
 
Cari Studenti e cari Colleghi, 

sono lieto di comunicarvi che oggi si sono svolti gli esami di laurea in modalità a distanza 
per più di 1200 ingegneri triennali. 

Anche a nome di tutta la comunità politecnica voglio complimentarmi con i neolaureati che, 
con impegno e tenacia, oggi hanno raggiunto un importante traguardo e hanno vissuto 
questa giornata con emozione, nonostante le inusuali modalità di svolgimento. 

Saremo lieti di rivederli e di festeggiare con loro e le loro famiglie in occasione del 
Graduation Day che organizzeremo appena possibile. 

Desidero scusarmi per alcuni disagi che in questi primi giorni di lezioni e lauree in modalità 
a distanza potreste aver sperimentato. 

Settimana prossima l’impegno sarà ancora più imponente, per cui vi chiedo ancora una 
volta la vostra collaborazione e comprensione. 

Da lunedì 9 marzo avvieremo tutti i restanti Corsi di Studio di Ingegneria, inclusi gli 
insegnamenti laboratoriali. 

Da lunedì 9 marzo partiranno inoltre tutti i restanti Corsi di Studio di Architettura e Design, 
esclusi gli insegnamenti laboratoriali. 

Da lunedì 16 marzo prenderanno avvio i rimanenti insegnamenti laboratoriali di 
Architettura e Design. 

Entro sabato 7 marzo i link alle aule virtuali saranno resi disponibili dai Servizi Online: 

 agli studenti tramite l’orario personalizzato 

 ai docenti tramite “Incarichi e attività didattiche” insieme all’orario con l’indicazione 
dell’aula assegnata e resa disponibile. 

Le note operative e il tutorial sono pubblicati alla pagina: 
https://www.polimi.it/corsi/didattica-a-distanza/  

Ricordo che l’ateneo rimane aperto, i suoi servizi funzionanti, i suoi spazi fruibili e 
confermo di conseguenza anche la possibilità di utilizzare ambienti dell’ateneo e dei 
dipartimenti a dottorandi e studenti che debbano svolgere attività individuali o di tesi, nel 
rispetto delle misure precauzionali di natura igienico sanitaria disposte dalle autorità 
competenti. 

Per segnalazioni rispetto alla gestione e all’organizzazione delle attività vi preghiamo di 
scrivere all’indirizzo monitoraggio@polimi.it  

Vi ringrazio per l’attenzione 

Un caro saluto 
Ferruccio Resta 
Rettore del Politecnico di Milano 
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