lett.a) e secondo modalità da definire in 

relazione ai singoli casi. 

 

L’Ateneo ha comunicato ai presidenti delle Scuole di valutare ogni possibile misura 

affinché gli studenti non risultino pregiudicati dall’emergenza, anche sostituendo le 

attività classiche di tirocinio con attività di tipo alternativo. 

Su richiesta, è stata confermata la possibilità di attivare tirocini presso le strutture del 

Dipartimento e della Scuola. 

Alla luce di ciò, la Scuola attiverà tirocini per gli studenti dei corsi di laurea 

congiunti italo/francese e italo/tedesco, che ne faranno richiesta, finalizzati alla 

preparazione di materiale utile agli studenti del primo e secondo anno, relativamente 



 

al percorso di studi all’estero. 

 

 

Attività didattica innovativa 

 

La Scuola ha confermato l’offerta della didattica innovativa “Processi celebri in 

biblioteca” (3 cfu) realizzando on line gli incontri nel rispetto delle modalità previste 

dal bando. Il processo su cui stanno lavorando con entusiasmo gli studenti è il 

Processo a Socrate e sarà presentato (probabilmente con web video) nel mese di 

settembre. 

 

La programmazione delle cliniche legali e della didattica innovativa è dal punto di 

vista organizzativo completata e dovrà essere discussa con il coordinatore e i docenti 

titolari nel prossimo mese di giugno con riferimento al primo semestre 20/21. 

 

 

Orientamento in ingresso, in itinere e Placement 

 

I servizi di orientamento sono al centro della massima attenzione della Scuola, con la 

consapevolezza di dover garantire la percezione da parte degli studenti della piena 

disponibilità e presenza pure in periodo di emergenza. 

 

Grazie al gruppo di docenti coordinato dal delegato all’orientamento in ingresso, a 

cui il sentito ringraziamento, l’orientamento in ingresso sarà oggetto di una nuova 

offerta on line: un sito configurato in piattaforma GSuite, che offre colloqui 

individuali, eventi, interviste e tutto il materiale necessario per la scelta informata. 

Un modello di orientamento in ingresso efficiente ed efficace che sarà indispensabile 

offrire anche dopo l’emergenza. 

 

Il Campus Lab per gli studenti delle classi quarte e quinte delle Scuole superiori nel 

territorio, Mediazione a Scuola, è stato confermato nella modalità a distanza, con 

convinta adesione da parte delle Scuole e la partecipazione di circa 150 studenti, 

grazie all’impegno della responsabile del progetto e dei borsisti della Scuola dedicati 

alla didattica innovativa, che ringraziamo infinitamente. 

 

L’orientamento degli studenti iscritti continua ad essere garantito, senza soluzione, 

on line grazie allo sportello telematico e alla disponibilità degli studenti del tutorato 

didattico ad offrire il loro supporto in colloqui individuali su piattaforma. 

 

Le attività dedicate al Placement degli studenti, che inizialmente si pensava 



 

dovessero soffrire un inevitabile arresto, continuano anche in questo periodo di 

emergenza con la realizzazione on line dei seguenti eventi: 

Lavoriamoci insieme, il 24 aprile, una riunione in GMeet con i laureati della sessione 

di aprile finalizzata alla raccolta di idee, bisogni, richieste utili all’attivazione dei 

canali di Placement della Scuola; 

Dai banchi alla toga: il percorso del giurista sino all’abilitazione forense, il 14 

maggio, un seminario sul percorso di abilitazione alla professione di avvocato. 

 

*** 

 

 

 

 

Un ringraziamento grande e sincero a tutto il personale amministrativo della Scuola 

di Giurisprudenza che, con competenza, senso di comunità, impegno e dedizione, ha 

permesso, senza esitazione, la migliore gestione possibile del cambiamento.   

 

 

 


