
 
 

Cari Studenti e cari Colleghi, 

l’unità di monitoraggio, considerate le difficoltà causate da questa situazione di 
emergenza, oggi ha previsto alcune nuove azioni: 

- vista l’impossibilità di rientrare negli spazi di Ateneo all’inizio di aprile, è stato 
definito di sospendere le prove in itinere di aprile e di recuperare le giornate per 
l’erogazione delle lezioni in modalità a distanza. 

- al fine di fornire agli studenti il tempo necessario per completare i lavori di Tesi, 
naturalmente rallentati in questo periodo, è stato previsto una seconda data per le 
lauree. Alla confermata data per l’appello di laurea magistrale di aprile, viene 
aggiunta una data il 6 giugno. Tale data è da considerarsi, al fine della 
contribuzione studentesca, parificata a quella di aprile. I dettagli delle scadenze per 
le iscrizioni saranno forniti in seguito. 

Ricordiamo che le strutture di ricerca rimangono aperte per attività di ricerca non 
procrastinabili ma, dato che il momento di emergenza richiede grande e costante 
responsabilità, invitiamo a limitare tutti gli spostamenti non necessari: per questo motivo 
chiediamo ai docenti di incoraggiare la modalità di lavoro a distanza anche per il 
completamento del lavoro di tesi. 

Per quanto riguarda la formazione rivolta ai docenti sui temi dell’erogazione della didattica 
a distanza, rimane attivo, ma in modalità online, lo sportello al quale molti si sono rivolti nei 
giorni scorsi per un confronto sugli aspetti metodologici delle lezioni online. In via 
sperimentale e per un numero limitato di partecipanti, giovedì e venerdì di questa 
settimana sono previste una sessione mattutina e una pomeridiana. I docenti interessati 
possono prenotare l’appuntamento utilizzando il Doodle seguente: 
https://doodle.com/poll/qy4izptvgq3tp7nb  

Vi ricordiamo che per tutti i dubbi a carattere tecnico i docenti potranno sempre rivolgersi 
alla mail helpdoc.didatticadistanza@polimi.it  e gli studenti alla mail 
helpstud.didatticadistanza@polimi.it  

Desidero infine invitarvi a seguire le indicazioni molto semplici delle autorità: dobbiamo 
ridurre al minimo ogni contatto sociale. E’ in quest’ottica che invitiamo in particolare gli 
studenti a evitare tutti i trasferimenti verso le sedi dell’ateneo e la permanenza stessa negli 
spazi dell’università. 

Vi ringrazio per l’attenzione. 

Un caro saluto  
Ferruccio Resta 
Rettore del Politecnico di Milano 
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