
 
Cari Studenti e cari Colleghi, 

vi confermo che da lunedì 9 marzo avvieremo in modalità a distanza tutti i Corsi di Studio 
di Ingegneria, inclusi gli insegnamenti laboratoriali e i Corsi di Studio di Architettura e 
Design, esclusi gli insegnamenti laboratoriali, che invece partiranno lunedì 16 marzo.  

Anche per la gestione delle attività laboratoriali di Architettura e Design sono stati 
organizzati dei momenti formativi per i docenti nel corso della prossima settimana. 

Da domani i link alle aule virtuali di tutti i Corsi di Studio saranno resi disponibili sui 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/  

Per fruire al meglio delle funzionalità delle lezioni online si raccomanda agli studenti di 
scaricare sul proprio device la App Teams evitando di accedere via browser. 

Ai docenti presso i loro Dipartimenti sono state rese disponibili tutte le attrezzature 
tecniche per poter meglio svolgere la loro attività di didattica a distanza. 

A partire da martedì 10 marzo, nel rispetto delle disposizioni delle autorità competenti, 
riprenderemo inoltre l’erogazione dei test di ammissione ai corsi di laurea in Ingegneria 
(TOL) per la finestra di marzo / aprile 2020, mentre restano confermate le date dei Test di 
ammissione ai corsi del Design (TOLD) e quelle dei colloqui per il Corso di Urbanistica: 
città, ambiente e paesaggio. 

Le prossime sessioni di test TOL saranno riservate esclusivamente a studenti diplomati o 
iscritti all’ultimo anno di scuola superiore, i candidati iscritti al penultimo anno di scuola 
superiore potranno partecipare prossimamente a sessioni a loro dedicate. 

A partire dal 16 marzo riprenderanno anche i Test per il recupero degli OFA. 

Per maggiori informazioni sulle decisioni delle autorità competenti in materia di gestione 
dell’emergenza applicate all’Università, vi invito a prendere visione della Nota del Ministro 
Manfredi del 5 marzo (ulteriori misure in materia varate dal Governo con il d.P.C.M. 4 
marzo 2020). 

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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