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L’INIZIATIVA
DI RADIO 24

�Dopo l’appello
del ministero 
dell’Istruzione ad 
andare avanti con la 
didattica a distanza, 
anche Radio24 offre il 
suo contributo. Sul sito 
www.radio24.it sono 
disponibili i primi 
podcast rivolti agli 
insegnanti e agli 
studenti. Si inizia con 
storia, geografia, 
scienze: alcune 
biografie del ‘900, un 
approfondimento sulle 
regioni italiane, una 
serie sull'acqua. Di 
giorno in giorno 
saranno aggiunti nuovi 
contenuti da scaricare, 
condividere e ascoltare, 
con la raccolta di tutta 
la serie del podcast 
Verso il futuro e oltre, 
dedicato al mondo 
della scuola e, in questo 
periodo, alla didattica a 
distanza

Podcast
Online lezioni
per studenti
e insegnanti 

Eugenio Bruno

Dove c’era un’aula universitaria piena di
studenti adesso c’è una webcam che
inquadra lo studio privato di un
professore. Dove c’era una 
commissione di laurea in una sala
gremita di parenti e amici ora c’è un

collegamento da remoto che assicura la discussione 
(pubblica) della tesi e il dibattito (privato) sul voto da 
assegnare al candidato. Dove c’era un open day 
articolato in uno o più giorni a breve ci saranno 
dirette via web per invogliare nuove matricole a 
iscriversi. Sono alcune delle contromisure “di 
guerra” che le università italiane hanno dovuto 
prendere, quasi dalla sera alla mattina, per 
riprogrammare online le attività tradizionalmente 
svolte in presenza. E che, nel giro di un mese, ha 
consentito di raggiungere in rete l’80% di tutti gli 
iscritti costretti a casa dall’epidemia di Covid-19. A 
dirlo è il monitoraggio lanciato nelle scorse 
settimane dal ministro dell’Università, Gaetano 
Manfredi, per testare la capacità del sistema 
accademico di rispondere all’emergenza. E portato a 
termine con la collaborazione della Conferenza dei 
rettori presieduta da Ferruccio Resta. 

La didattica online
È direttamente il ministro Manfredi a illustrare al 
Sole 24 Ore del Lunedì i principali risultati 
dell’indagine, a cui hanno risposto 77 atenei su 85 (in 
pratica il 90%). Nel definire «molto positivi» i numeri 
della ricognizione, l’ex rettore della Federico II di 
Napoli rivela che con la didattica online «sono stati 
raggiunti 1,2 milioni di studenti», su 1,5 milioni di 
universitari totali (pari dunque all’80% di tutti gli 
iscritti). E chiosa: «Nelle classi virtuali abbiamo avuto 
più studenti di quelli che in genere si presentano a 
lezione nelle aule». Con forme e modalità diverse da 
realtà a realtà, ma in un contesto generale che vedeva 
le condizioni di partenza delle università migliori di 
quelle delle scuole, con ogni ateneo che già aveva una 
propria piattaforma da utilizzare. 

In totale - fa sapere ancora il ministro - sono stati
erogati da remoto «64mila insegnamenti, pari al 
94% del totale». Una risposta che lui stesso definisce 
«importante considerando che tutti i grandi atenei 
sono intorno al 100%». E che non devono però far 

passare in secondo piano le difficoltà incontrate, ad 
esempio, dalle facoltà dal taglio tecnico-pratico 
come professioni sanitarie o architettura.

Esami e lauree a distanza
Marzo tradizionalmente è un mese di lauree. Con gli 
studenti che si ammassano per concludere in tempo 
gli studi ed evitare di dover pagare un altro anno di 
tasse universitarie. Nonostante il governo abbia 
scongiurato questa eventualità facendo slittare (con 
il decreto Cura Italia) al 15 giugno il termine per 
svolgere le sedute di laurea, proprio queste ultime 
rappresentano il vero banco di prova della 
migrazione online delle università. In totale - fa 
sapere ancora Manfredi - tra il 20 febbraio e il 20 
marzo «ci sono state 26mila lauree a distanza». E 
anche qui ogni ateneo ha fatto da sé per garantire, da 
un lato, la trasparenza, e dall’altra, l’umanizzazione 
della sedute. Consentendo, ad esempio, a un 
numero ristretto di amici e parenti di poter assistere 
via internet. Senza dimenticare i 70.500 esami svolti 
anch’essi a distanza, che tuttavia mantengono 

qualche profilo di criticità quando sono scritti (su cui 
si veda l’intervista qui sotto).

I prossimi passi
Nel sottolineare che il sistema universitario sta 
rispondendo alla crisi da vera «infratruttura 
nazionale», il ministro indica nella riduzione del 
«digital divide che attualmente sta penalizzando le 
aree interne» del Paese uno dei primi obiettivi da 
raggiungere a emergenza finita. In attesa della 
normalità («che significa università aperte con gli 
studenti in aula», sottolinea più volte), Manfredi 
guarda ai prossimi mesi e annuncia che «a breve 
partiranno le attività di orientamento online degli 
atenei» e che, in vista dei test d’ingresso, «il Cisia sta 
preparando una piattaforma online che consentirà 
di svolgere i Tolc da casa». Raccomandando a tutti, e 
a se stesso, di «fare tesoro» dell’esperienza di queste 
settimane, magari integrando la didattica in 
presenza con quella a distanza per rendere le 
università ancora «più inclusive».
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Nelle aule chiuse per la crisi si sono svolte a distanza 26mila lauree e oltre 70mila prove 
d’esame. Il ministro Manfredi annuncia: piattaforma web per i test d’ingresso da remoto

Atenei, lezioni online per il 94% dei corsi

EMERGENZA CORONAVIRUS
Università in emergenza

LA TELEDIDATTICA

62mila
Corsi via internet
Sono gli insegnamenti erogati 
da remoto dagli atenei italiani 
tra il 20 febbraio e il 20 marzo

70.500
Esami online
Nello stesso arco di tempo le 
università hanno svolto a 
distanza 70.500 esami 
e 26mila lauree

FERRUCCIO RESTA (CRUI) 

Esami scritti da casa sotto il controllo dell’«Ai»

«Più che i numeri mi
colpisce la velocità e
la coesione con cui le
università li hanno

raggiunti, superando i personalismi
e garantendo a tutti gli studenti di 
non perdere il semestre». Il rettore 
del Politecnico di Milano (e neopresi-
dente della Crui), Ferruccio Resta, 
commenta così i dati sulla didattica a
distanza degli atenei italiani e indica
negli esami scritti la prossima “fron-
tiera” online.

Come farete a garantirli?
Si può pensare alla trasformazione 
dell’esame in un test a risposta multi-
pla oppure alla suddivisione delle 

classi in piccoli gruppi, ognuno con un
supervisore via web o ancora all’utiliz-
zo dell’intelligenza artificiale per con-
trollare i singoli studenti. Come Con-
ferenza dei rettori puntiamo a condi-
videre tutte le pratiche già in campo in
modo che sia poi il docente a scegliere.

Quali problemi l’emergenza po-
trebbe lasciare in eredità agli atenei?
Partirei dai problemi che lascerà sul
territorio: sicuramente una sanità in
difficoltà e un tessuto socio-econo-
mico destinato a cambiare. Per il si-
stema universitario andrà verificato
l’effetto sulla mobilità, anche inter-
nazionale, degli studenti e andrà ne-
cessariamente ripensato il sistema

della ricerca. Siamo stati imprepara-
ti su alcuni temi, come il tracciamen-
to dei dati o dei modelli di crisi e le 
importazioni/esportazioni di far-
maci e dispositivi. 

Vede anche delle opportunità?
Il nostro Paese è quello che ha garan-
tito in maniera più diffusa la didattica

online. In poche settimane abbiamo 
portato a distanza tutta la nostra of-
ferta formativa. La cosa importante è
non confonderla con l’assenza di luo-
ghi fisici per l’università. Questa di-
dattica, erogata in situazione di guer-
ra, non ha la stessa qualità di aggrega-
zione culturale e sociale che ha una le-
zione in aula. Guardando avanti 
potremmo pensare di lasciare online
certi contenuti, prettamente di base,
per dare spazio e tempo alla valoriz-
zazione in aula, in modo che diventi 
sempre più un luogo di progettualità
e crescita di conoscenza.

—Eu.B.
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Gaetano 
Manfredi.
Il ministro 
dell’Università 
ha condotto 
un monitoraggio 
sulla didattica 
online a cui hanno 
risposto 77 
atenei su 85, 
in pratica il 90%

Da quando 
le attività 
didattiche
in presenza 
sono sospe-
se ha segui-
to una lezio-
ne via web 
l’80% degli 
iscritti totali

FERUCCIO
RESTA

Presidente
della Crui
e rettore

del Politecnico
di Milano

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.
Sede sociale in Roma – Piazzale delle Belle Arti n. 6

Capitale sociale Euro 28.700.000
Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma Codice Fiscale 06103021009

Partita IVA 03831150366 R.E.A. n. RM – 947074

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea Ordinaria è convocata, per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 11:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società 
in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6, per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio di Garofalo Health Care S.p.A. al 31 dicembre 2019. Relazione degli amministratori sulla gestione dell’esercizio 
2019. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 
e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non fi nanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 
dicembre 2016, n. 254 relativa all’esercizio 2019. Delibere inerenti e conseguenti. 

2. Destinazione dell’utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina di tre membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2386 c.c. e determinazione del relativo compenso; 

delibere inerenti e conseguenti.
4. Approvazione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter TUF1.

******
Come consentito dall’art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (“Decreto Cura Italia”), al fi ne di ridurre al minimo i rischi connessi 
all’emergenza sanitaria in corso, l’intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite 
il Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 (“TUF”). Ai sensi del Decreto Cura Italia, al predetto 
Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, in deroga all’art. 
135-undecies, comma 4, del TUF.
Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il rappresentante della società di revisione nonché il Rappresentante Designato 
ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza 
che consentano l’identifi cazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.
Le informazioni relative al diritto di intervento e al voto in Assemblea (record date 20 aprile 2020), al diritto di porre domande prima 
dell’assemblea, al diritto di integrazione dell’ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie 
all’ordine del giorno dell’Assemblea, all’esercizio del voto per delega esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato 
ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione unitamente alle relazioni 
illustrative e ai documenti che saranno sottoposti all’Assemblea, agli aspetti organizzativi dell’Assemblea, sono riportate nell’avviso 
di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società, (all’indirizzo, www.garofalohealthcare.com, Sezione 
Governance/Assemblea-Azionisti), al quale si rinvia, nonché presso il meccanismo di stoccaggio “eMarket STORAGE”, consultabile 
all’indirizzo www.emarketstorage.com, unitamente alla documentazione relativa all’Assemblea, messa a disposizione nei termini e con 
le modalità previsti dalla normativa vigente.
In considerazione dell’emergenza legata alla diffusione del Covid-19, la Società raccomanda ai soci l’utilizzo delle forme di comunicazione 
a distanza indicate nell’avviso di convocazione per l’esercizio dei propri diritti, ad eccezione dei diritti esercitati per il tramite del 
Rappresentante Designato per cui si rinvia a quanto sopra. 
Infi ne, la Società si riserva di integrare e/o modifi care il contenuto dell’avviso di convocazione qualora si rendesse necessario 
conseguentemente all’evolversi dell’attuale situazione emergenziale da Covid-19.

Roma, 30 marzo 2020
PRESIDENT E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Alessandro Maria Rinaldi

1 Si segnala che, in relazione al quarto punto all’ordine del giorno, i Soci sono chiamati a pronunciarsi: (i) con deliberazione vincolante sulla prima sezione 
in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58; e (ii) con deliberazione non 
vincolante sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.

INTEGRAZIONE ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
TOSCANA AEROPORTI S.p.A.
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Con riferimento all’Assemblea degli Azionisti fissata in prima convocazione per il giorno 
29 aprile 2020, alle ore 11:00, e occorrendo in seconda convocazione il giorno 30 aprile 
2020, stessa ora, si rende noto che, in considerazione dell’emergenza sanitaria Covid 
19 e conformemente alle disposizioni contenute nell’art. 106 del Decreto Legge n. 18 
del 17 marzo 2020 finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, 
oltre e a tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti e dei consulenti della società, 
l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto si svolgeranno esclusivamente 
tramite conferimento di apposita delega al rappresentante designato ex art. 135 
undecies D.Lgs. n. 58/1998 (TUF), secondo quanto previsto dalla relativa documentazione 
di riferimento che, unitamente alla ulteriore documentazione concernente l’Assemblea, 
è pubblicata sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO (www.1info.it) e sul sito 
internet della Società www.toscana-aeroporti.com - sezione “Investor Relations / 

Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti”.
Firenze, 30 marzo 2020

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
Marco Carrai

LA DORIA S.p.A.
Via Nazionale, 320 - Angri (Sa)

Capitale Sociale Euro 46.810.000 i.v.
N. iscrizione Registro delle Imprese di Salerno 

e Partita IVA: 00180700650

RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE  
AL 31.12.2019

Si comunica che, ai sensi e nei termini di Leg-
ge, è depositata presso la sede della Società a 
disposizione del pubblico, la Relazione Finan-
ziaria Annuale 2019 comprendente il progetto di 
Bilancio, la Relazione degli Amministratori sulla 
gestione, l’attestazione ai sensi dell’art. 81-ter 
del Reg. Emittenti Consob, le Relazioni della  
Società di revisione e del Collegio Sindacale. 
Sono, altresì, disponibili la Relazione annuale 
sulla Corporate Governance e sugli assetti pro-
prietari e la Dichiarazione consolidata non fi-
nanziaria ai sensi del D. Lgs. 254/2016. 
I documenti sono consultabili anche sul sito 
internet della Società www.gruppoladoria.it, 
sezioni Investor Relations/Corporate Governance 
e CSR, nonché disponibili presso il meccanismo 
di stoccaggio autorizzato “1Info” all’indirizzo 
www.1info.it.
Angri, 30/03/2020
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