
 
Cari Studenti, Cari Colleghi, 

come sapete l’Ateneo sta lavorando per accogliere gli studenti il prossimo semestre in 
presenza, con le dovute cautele e in completa sicurezza. 

Ho già avuto modo di sottolineare il valore insostituibile della didattica in presenza che 
l’Università, come luogo di formazione, relazione e scambio, ha il dovere di tutelare. Per 
questo motivo il Politecnico ha deciso di ripartire con la didattica in presenza con 
un’attenzione particolare agli studenti che a settembre inizieranno il loro percorso di studi 
al Politecnico: siamo pronti ad accogliere le matricole e tutti gli studenti, consapevoli 
dell’importanza particolare che riveste per loro sperimentare pienamente la vita all’interno 
dei campus universitari. 

Il modello che stiamo progettando garantirà la piena tutela della salute di studenti, docenti, 
personale e prevede la creazione di turni per le attività in presenza con una conseguente 
estensione dell’orario attuale. Desidero sottolineare che questo impianto non comporterà 
alcun carico aggiuntivo per lo studente e che le lezioni in presenza costituiranno all’incirca 
la metà dell’intera offerta formativa. Aggiungo, come già espresso in precedenza, che 
l’ateneo sarà pronto a commutare immediatamente questa organizzazione nel caso 
malaugurato in cui la situazione sanitaria dovesse peggiorare.   

Vorrei aggiungere che l’esperienza forzata degli ultimi mesi sarà valorizzata: stiamo 
disegnando un’esperienza didattica sempre più ricca e digitale, che si avvale di modalità 
innovative e di contributi dal mondo del lavoro e della formazione internazionale.  

Tutti gli aspetti organizzativi saranno resi noti nel dettaglio a settembre, ma desidero 
specificare che il Politecnico si impegna a garantire la fruizione delle lezioni in modalità a 
distanza a chi, penso in particolare agli studenti internazionali, sarà impossibilitato a 
raggiungere l’ateneo. In vista di ciò, stiamo predisponendo il rinnovo della strumentazione 
e della dotazione tecnologica della aule. 

Permettetemi di ricordare inoltre alcune misure recentemente approvate a sostegno degli 
studenti. Abbiamo previsto, in accordo con i rappresentanti degli studenti, un fondo 
straordinario per misure a supporto degli studenti in situazioni di criticità causate 
dall’emergenza sanitaria. E’ pronto il nuovo bando per il Diritto allo Studio Universitario 
che coprirà 1700 borse di studio e per il quale l’ateneo si impegna, anche quest’anno, a 
garantire con fondi propri l’erogazione delle borse al 100% degli studenti idonei. E’ stata 
approvata la necessaria copertura finanziaria per la concessione di oltre 5.5ML di € di 
esoneri dalla contribuzione studentesca per gli studenti particolarmente meritevoli. 

Inoltre vi informo che da questa settimana il Politecnico ha riaperto alcuni spazi studio a 
disposizione degli studenti presso il campus Leonardo e Bovisa; le Biblioteche di Ateneo, 
che in questi mesi hanno continuato a offrire i servizi essenziali, hanno riaperto al pubblico 
gli spazi di Candiani e Leonardo. 

 

https://www.polimi.it/studenti-iscritti/tasse-borse-e-agevolazioni-economiche/il-diritto-allo-studio-universitario-dsu/


 
Sono consapevole delle difficoltà dovute alla crisi socio-economica che molte famiglie 
stanno affrontando. Non possiamo permetterci però, in questa fase così critica per il 
Paese, che si debba rinunciare alla formazione e alla crescita umana e professionale dei 
giovani. Vorrei ribadire in questo senso che non verrà mai meno l’impegno dell’ateneo per 
salvaguardare con passione e convinzione la didattica, il diritto all’istruzione, la 
valorizzazione del merito. 

 

Un caro saluto 

Ferruccio Resta 
Rettore del Politecnico di Milano 


