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28 febbraio 2020 

AVVISO 

 
Cari studenti, care studentesse, 

come saprete, la sospensione delle attività didattiche assunta in ottemperanza alle ordinanze per il 

contenimento del contagio da coronavirus, al momento attuale, è prevista fino al 1 marzo. 

È tuttavia possibile che la sospensione venga ulteriormente prorogata, ma lo si saprà solamente nella 

giornata del 29 p.v. a seguito delle decisioni che verranno prese da Governo e Regione. Per gli 

aggiornamenti a tale riguardo vi invito a consultare la pagina web dell’Ateneo specificamente predisposta 

ed aggiornata (https://www.unimi.it/it/coronavirus-misure-urgenti-la-comunita-universitaria). 

 

In questo frangente di incertezza, l’Ateneo ha predisposto un piano di azione per consentire di ridurre le 

conseguenze sull’attività didattica (lezioni, esami di profitto ed esami di laurea) e sulla vita universitaria 

in generale (servizi, accesso alle biblioteche, ecc.). Tutte le informazioni sono riportate alla pagina web 

dell’Ateneo indicata precedentemente. 

 

Venendo ad alcuni provvedimenti contenuti nel piano di azione, vi è la ricalendarizzazione delle attività e 

il ricorso a forme di didattica a distanza o digitale. 

Per quanto riguarda il Polo di Edolo, stiamo provvedendo a rivedere il calendario delle lezioni in 

presenza, anche se tale operazione potrà essere definita solamente una volta che saranno noti i termini 

della sospensione delle attività in presenza. 

Per quanto riguarda, invece, le attività digitali e/o a distanza, stiamo organizzando un calendario di lezioni 

in aula virtuale, che potranno essere fruite attraverso il web già a partire dalla prossima settimana, e 

producendo una serie di contenuti digitali, che affiancheranno le lezioni in presenza (inevitabilmente 

ridotte rispetto a quanto inizialmente previsto, in misura minore o maggiore in funzione della durata della 

sospensione e delle materie). 

 

Vi invito quindi a tenervi costantemente aggiornati consultando le pagine web dell’Ateneo e del Corso di 

Laurea, nonché la vostra casella di posta elettronica istituzionale (dominio @studenti.unimi.it), attraverso 

la quale riceverete a breve indicazioni più dettagliate sulle modalità di erogazione. 

 

La situazione che si è venuta a creare, più in generale, richiede un grande sforzo e la collaborazione da 

parte di tutti -Ateneo, docenti e studenti- per ridurne gli impatti e favorire un graduale, ma rapido ritorno 

alla normalità. Come in tutti i momenti di difficoltà, tuttavia, essa costituisce anche un’occasione di 

crescita personale e della comunità, che proprio in questi frangenti riesce a cooperare, ciascuno con il 

proprio ruolo e responsabilità.  

 

Non esitate a contattarmi per qualsiasi dubbio o necessità specifica. 

 

Vi saluto cordialmente 

 

Gian Battista Bischetti 
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