
 

 

 
 
 
 
 

                 

  Roma, 7 aprile 2020 

 

 

- Ai Membri del Comitato 

- Ai Presidi delle Facoltà Teologiche 

 

e pc  

- Ai Direttori ITA / ISSR 

 

 

 

Gentilissimi,  

 

faccio pervenire alcune note sintetiche dell’incontro congiunto del Comitato 

e dei Presidi, di martedì 31 marzo 2020. Si prega di estendere tale comunicazione anche 

ai Direttori degli Istituti collegati.  

 

 Recependo la Nota CEC in merito agli esami online, si è convenuto di lasciare 

alle singole Facoltà la responsabilità di normare secondo i propri Statuti e Regolamenti, 

sulla base di un modello predisposto dal Servizio Nazionale (allegato 1). Sia garantita la 

forma pubblica e la verbalizzazione. La validità di tale normativa è da considerarsi in 

vigore fino alla fine dell’emergenza secondo i decreti Governativi e regionali. Si chiede 

di informare, verificandone i protocolli attuativi, anche i rispettivi collegati (ITA e 

ISSR).  

 

Colgo l’occasione per chiedere ai Presidi, come alcuni hanno già fatto, un 

gentile riscontro in merito all’erogazione dell’offerta formativa dei rispettivi collegati. 

Nel caso non fosse stata prevista alcuna proposta (lezioni online o consegna di 

materiali per lo studio), consiglierei vivamente per i motivi che ci siamo detti, di 

sollecitarla (in particolare per gli ISSR). 
 

 Con la presente confermo che l’assistenza Discite ha provveduto ad attivare i 

due interventi richiesti: 

1. Attivazione della Verbalizzazione da PPD per le Facoltà e gli ISSR/ITA 

aderenti a DISCITE; 

2. Modifica della funzionalità di Registrazione delle presenze da PPD, in modo 

che il Docente possa provvedere alla registrazione delle presenze, come da sue 

indicazioni, entro le 23:59 del giorno della lezione. 

  

In allegato, invio: Guida all’uso della “Registrazione delle presenze da PPD”, 

revisionata secondo il nuovo parametro; guida all’uso, lato docente, della 

“Verbalizzazione da PPD”. Per quest’ultima funzionalità importante specificare che, 

perché il Docente possa effettivamente verbalizzare un appello, la Segreteria didattica, 

dal Gestionale DISCITE della Segreteria (GSD), dovrà aver posizionato sul Sì la voce 

SERVIZIO NAZIONALE PER GLI STUDI SUPERIORI 
DI TEOLOGIA E SCIENZE RELIGIOSE 

 



 

 

“Verbalizzazione da PPD”, presente nella schermata di inserimento/modifica di ciascun 

appello, come da immagine allegata (allegato 2). 

  

In merito alle attività di laboratorio e di tirocinio indiretto si hanno di fronte 

due possibilità. Il loro rinvio in attesa che la situazione possa migliorare. È evidente che 

questa scelta va pesata molto bene per non ledere il diritto degli studenti a svolgere il 

percorso formativo nei tempi previsti, è quindi da considerare come extrema ratio. 

Oppure, la ri-confingurazione delle attività attraverso la valorizzazione della didattica 

distanza. Si possono svolgere le attività integrando: pubblicazione di video con alcuni 

approfondimenti da parte del conduttore, momenti on line, consegna di materiali o 

video di approfondimento, di attività da svolgere alle quali dare poi un riscontro 

formativo. In questo caso è importante considerare che non si tratta soltanto di operare 

una semplice ri-programmazione delle attività quanto di svolgere una nuova 

progettazione del percorso, precisando la corrispondenza tra ciò che si intende proporre 

e gli obiettivi che si intendono raggiungere. 

 

In merito alle attività di tirocinio diretto la priorità va assegnata agli studenti che 

hanno la necessità di finire in tempi brevi. Al riguardo si suggerisce come primo passo 

di avviare i contatti con i tutor di riferimento nelle scuole per verificare la possibilità di 

proseguire le ore di tirocinio attraverso la partecipazione alle attività di didattica a 

distanza che quasi tutti le scuole hanno strutturato. Dopo questa prima verifica, da fare 

in tempi brevi, sarà necessario considerare concretamente quante siano le situazioni di 

urgenza per poter condividere altre linee comune di intervento. 

 
 Rimane in sospeso la richiesta di trovare soluzioni per votazioni segrete del 

Consiglio di Facoltà. Su questo stiamo cercando di valutare le opzioni possibili.  

Segnaliamo che in questi giorni alcuni editori internazionali stanno aprendo 

gratuitamente molte risorse online a supporto della didattica online e della ricerca 

accademica. Abbiamo quindi richiesto l'attivazione gratuita fino alla fine di maggio 

2020 per le seguenti risorse che andranno ad aggiungersi alle altre già attive sulla 

piattaforma DISCITE: 

- Brepols Complete: la collezione di eBook include oltre 1600 volumi di miscellanea e 

monografie di ambito umanistico pubblicati sino al 2017. 

- Bloomsbury Collectionsebook: https://www.bloomsburycollections.com/ 

- Bloomsbury Encyclopedia of Philosophers: https://www.bloomsburyphilosophers.com/ 

- Bloomsbury Medieval Studies: https://www.bloomsburymedievalstudies.com/home 

- Theology & Religion Online: https://www.theologyandreligiononline.com/ 

Non appena saranno attive, riceverete comunicazione da 

risorse.teologiaissr@chiesacattolica.it, con preghiera di diffusione a tutti i docenti e 

studenti. 

 Ringraziando della collaborazione, colgo l’occasione per augurare a tutti una 

buona Settimana Santa. 

 

Mons. Valentino Bulgarelli 
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