
 
Cari Colleghe e Cari Colleghi, tutte e tutti, senza distinzione di ruolo e di competenze,  
 
sono giorni complessi, che stiamo affrontando con grande senso del dovere, assicurando quelle 
attività indifferibili che i vari DPCM - anche in modo evolutivo - hanno rilevato; ciò, mettendo sempre al 
centro i nostri valori fondamentali ed il rispetto della salute. Abbiamo fin da subito, con estremo 
rigore, rispettato tutte le precauzioni decise dal Ministero della Salute per far fronte all’emergenza 
sanitaria per il Covid-19.  
 
Ringraziamo quanti si sono attivati per attuare tutte le azioni di miglioramento delle condizioni igieniche 
degli ambienti di studio, di lavoro e di ricerca; un forte ringraziamento anche per il confronto 
costruttivo, avuto in questo periodo particolare, per comprendere le esigenze di tutti e provare a 
risolverle.  
 
Sono stati avviati servizi di pulizia e di sanificazione aggiuntivi, installati in tutti i poli erogatori elettronici 
con sensore di gel disinfettante, distribuiti kit di mascherine, materiale igienizzante e guanti per le 
singole postazioni di lavoro; sono stati inoltre effettuati ordini per ulteriori e maggiori quantitativi di quelli 
già distribuiti, ma al momento inevasi, per le note problematiche nazionali. Si è data, inoltre, puntuale 
informazione mediante manifesti, circolari, sezioni informative nel sito e nell’area riservata. 
È stata poi estesa la modalità di svolgimento dell’attività lavorativa in regime di smart working, secondo 
modalità crescenti, in relazione a quanto previsto dai vari DPCM. 
 
Il nostro sistema universitario procede, grazie davvero al lavoro di tutti, sia riguardo all’attività 
amministrativa che a quella didattica e di ricerca; mai come in questo momento si comprende la 
stretta interazione sistemica tra le differenti componenti del nostro Ateneo, che può funzionare 
solo in modo coerentemente convergente; tutti i servizi essenziali sono stati garantiti.  Proseguono 
inoltre lezioni, esami di profitto ed esami di laurea a distanza, grazie al lavoro svolto con impegno e 
costanza da tutti voi. Sono anche note alcune difficoltà che si stanno verificando, sia relativamente agli 
aspetti tecnologici che a quelli organizzativi e di competenze nell’utilizzo di alcuni strumenti, che 
cercheremo di migliorare. Vi siamo davvero molto grati per gli sforzi che state facendo per 
continuare il vostro lavoro, anche in questa fase emergenziale.  
 
Un ringraziamento particolare va poi a tutti i professionisti della sanità, medici, infermieri e 
personale sanitario che si trovano in prima linea e che svolgono, con professionalità e abnegazione, il 
loro operato al servizio dei pazienti.  
 
Una vicinanza a tutte le Famiglie che hanno avuto perdite umane, a fronte di questa tragedia, un 
augurio a chi sta soffrendo e combattendo per sconfiggere la malattia. 
Pensiamo al Futuro, al Futuro della nostra Comunità e dei nostri Studenti, quanto più uniti in 
questa “battaglia” che ci accomuna TUTTI! 
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