
 
Cari Studenti, Cari Colleghi, 

come state leggendo sui giornali in questi giorni, i nostri laboratori stanno continuando a 
lavorare a ritmo molto intenso sull'attività di test di conformità tecnica su materiali per la 
realizzazione di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale. 

Desidero ricordare che il Politecnico di Milano non produce le mascherine, ma - dopo aver 
valutato l’efficienza dei materiali utilizzati - ne controlla la configurazione finale, allo scopo 
di verificare che le modalità di confezionamento non abbiano alterato le funzionalità dei 
materiali stessi.  L’obiettivo ultimo è supportare la produzione di mascherine che sono e 
saranno sempre più necessarie, produzione fatta attraverso la riconversione di alcune 
fabbriche e la costruzione di nuove filiere produttive. Per maggiori informazioni vi 
segnaliamo questa pagina sul sito del Politecnico. 

Procede anche il lavoro del nostro Dipartimento di Chimica Materiali e Ingegneria Chimica 
Giulio Natta per la produzione del liquido igienizzante Polichina che sarà distribuito la 
prossima settimana anche all'interno dell'Ateneo e nei Dipartimenti. 

Vorrei oggi aggiornarvi su alcune decisioni prese sulla gestione degli scambi 
internazionali. 

Sulla base delle informazioni finora pervenute da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus e 
delle informazioni messe a disposizione online da parte della Commissione Europea, 
comunichiamo che: 

- gli studenti che stanno continuando la propria mobilità, così come inizialmente definito, 
percepiranno la contribuzione prevista come da accordo di mobilità e potranno 
eventualmente contare su un prosecuzione del contributo, anche oltre il periodo 
inizialmente fissato, nel caso in cui non sia possibile/consentito un rientro al proprio 
domicilio; 

- gli studenti che hanno deciso di interrompere la propria mobilità presso la Host 
University, ma che stanno continuando in tutto o in parte a seguire i corsi offerti dalla sede 
partner in modalità a distanza, potranno anch’essi continuare a percepire la contribuzione 
così come prevista dall’accordo di mobilità; 

- gli studenti che hanno deciso di interrompere la propria mobilità presso la Host University 
e di riprendere il proprio percorso di studio al Politecnico di Milano in modalità a distanza, 
potranno chiedere il rimborso di eventuali costi sostenuti e non rimborsati diversamente 
(es. costi di viaggio/alloggio) 

- gli studenti che hanno dovuto annullare la mobilità prevista per il secondo semestre del 
corrente anno accademico potranno chiedere il rimborso di eventuali costi già sostenuti e 
non rimborsati diversamente (es. costi di viaggio/alloggio). 

 



 
Si fa presente che l’Ateneo intende applicare le regole adottate per la gestione della 
mobilità nell’ambito del Programma Erasmus+ anche alle mobilità verso Paesi extra 
europei. 

Seguiranno comunicazioni specifiche ed operative agli studenti interessati. 

Sono lieto infine di informarvi che oggi il nostro evento on line per il ciclo Polimi for kids dal 
titolo "Cosa sono i virus?" è stato seguito da più di 630 famiglie.  

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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