A CCADEMIA A LFONSIANA
Istituto Superiore di Teologia Morale
della Pontificia Università Lateranense

IL PRESIDE

Carissimi studenti tutti,
la pandemia ancora una volta va ad incidere sullo svolgimento regolare
della didattica. Come Accademia Alfonsiana è nostro desiderio garantire la
protezione della salute, bene superiore, e allo stesso tempo cercare di continuare,
in tutta sicurezza, la condivisione del fare teologia morale insieme.
Per tanto alla luce del nuovo DPCM, del 3 novembre 2020, dopo aver
ascoltato la comunità accademica e i rappresentanti degli studenti, la didattica in
Accademia continuerà in forma blended. Alcuni corsi, dal 9 novembre al 3
dicembre c.a., verranno offerti solo in modalità di telepresenza e registrati,
mentre altri nella forma triale (presenziale, teletrasmessi e registrati).
Ai corsi di presenza potranno partecipare solo gli studenti del primo
anno di licenza che hanno la possibilità di poter raggiungere la sede
dell’Accademia in tutta sicurezza. In alternativa è da preferire la
partecipazione in telepresenza.

Corsi in Presenza e online

Corsi in Telepresenza

M3401-20A

Donato

M2260-20A

Petrà

M5010-20A

Freni

M4616-20A

Faggioni

M1131-20A

Witaszek

M6050-20A

Viva

M6040-20A

Dalbem/Mimeault

M4860-20A

Salutati

M4300-20A

Basunga

M4200-20A

Frank

M3940-20A

Gnada

M3000-20A

Carlotti

M4810-20A

McKeever

M1600-20A

Bielinski

M4741-20A

Del Missier

M2531-20A

Amarante
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Se nello stesso giorno è previsto un corso di presenza ed un altro online, è
demandato al singolo studente, del primo anno di licenza, la preferenza della
modalità di partecipazione, tenendo conto dei fattori di rischio, della accessibilità
alla classe e delle distanze da percorre.
Per svariati fattori un singolo corso potrebbe subire una variazione nella
modalità di partecipazione (dal presenziale all’online). Eventuali variazioni
della modalità della didattica del singolo corso saranno comunicate,
tempestivamente, dal docente tramite la propria pagina personale.
Circa la didattica dei seminari – cioè attività laboratoriali – ogni docente
a breve comunicherà al proprio gruppo di studenti le opportune indicazioni sulla
modalità del prosieguo regolare degli incontri.
Per i colloqui con i professori è raccomandata la sola modalità online a
causa degli spazi ristretti degli studi di ricevimento.
In biblioteca è possibile accedere solo con prenotazione e secondo le
norme presenti nell’attuale protocollo di sicurezza.
Agli uffici è possibile accedere solo per comprovata esigenza e dopo aver
ricevuto l’appuntamento dal responsabile dell’ufficio interessato.
Gli esami delle lectio coram sono previsti di presenza secondo l’attuale
protocollo di sicurezza dell’Accademia.
Infine ricordo a quei studenti che ancora non avessero consegnato
l’autocertificazione sul covid-19, di inviarla entro la prossima settimana
all’indirizzo mail segreteria.economato@alfonsiana.org
Carissimi, prima di salutarvi, vorrei ringraziare i docenti e collaboratori
tutti che ci permettono di dare un senso di normalità a ciò che normale non è.
Ringrazio voi tutti per la corresponsabilità con cui state affrontando questo
momento di crisi sanitaria.
Roma, 06.11.2020
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