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NELL’ERA DEL POST-COVID. ANALISI E PROPOSTE

PRESENTAZIONE

L’8 marzo 2020 un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ha sospeso le lezioni in tutte
le Università italiane, dando loro però la possibilità di svolgere delle attività formative online. A
causa della pandemia Covid-19, inizia così un’esperienza di “didattica a distanza” (DaD) in
condizioni di emergenza. Com’è andata? Come hanno risposto le università? Come hanno
vissuto la DaD i professori e i ricercatori impegnati in prima linea? E, soprattutto, finita
l’emergenza, che cosa rimarrà di quanto appreso da questa esperienza? È possibile trarne alcuni
insegnamenti che possano migliorare la didattica di quella che sarà la “nuova normalità della vita
universitaria”?

Per rispondere a queste domande, nel mese di giugno 2020, è stata condotta un’indagine
nazionale su un ampio campione di 3.398 professori e ricercatori delle università statali italiane,

che hanno risposto a un articolato questionario online. Il primo webinar del ciclo “L’università
italiana nell’era del post-Covid” ne presenta i principali risultati.
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