
 
Cari Studenti e cari Colleghi,  

oggi presso il Polo territoriale di Lecco si sono svolti regolarmente i primi esami di laurea in 
modalità a distanza  e domani, 5 marzo, si terranno i restanti appelli nelle altre sedi del 
Politecnico. 
Vogliamo oggi confermare tutte le prossime date degli esami di laurea, che potranno 
essere svolti ancora in modalità a distanza se la situazione di emergenza dovesse 
protrarsi. 
Per questo motivo infatti tutti i docenti continueranno a dare supporto ai tesisti per fare in 
modo che questo temporaneo disagio non comprometta il risultato del lavoro di tesi e non 
crei alcun ritardo nelle scadenze già fissate. 

Abbiamo inoltre definito oggi che i corsi di lingua extracurricolari già programmati per le 
scorse settimane ripartiranno ufficialmente il 16 marzo in modalità a distanza se la 
situazione di emergenza dovesse protrarsi. A tutti gli iscritti saranno comunicate nei 
prossimi giorni le istruzioni per la partecipazione. 

Ricordo i nove nuovi Corsi di Studio in partenza da domani 5 marzo in modalità a distanza: 

 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 

Per ogni insegnamento è stata creata una “classe virtuale” a cui possono accedere gli 
studenti che hanno nel piano di studio tale insegnamento. Le note operative e il tutorial 
sono disponibili a questa pagina. 
Desidero ringraziare ancora una volta i docenti che con grade impegno, superando le 
difficoltà iniziali, stanno sperimentando nuove modalità di erogazione della didattica, gli 
studenti che hanno accettato con entusiasmo la sfida, e tutto il personale che ha 
supportato l’avvio, sta monitorato l’andamento delle lezioni e sta continuando a garantire 
l’apertura dei servizi e degli sportelli. 

Vi ringrazio per l’attenzione 

Un caro saluto 
Ferruccio Resta 
Rettore del Politecnico di Milano 


