
 
Cari Studenti, cari Colleghi, 

l'unità di monitoraggio sta affrontando da alcuni giorni le questioni legate a tutti gli studenti 
che si trovano ora lontani dal loro Paese e in particolare ai nostri studenti coinvolti in 
progetti di scambio. 

Come tutti sappiamo la situazione si evolve costantemente e anche in altri Paesi si stanno 
adottando misure sempre più rigide per fronteggiare l’emergenza. 
Comprendo le difficoltà causate da questo periodo di incertezza, immagino lo stato 
d’animo di chi si trova, per motivi di studio e di lavoro, lontano dal proprio luogo di origine e 
dai propri cari. 

E’ anche e soprattutto a questi studenti che desidero rinnovare il mio invito a rispettare in 
modo scrupoloso le disposizioni delle autorità, italiane e internazionali, evitare gli 
spostamenti non strettamente necessari e le occasioni di aggregazione. 
Desidero rassicurarli circa il fatto che le nostre sedi partner ci stanno informando 
sull’evolversi della situazione e sulle misure che stanno mettendo in atto come singola 
Istituzione e come Paese per il contenimento del virus. 

Nel caso in cui le università ospitanti non si fossero organizzate per erogare la loro 
didattica a distanza, i nostri studenti in mobilità potranno, se lo vorranno, seguire gli 
insegnamenti del Politecnico fino alla fine del semestre, senza necessità di rientrare in 
Italia, evitando quindi uno spostamento che in questo momento ci sentiamo di 
sconsigliare. 

Vi ricordo che l’appello di laurea magistrale di aprile è confermato ed ampliato: alle date 
del 28 e 29 aprile si aggiunge quella del 6 giugno. Oggi Il consiglio dei Ministri ha 
approvato la proroga al 15 giugno 2020 dell’ultima sessione per il conseguimento del titolo 
di studio relative all’anno accademico 2018/2019. 
I laureandi dovranno rispettare le scadenze già fissate e presenti nello scadenzario, 
iscrivendosi all’appello di laurea da oggi al 9 aprile. 
Gli studenti cui servisse più tempo e che dunque non avranno la validazione della tesi nei 
termini previsti, saranno spostati d’ufficio alla data di sabato 6 giugno 2020, con nuove 
scadenze per la consegna della tesi, senza aggravio di costi. 

Colgo l’occasione infine per informarvi che da oggi il Politecnico sta fornendo alla 
Protezione Civile una soluzione igienizzante, direttamente prodotta nei laboratori del 
Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio Natta”. Fatemi ringraziare i 
colleghi docenti e del personale tecnico amministrativo che, in pochi giorni, hanno avviato 
la produzione. 
Per segnalazioni rispetto alla gestione e all’organizzazione delle attività̀ vi preghiamo di 
scrivere all’indirizzo monitoraggio@polimi.it  

Un caro saluto 

Ferruccio Resta 
Rettore del Politecnico di Milano 
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