
6 giugno 2020

Al Direttore Umberto Palestini

Ai componenti del Consiglio Accademico

Siamo giunti quasi al termine di questo particolare semestre. 
Sicuramente agli studenti mancano le relazioni dirette tra loro e i loro docenti e colleghi e 
si sa che la nuova didattica ha molte difformità rispetto alla lezione in presenza, 
soprattutto per il ruolo fondamentale che hanno i laboratori nella formazione accademica, 
ma allo stesso tempo, gli studenti sanno che è necessario e inevitabile concentrarsi sul 
complesso presente, tenendo a mente il futuro. La situazione di emergenza, imprevedibile 
e inaspettata, non è riuscita a far crollare l’Accademia di Urbino in una crisi angosciosa, 
ma anzi, ha portato alla scoperta di nuove strade e possibilità.  
La didattica a distanza ha ancora probabilmente molti aspetti da migliorare, ma soltanto 
per perfezionarsi. Le attuali soluzioni prima quasi inesplorate, ora si scoprono 
possibilmente vantaggiose e una volta messe a punto, saranno le benvenute nella nuova, 
per sua natura sempre mutevole, dimensione identitaria dell’Accademia.  
Con la presente la Consulta degli Studenti vuole ringraziare tutto il personale accademico 
che, non senza difficoltà, ha fatto sì che gli studenti potessero continuare a vivere 
l’Accademia, per quanto possibile.  
Si ringraziano tutti i docenti che si sono immediatamente adoperati per riadattarsi alla 
situazione. Gli studenti rispondono con entusiasmo: la nuova didattica è riuscita a fornire 
in alcuni casi competenze e risultati anche con punti di eccellenza.  
Si ringrazia il personale amministrativo, senza il quale poco sarebbe stato possibile.  
La Consulta infine ringrazia il Direttore per tutto, ma in particolare per la sua vicinanza 
con gli studenti anche per la più piccola incomprensione.  

Nell’attesa di rivedersi presto, immaginando degli ambienti in cui l’odore dell’acquaragia 
e della stampa vinceranno quello del cloro, 

Ancora grazie.

La Consulta degli Studenti  
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