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MESSAGGIO DEL RETTORE AGLI STUDENTI
Gentilissimi Studenti,
la chiusura dell’Ateneo e il lungo distanziamento cui obbliga il diffondersi epidemico del
COVID-19 ci costringe tutti all’assenza fisica dal luogo deputato per la vostra formazione, la vostra
e nostra Università, impedita nel normale esercizio delle sue attività. Evidenti e ben note le
difficoltà per la nostra Comunità di rapportarsi all’Istituzione, nel quotidiano e fecondo esplicarsi
delle sue attività. L’Ateneo si è comunque attrezzato al meglio per garantirvi la didattica, erogata
ora per via telematica, modalità per la quale i docenti si prodigano con notevole impegno a superare
eventuali reciproci ostacoli. Il buon andamento di tale modalità di insegnamento è testimoniato
dall’attenta vostra partecipazione e dal gradimento generale. Aggiungasi la soddisfazione dei
laureati della recente sessione, che hanno sostenuto telematicamente, e con successo, il loro esame
finale, anche se col giusto e comprensibile rammarico di non aver potuto festeggiare con colleghi,
amici e parenti il felice traguardo del loro corso di studi. Lo faranno quando sarà possibile e tutto, si
auspica, sarà egualmente gratificante. Il contatto telematico con il personale di Segreteria, nel
consueto orario di lavoro, non vi priva dell’espletamento di ogni pratica relativa alla vostra carriera.
Ben consapevole delle difficoltà economiche generate dall’emergenza sanitaria e accogliendo di
buon grado la richiesta dei vostri rappresentanti, ho emanato il Decreto di proroga del pagamento
del rateo di tassazione in scadenza ad aprile, e, ove persista la calamitosa situazione nella quale ci
troviamo a vivere, penso di poter provvedere ad una analoga proroga per l’ultimo rateo. Voglio
altresì rassicurarvi che, se perdurassero disposizioni governative determinanti il prolungamento
della chiusura dell’Ateneo, si metteranno in atto adeguate procedure per lo svolgimento degli esami
della prossima sessione estiva, per la quale si penserebbe anche ad uno spostamento in avanti dei
relativi appelli, al fine di consentire la fruizione di maggior tempo per la vostra preparazione.
L’Ateneo vi è vicino, pronto a tenere nella giusta considerazione ogni vostra esigenza causata dai
disagi del presente, probabilmente ben maggiori per i vostri colleghi stranieri. Tocca anche a voi far
sentire loro la vostra generosa vicinanza.
Colgo l’occasione per formulare a voi e alle vostre famiglie gli auguri più sentiti, miei
personali e di tutta la Comunità accademica, per una serena Pasqua, da trascorrere nella dimensione
domestica, in ogni caso momento di pace e di coesione a salvaguardia del benessere di tutti.
L’augurio più esteso è che l’emergenza sanitaria, con le sue problematiche conseguenze,
abbia presto a finire e che l’Ateneo ritrovi la sua vivibilità fisica, entusiasticamente alimentata dalla
vostra giovanile vitalità. E per ognuno di voi valga quotidianamente il motto Altior adversis, ‘Più in
alto delle avversità’.
A tutti un saluto molto cordiale.
Il Rettore
Prof. Antonino Zumbo
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