Prospettive per l’anno accademico 2020-21
Data l’attuale situazione di emergenza causata dal Covid-19, è normale che molti si pongano
degli interrogativi circa il regolare inizio dell’anno accademico 2020-21.
L’Istituto Biblico non si è fatto trovare impreparato ad affrontare lo stato di emergenza iniziato
il 5 marzo scorso con la sospensione dell’attività didattica in sede. Favorita dal fatto che tutti i
professori e gli studenti hanno già da alcuni anni una licenza di MS Office 365, l’attività di insegnamento è proseguita on-line senza alcuna interruzione, grazie alla piattaforma MS Teams,
accessibile a tutti, o a qualche altra piattaforma più congeniale al docente. Quindi è assicurata
la regolare conclusione dell’attuale anno accademico e anche la sessione estiva degli esami avrà
luogo regolarmente, anche per quelli che hanno dovuto lasciare Roma. Anche l’accesso alle risorse
della biblioteca digitale è stato sempre disponibile sia per gli studenti che per i professori.
Sono in programma anche esperimenti finali di conclusione dell’Anno al Dottorato e difese di
tesi on-line per i candidati che accettano questa forma.
Non ci sono quindi ragioni per ritenere che non sia possibile un regolare inizio dell’anno accademico 2020-21, a partire dal 5 ottobre. Anzi, l’esperienza di questi mesi ci aiuterà a migliorare
la didattica e ad adattarci alla necessaria flessibilità che la situazione richiederà. I professori
saranno più preparati per un insegnamento che forse non sarà solo in presenza. Siamo infatti
consapevoli che probabilmente alcuni non potranno arrivare puntualmente in Italia a causa
delle difficoltà nei viaggi internazionali e nell’ottenimento dei visti.
I nuovi studenti che avevano già programmato di venire in Italia alcuni mesi prima per lo studio
della lingua italiana, forse avranno difficoltà ad arrivare come previsto. Per loro potrebbe essere
utile sapere che il Centro Studi Cassia, che normalmente organizza corsi di italiano alla Pontificia
Università Gregoriana, offre la possibilità di corsi on-line. Ci sono comunque anche altre scuole
che offrono corsi on-line (ad esempio ProLingua).
Ovviamente tutti ci auguriamo che l’attuale situazione di emergenza passi presto e che si possa
ritornare progressivamente quanto prima ai normali rapporti interpersonali.
Lo studio della Parola ci spinge ad avere coraggio e fiducia in Colui che “non è Dio dei morti, ma
dei viventi”.
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