
 
Cari Studenti e cari Colleghi, 

le lezioni dei primi dieci corsi di studio partiti ieri in modalità a distanza si sono svolti 
regolarmente e hanno consentito al primo gruppo di 2500 studenti di seguire le lezioni e 
interagire con i docenti. 
Visto questo primo risultato vi confermo la nostra decisone di anticipare al 5 marzo l'inizio 
di un altro blocco di corsi di studio che vedranno la partecipazione di circa 2000 studenti, 
per completare poi l'avvio dell'intera offerta formativa, escludendo per ora solo le attività di 
laboratorio, lunedì 9 marzo. 

I Corsi di Studio che avvieremo il 5 marzo in modalità a distanza sono: 

 Ingegneria Civile e Ambientale (Laurea) nella sede di Lecco 

 Ingegneria Civile per la Mitigazione del Rischio (Laurea) nella sede di Lecco 

 Ingegneria Edile – Architettura (Laurea quinquennale a ciclo unico) nella sede di 
Lecco 

 Mechanical Engineering - Ingegneria Meccanica (MSc) nella sede di Lecco 

 Electronics Engineering - Ingegneria Elettronica (MSc) nella sede di Milano 

 Architettura - Ambiente Costruito - Interni - Architecture - Built Environment – 
Interiors (MSc) nella sede di Milano 

 Architettura - Architettura delle Costruzioni (MSc) nella sede di Milano 

 Urban Planning and Policy Design - Pianificazione Urbana e Politiche Territoriali 
(MSc) nella sede di Milano 

 Design & Engineering - Progetto e Ingegnerizzazione del Prodotto Industriale (MSc) 
nella sede di Milano 

Continua la formazione e il supporto ai docenti che devono iniziare la didattica da remoto 
(avvertiti con mail separata): è stata programmata una presentazione nel campus Bovisa 
mercoledì 4 marzo alle 11:30 che potrà essere seguita anche in streaming; inoltre è stata 
prevista la possibilità di prenotare un appuntamento per il supporto tecnico durante tutta la 
settimana. 

Vi ricordo inoltre che tutti gli esami di laurea previsti per il 4 marzo (Polo di Lecco) e 5 
marzo (tutte le sedi) si svolgeranno con modalità a distanza, per questo desidero ricordare 
ai laureandi e a tutti i familiari di seguire le indicazioni che verranno date per il 
collegamento alle classi virtuali e di non occupare per nessun motivo gli spazi del 
Politecnico. 

Tutti i laureati di questa sessione e le loro famiglie saranno poi invitati, quando 
l'emergenza sarà superata, a un Graduation Day per festeggiare insieme al Politecnico 
l'importante traguardo raggiunto. 

Vi ringrazio per l’attenzione 

Un caro saluto 
Ferruccio Resta 
Rettore del Politecnico di Milano 


