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Carissimi Studenti e Professori, 

 
si è appena conclusa con esiti positivi la settimana dedicata agli esami di laurea 
(n. 32 nuovi laureati) ed agli esami di profitto (n. 710 esami sostenuti). 

Lunedì 16 marzo è confermato l’inizio delle attività didattiche relative al II° 
semestre. 
La Scuola sta riorganizzando tutta la macchina operativa e logistica e, come in 

tutte le crisi, cerchiamo di cogliere le opportunità che si possono presentare per 
migliorare la formazione degli studenti. 
Le lezioni in videoconferenza devono rappresentare una nuova sfida e un 

avanzamento nell’uso delle nuove tecnologie digitali che sono state alla base 
anche della riorganizzazione dei nostri Corsi di Laurea.  

I primi giorni saranno dedicati oltre alla presentazione dei rispettivi corsi di 
insegnamento, anche all’uso della piattaforma Webex, che già molti di Voi 
hanno sperimentato con successo in questi giorni. 

La prima raccomandazione che rivolgo, agli studenti ed ai docenti, è quella di 
utilizzare sempre l’indirizzo di posta istituzionale di cui ognuno è dotato. 
I primi referenti, per qualsiasi informazione, saranno i docenti del vostro corso 

di insegnamento, con i quali interagirete tramite la loro aula virtuale 
(https://unicam.webex.com/meet/nome.cognome) e l’indirizzo di posta 
elettronica nome.cognome@unicam.it  

I secondi referenti, sempre per ulteriori informazioni, saranno i coordinatori dei 
Corsi di Laurea: 
Scienze dell’Architettura: Prof. Luigi Coccia 

(https://unicam.webex.com/meet/luigi.coccia),  
Architettura Magistrale: Prof. Marco D’Annuntiis 
(https://unicam.webex.com/meet/marco.dannuntiis) 

Disegno Industriale ed Ambientale: Prof. Federico Oppedisano 
(https://unicam.webex.com/meet/federico.oppedisano) 
Design per l’Innovazione Digitale: Prof. Daniele Rossi 

(https://unicam.webex.com/meet/daniele.rossi) 
Il terzo referente sarà il Direttore della Scuola Prof. Giuseppe Losco 
(https://unicam.webex.com/meet/giuseppe.losco), nei casi più urgenti ed 

irrisoluti. 
Inoltre per tutte le informazioni sullo svolgimento delle attività didattiche 
relative ad orari ed organizzazione logistica inviare email a: 

direzione.sad@unicam.it. 
I contatti, per questi motivi, saranno, nei prossimi giorni, solo via internet.  
Pertanto chiedo a Tutti di avere molta pazienza, massima collaborazione e 

disponibilità. 
Non mi resta che comunicare un sincero augurio di buon inizio e con l’auspicio 
che presto potremmo ritornare alla normalità ed incontrarci di nuovo nelle 

nostre meravigliose Sedi. 
 
Ascoli Piceno 14 marzo 2020 

Il Direttore  
 

Prof. Giuseppe Losco  
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