Care Studentesse, Cari Studenti, Care Colleghe, Cari Colleghi,
oggi è stato emanato un nuovo DPCM che impone il passaggio alla didattica a distanza
per le università nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un alto
livello di rischio.
Ancora non sappiamo se la Lombardia e l’area di Milano saranno coinvolte da tale
scenario. Tuttavia, intendiamo fin da subito adeguarci alle disposizioni imposte dagli
organi sanitari competenti.
È quindi con grande tristezza che vi comunico che da domani, giovedì 5 novembre, tutte le
attività formative e curricolari saranno erogate a distanza per le prossime due settimane.
Allo stesso modo, le prove in itinere previste per i prossimi giorni verranno svolte, come
anticipato, in modalità remota.
Manteniamo invece attive tutte le attività di ricerca, il completamento dei lavori di tesi di
laurea e del dottorato di ricerca.
L’Ateneo sarà in ogni caso pronto a rientrare, anche solo per gli studenti dei primi anni e
per gli insegnamenti di laboratorio, qualora la situazione nel nostro territorio dovesse
migliorare.
Nelle prossime ore organizzeremo tutti i servizi in modo da fornirvi notizie tempestive in
funzione delle indicazioni definitive dei dispositivi normativi emanati a livello governativo e
regionale.
Inizia così, nelle prossime ore, un altro momento difficile per tutti voi e per le vostre
famiglie. Cercheremo di fare il possibile affinché, tra le tante preoccupazioni, non ci siano
anche quelle legate al Politecnico, che è pronto per affrontare questa situazione al meglio
delle sue forze e delle sue capacità.
Vorrei però cogliere l’occasione per dirvi che non ci limiteremo a gestire l’emergenza, ma
che è mia intenzione avviare una riflessione attenta sulle trasformazioni in atto nel mondo
della ricerca e della formazione universitaria. Uno stimolo per guardare al futuro e per
essere pronti nel momento in cui ci libereremo dalla stretta del virus.
Un caro saluto,
Ferruccio Resta
Rettore del Politecnico di Milano

