
 

Pisa, 29 aprile 2020 
 
Alla cortese attenzione del Preside e dei componenti del Consiglio di Classe 
 
La Commissione Paritetica (d’ora innanzi: CP) della Classe di Lettere e Filosofia si è riunita in seduta 
telematica il 22 aprile 2020 per discutere alcuni dei problemi – relativi anzitutto a obblighi interni e 
mobilità degli allievi – che sono insorti a seguito dell’emergenza sanitaria degli ultimi due mesi. La CP 
ritiene utile condividere con il Consiglio della Classe i risultati della discussione, che è così riassumibile: 
 
(1) Nuove scadenze per gli obblighi interni (colloqui, seminari). La CP ha espresso l’auspicio che 
per l’assolvimento degli obblighi interni si possa disporre di tutto il tempo necessario, in prima battuta 
almeno fino al prossimo 31 ottobre; ritiene altresì che, viste le difficili circostanze, il calendario di colloqui 
e seminari vada preventivamente concordato con gli allievi, fissando per i colloqui più sedute telematiche, 
in maniera da discutere via via i lavori che fossero eventualmente pronti già a partire dalle prossime 
settimane. D’intesa con il Preside – e vista la disponibilità del corpo docente emersa fin dal CdC di aprile 
– il presidente della CP ha scritto a studenti e professori della Classe il 25 e il 26 aprile per annunciare 
che colloqui e seminari potranno tenersi fino alla fine di ottobre 2020. 
 
(2) Concorso d’ammissione al corso ordinario. Tra gli aspetti cruciali della vita della Scuola 
inevitabilmente toccati dall’emergenza in corso c’è  il concorso d’ammissione al corso ordinario, che si 
svolge tra agosto e settembre e richiama a Pisa centinaia di studenti da tutto il paese. Soprattutto grazie 
al prof. Mario Piazza, che ha condiviso con gli altri membri della CP una serie di preziose informazioni 
sull’argomento, è stato possibile discutere le diverse ipotesi attualmente allo studio per consentire lo 
svolgimento del concorso nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria. 

Al termine di un ampio confronto – e pur nella consapevolezza che non è agevole individuare 
un’opzione del tutto soddisfacente e di facile messa in opera – la CP esprime parere positivo sulla 
possibilità di tenere prove scritte decentrate su base regionale o macroregionale, previ accordi da siglare 
con scuole superiori o atenei che possano concedere in uso le proprie strutture e contribuire alla 
sorveglianza (cui potrebbero prender parte anche docenti e allievi della Scuola). Per gli esami orali si 
potrebbe procedere invece a convocazioni scaglionate a Pisa o, qualora le circostanze sconsigliassero 
esami in presenza, a colloqui per via telematica. 

I membri della CP esprimono invece perplessità sull’idea di svolgere anche gli esami scritti per via 
telematica, imponendo ai partecipanti l’uso di più telecamere a scopo di controllo. Si rischierebbe in 
questo modo di scoraggiare (se non proprio di impedire) la partecipazione di candidati che non 
dispongano di una connessione alla rete sufficientemente potente, o che siano sprovvisti dell’attrezzatura 
necessaria a una forma di sorveglianza tanto complessa. 
 
(3) Situazione dei dottorandi e degli studenti in mobilità. Una serie di problemi particolarmente 
delicati riguarda i dottorandi e gli studenti che si trovavano in mobilità al momento dello scoppio 
dell’emergenza sanitaria (o che avrebbero dovuto trascorrere periodi di mobilità in questi e nei mesi a 
venire). 

La CP giudica del tutto opportuna la proroga di tre mesi già accordata ai dottorandi vicini alla 
discussione della tesi (e crede che la si dovrà, se del caso, estendere ulteriormente); ritiene tuttavia 
egualmente urgente considerare con cura anche la situazione di tutti gli altri dottorandi, e in particolare 
di quelli del secondo e del terzo anno dei cicli triennali, che stanno vedendo le proprie ricerche 
pesantemente rallentate per un periodo a tutt’oggi non precisabile (il che vale tanto più per lavori che 
possano svolgersi solo sul campo e che richiedano viaggi all’estero: scavi archeologici, indagini d’archivio 
etc.). Per queste ragioni la CP invita la Classe a riflettere sulla possibilità di istituire una ‘proroga 
universale’ (con durata da quantificare) alla quale possano accedere anche altri dottorandi che ritengano 
di averne bisogno. 

Non meno delicato è il problema della proroga delle borse di dottorato e post-dottorato: la CP auspica 
che – compatibilmente con le risorse a disposizione – la Scuola (ma bisognerebbe dire il Ministero) possa 



 

affrontare questo punto con provvedimenti adeguati, in armonia con quanto già accade in Francia, dov’è 
previsto per tutti i contratti dottorali e postdottorali un prolungamento che potrà arrivare a un intero 
anno (https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid151378/page.html?fbclid=IwAR1lSdgu5-
8V0Iv6ztLPzvfdWabExPvtMX1kez8dN 8L5c3Wl6_szmfpK3Ko), e nello spirito di un appello recentemente diffuso in 
Italia dall’ADI-Associazione dottorandi e dottori di ricerca in Italia (https://dottorato.it/content/petizione-
coronavirus-dottorandi-universita?fbclid=IwAR1gCZNEpIXUsz THSUj4BknYFXlbUKJrpvk2t8N5iwqwbnoN4CZ7Irqbm_8). 

Per quanto riguarda gli studenti in mobilità, la CP è convinta che si debba fare tutto il necessario per 
garantire, nei limiti del possibile, il recupero delle attività perdute; ciò vale in special modo per i dottorandi 
in cotutela che siano stati costretti a rinunciare al periodo all’estero previsto negli accordi formalizzati 
dalla Scuola con le varie istituzioni ‘gemelle’. 

 
(4) Situazione della Biblioteca. La CP ha discusso anche della situazione della Biblioteca, luogo 
irrinunciabile del nostro lavoro, interrogandosi sul suo immediato futuro e su una serie di possibili misure 
da adottare o meditare fin d’ora per facilitare le cose quando – sperabilmente presto – i servizi potranno 
tornare a essere erogati in tutto o in parte. Tra le varie proposte emerse: l’attivazione del libero accesso 
per il maggior numero di banche-dati, repertori e periodici possibili; la possibilità di prevedere, entro 
limiti stabiliti, un servizio di riproduzione di testi destinato agli utenti interni (che consenta anche la 
diffusione di file in formato elettronico e non solo di copie cartacee); l’istituzione di un ingresso e di 
un’uscita separati per la sede della Gherardesca, così da rispettare ancor più efficamente le misure di 
distanziamento sociale che sarà necessario osservare ancora a lungo. 

Questi e altri punti – su mandato della CP e d’accordo con il Presindente della Biblioteca, prof. Stefano 
Carrai – sono stati sottoposti al Direttore della Biblioteca, dott. Enrico Martellini, che ha tempestivamente 
risposto al nostro messaggio assicurando la massima collaborazione e illustrando nel dettaglio la 
situazione attuale della Biblioteca (vedi allegato). Le sfide che la Biblioteca e il suo personale dovranno 
affrontare al momento della riapertura (anche parziale) saranno tutt’altro che semplici, ma come per gli 
altri punti toccati sopra la CP è certa che la Scuola e la sua comunità sapranno reagire alle difficoltà attuali 
in maniera compatta ed efficace. 

 
(5) Questionari di valutazione. Sono stati da poco elaborati i questionari di valutazione relativi ai corsi 
dell’a.a. 2018/2019; sui loro risultati, ma anche sul problema della loro struttura, leggibilità e migliorabilità 
la CP ha potuto soltanto avviare la discussione, e ha deciso di rinviare l’analisi approfondita del tema a 
una seduta successiva, da svolgersi auspicabilmente entro la fine di maggio (per allora i membri della CP 
avranno potuto esaminare da vicino non solo i questionari riguardanti l’ultimo anno accademico SNS, 
ma anche quelli prodotti dall’Università di Pisa, che potranno eventualmente costituire un utile termine 
di confronto). 
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Allegato – (a) lettera del presidente della CP al dott. Enrico Martellini (23 aprile); (b) risposta 
del dott. Martellini (25 aprile). 
 
(a) 
Gentilissimo dottor Martellini, 
spero che questo biglietto trovi bene lei e i suoi cari, e che questo lungo periodo di segregazione stia trascorrendo in maniera quantomeno 
tollerabile. Le scrivo - a nome della Commissione Paritetica della Classe di Lettere, che presiedo, e d'accordo con il prof. Carrai, che ci 
legge in copia - per esprimere il più vivo apprezzamento per le inziative già prese dalla Biblioteca nelle scorse settimane (su tutte 
l'ampliamento delle banche-dati disponibili e la possibilità di procedere agli acquisti di libri elettronici in modalità telematica), e anche per 
condividere con lei alcune riflessioni emerse durante la seduta (telematica!) della Paritetica che si è svolta ieri. 
Sono certo che quanto verrò dicendo sia già al centro delle preoccupazioni Sue e del personale della Biblioteca: mi scuso dunque fin d'ora 
se dirò cose ovvie. Lo faccio - lo facciamo - non certo per dare suggerimenti quanto piuttosto per testimoniare l'attenzione e la 
sollecitudine con la quale docenti e studenti guardano alla Biblioteca, che è forse - tra tutti - il luogo che più ci manca. 
Ferma restando l'incertezza dei tempi della riapertura, ieri ci interrogavamo su alcuni elementi/interrogativi che vorremmo sottoporle fin 
da ora, e in particolare: 
 
1. Sarebbe utile stabilire almeno in linea di massima limitazioni numeriche e temporali che di necessità riguarderanno l'utenza nelle prime 
settimane di riapertura. Ossia decidere fin d'ora, più o meno, quante persone per volta potranno entrare nelle diverse sedi della Biblioteca, 
e per quanto tempo potranno trattenervisi. Inoltre, almeno nelle prime settimane, si potrebbe forse pensare di limitare l'ingresso agli utenti 
interni della Scuola. 
2. Sempre nell'ottica del rispetto delle misure di distanziamento sociale si potrebbe riflettere sull'opportunità di istituire - almeno per la 
Gherardesca, dove la cosa sembrerebbe meno complessa - un'entrata e un'uscita distinte, così da ridurre ulteriormente i contatti tra gli 
utenti. 
3. Ci chiedevamo infine se non fosse possibile, in questa fase così delicata, attivare un servizio di riproduzione (entro limiti quantitativi da 
stabilire) per articoli e parti di libro: servizio da destinare agli studenti interni, in particolare a quelli del corso ordinario, che hanno lasciato 
i collegi e che stanno vivendo un momento di grande difficoltà. Si lega a questa idea il suggerimento di rendere almeno per ora disponibili 
anche in modalità elettronica tutti gli articoli e i testi eventualmente richiesti e ottenuti via Nilde o sistemi analoghi, così come di 
potenziare ulteriormente, nei limiti delle risorse, l'accesso a banche-dati e libri elettronici. 
 
La ringrazio fin d'ora, anche a nome degli altri componenti, per l'attenzione e la preziosissima disponibilità, e mi auguro che ci sia presto 
occasione per incontrarsi di nuovo nella "realtà", e auspicabilmente proprio in Biblioteca. Con i migliori saluti e auguri, 
 
Luca D'Onghia 
 
 
(b) 
Gentile prof. D'Onghia, 
la ringrazio molto per il messaggio, e le assicuro che ogni suggerimento (e, quando necessario, ogni critica) risulta un prezioso stimolo per 
migliorare i nostri servizi, soprattutto in una situazione complessa come quella che stiamo vivendo. 
Cerco di risponderle riassumendo per punti quello che stiamo facendo, scusandomi in anticipo per la lunghezza del messaggio e 
premettendo che le decisioni su ciò che è o non è possibile fare non vengono prese dalla Biblioteca, ma dipendono dalle valutazioni che 
vengono fatte dalla Direzione della Scuola e dal Gruppo di lavoro sull'emergenza coronavirus. 
Quello che noi possiamo fare è valutare dal punto di vista tecnico la sostenibilità delle soluzioni di volta in volta possibili. 

1. Riapertura  
Per il momento si è parlato di riapertura di alcuni servizi a Biblioteca chiusa, non ancora di riapertura al pubblico della Biblioteca. Siamo in 
attesa di sapere con precisione che cosa accadrà a partire dal 4 maggio 
 
2. Servizio di prestito.  
Abbiamo già definito nel dettaglio il flusso di lavoro per consentire la riapertura del servizio di prestito a Biblioteca chiusa. Riassumo 
qualche dettaglio tratto dal disciplinare che è stato elaborato: 

• il servizio, riservato agli utenti SNS, riguarda il materiale disponibile a scaffale aperto che può andare in prestito per 15 o per 30 
giorni ed eccezionalmente, per un periodo massimo di 7 giorni, i periodici collocati a scaffale aperto (di solito esclusi dal 
prestito) 

• la richiesta viene fatta tramite il catalogo della Biblioteca SEARCH. Quando il libro è disponibile, l'utente riceve un messaggio 
di posta elettronica 

• l'ingresso delle sedi nelle quali viene erogato il servizio di prestito è presidiato esternamente da un operatore della vigilanza che 
fa entrare gli utenti uno per volta e verifica il rispetto delle distanze da parte degli utenti in fila. Il bancone del prestito è invece 
presidiato da un operatore della ditta che ha in appalto i servizi integrativi della Biblioteca 

• quando l'utente, munito di guanti monouso e mascherina, si presenta per ritirare il libro, deve farsi riconoscere a distanza, 
comunicando all'operatore che presidia il bancone il nome e il numero della sua tessera 

• viene registrato il prestito, quindi il materiale viene depositato su un tavolo appositamente dedicato al servizio. Tale tavolo è 
collocato a una distanza dall'operatore adeguata rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente 

• l'utente ritira il materiale ed esce dall'edificio 



 

• al momento della restituzione, libri restituiti dovranno essere collocati dall’utente stesso in un apposito contenitore dedicato al 
servizio, senza che vengano maneggiati dall’operatore. In tale contenitore i libri restano in “quarantena” per almeno sette giorni; 
durante questo periodo, non devono essere toccati dagli operatori, né possono andare in prestito, ma possono essere prenotati 
tramite SEARCH da altri utenti eventualmente interessati. Terminata la “quarantena”, si potrà provvedere alla ricollocazione, e 
il libro sarà nuovamente prestabile 

3. Servizio di digitalizzazione su richiesta 
Anche in questo caso il flusso di lavoro è già stato definito, ma gli impedimenti che derivano dalla normativa che regola il diritto d'autore 
mi fanno dubitare dell'utilità di attivare il servizio. 
Tale normativa, infatti, non consente in assoluto la digitalizzazione di pubblicazioni ancora coperte da diritti, neppure entro il limite del 
15% previsto invece per le fotocopie. Questo limita enormemente la portata e l'utilità del servizio, dato che potrebbero essere digitalizzati 
solo libri e articoli il cui autore è morto da più di 70 anni (per gli articoli c'è anche il vincolo dei 70 anni dall'uscita del fascicolo). Il rischio 
è duplice:  
- generare insoddisfazione e frustrazione negli utenti, dato che, per quanto preventivamente informati, finirebbero inevitabilmente per 
aspettarsi la riproduzione di tutti i documenti di cui hanno bisogno;  
- complicare il lavoro di chi in Biblioteca deve capire se un documento è digitalizzabile o meno sulla base dell'anno di morte dell'autore 
(non sempre facilmente accertabile, come può immaginare).  
 
4. Servizio di document delivery  
Come comunicato agli utenti, anche attraverso la pagina del nostro sito dedicata all'emergenza coronavirus, il servizio è stato riattivato fin 
da subito, non solo tramite NILDE, anche se è forzatamente limitato, almeno per il momento, ai documenti nativi elettronici. Non 
appena le biblioteche torneranno a essere popolati di bibliotecari, il servizio potrà tornare ad estendersi estendersi anche ai documenti 
cartacei. 
 
5. Acquisto di libri a stampa e catalogazione  
Dopo aver attivato l'acquisto di libri elettronici in modalità "pick and choose" (possibilità che alla prova dei fatti presenta gravi limiti e 
criticità purtroppo indipendenti dalla volontà della Biblioteca), abbiamo abbozzato un possibile flusso di lavoro per la riattivazione del 
servizio di acquisto di libri a stampa e catalogazione, cosa legata ovviamente alla possibilità di far rientrare in servizio in Biblioteca almeno 
alcuni dei colleghi addetti a tali attività. 
Ovviamente i dettagli devono essere concordati con il Gruppo di lavoro sull'emergenza coronavirus, a cui ho già scritto per un confronto 
su questa materia 
 
6. Riapertura, anche parziale, al pubblico 
Ho sottoposto al Gruppo di lavoro sull'emergenza coronavirus alcune esigenze e alcune criticità che dobbiamo affrontare. A mero titolo 
di esempio e senza alcuna pretesa di esaustività: 

• è urgente prevedere delle barriere in plexiglass o vetro a protezione degli addetti al servizio di prestito e al Servizio Ammissioni, 
ed eventualmente anche in qualche ufficio che è zona di transito degli utenti 

• il Servizio Ammissioni, attualmente dislocato all'ingresso della sede Orologio, deve essere assolutamente trasferito in una 
diversa area, dato che la postazione è a strettissimo contatto con quella dell'addetto al primo accesso e al prestito. Abbiamo già 
individuato una soluzione alternativa, che deve però essere vagliata dal Gruppo di lavoro sull'emergenza coronavirus  

• i libri utilizzati dagli utenti che accederanno alla Biblioteca dovranno essere messi in quarantena al pari di quelli che rientrano 
dal prestito, dato che saranno abbondantemente maneggiati e che non è possibile verificare costantemente il corretto uso di 
guanti e mascherine? 

• se i libri consultati dovranno andare in quarantena, visto il numero di consultazioni che potranno esserci, la gestione di questo 
tipo di sanificazione in alcuni settori rischia di essere ingestibile  

• dovrà essere gestita la sanificazione costante di tavoli, sedie, fotocopiatrici, armadietti, bagni, attaccapanni, etc.? Oppure, è 
sufficiente che gli ambienti e le attrezzature vengano sanificati a fine giornata?  

Questa è, più o meno, la situazione a oggi. Non appena avrà notizie più precise sulla riapertura dei servizi o della Biblioteca in generale, 
sarà mia premura comunicarle a tutta la comunità SNS.  
Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti, e sarò ovviamente lieto di ricevere nuovi suggerimenti. 
 
Cordiali saluti, buon 25 aprile 
Enrico Martellini 
 


