
 
Cari Studenti, Cari Colleghi, 

 

vorrei oggi ricordare ai laureandi della sessione di aprile/giugno di proseguire i lavori di tesi 
in modo autonomo, contattando eventualmente i relatori per verificare gli obiettivi finali. 
Comprendo il desiderio di tutti di completare al meglio il lavoro ma non possiamo garantire 
che l’accesso ai laboratori in modo continuativo possa riprendere a breve. 

A chi sta svolgendo il tirocinio o ai laureandi che dovessero incontrare difficoltà a trovare 
un tirocinio obbligatorio, ricordo l'importanza di consultare le Linee Guida pubblicate sul 
sito del Career Service 

Vorrei inoltre rivolgermi agli oltre 1200 dottorandi dell’Ateneo: stiamo riprendendo in 
modalità a distanza quasi tutti i corsi di Phd e contiamo di confermare tutti gli insegnamenti 
nelle prossime due settimane. Anche le discussioni finali delle tesi stanno procedendo a 
distanza, come quelle di laurea. 

Sono consapevole di quanto le attività di laboratorio siano necessarie per la ricerca e, 
sperando di rientrare il prima possibile, invito ad anticipare il lavoro autonomo. 

In questo periodo l'Ateneo si è impegnato nel fornire assistenza a più di 100 dottorandi 
che erano in missione all’estero offrendo anche a loro le informazioni necessarie. 

Ricordiamo a studenti e dottorandi che il servizio di supporto psicologico Polipsi è attivo 
online secondo le modalità indicate alla pagina. 

Consentitemi di rivolgere ancora un ringraziamento ai colleghi del personale tecnico e 
amministrativo che in presenza o in telelavoro continuano a dare supporto a studenti e 
docenti in questa complicata situazione e a svolgere le loro attività con tenacia e 
continuità. 

Ringrazio tutti coloro che si stanno impegnando nel trovare soluzioni sempre nuove per 
portare a termine tutte le attività didattiche del semestre superando le difficoltà tecniche e 
guardando al futuro.  

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

 

Un caro saluto  

Ferruccio Resta 
Rettore del Politecnico di Milano 
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