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Cari Studenti, 
facendo seguito alle comunicazioni precedenti del Rettore e alle informazioni presenti sul sito di 
UNIMI, voglio darvi alcune indicazioni sulle modalità con cui saranno gestite le attività didattiche a 
fronte della sospensione disposta in ottemperanza al DPCM 8 Marzo 2020. L’obiettivo è di rispettare 
il calendario accademico attuale, mantenendo la cadenza delle attività programmate. Se non ci 
riuscissimo, provvederemo a spostare la fine del calendario didattico, ritardando la fine delle lezioni 
nel mese di giugno. Di seguito alcune note specifiche con riferimento alle lezioni e agli esami. 
 
Lezioni 
Per le settimane che sono interessate dai provvedimenti di sospensione delle attività didattiche in 
presenza, queste saranno sostituite con modalità in distance learning, quali a) videoregistrazione 
delle lezioni (utilizzando Microsoft Teams o altri software opensource), b) audiolezioni di 
powerpoint oppure c) attività didattica online sincrona, oppure d) note e letture integrative e ogni 
altro strumento ritenuto idoneo dal Responsabile di ciascun insegnamento. Per le diverse modalità 
scelte dal docente dovete rivolgervi direttamente al docente responsabile dell’insegnamento. I 
docenti sono tenuti al caricamento del materiale didattico (videoregistrazioni, audiolezioni, slides e 
altro materiale) sul portale Ariel. 
I docenti si rendono inoltre disponibili a interagire con gli studenti a distanza (via email, Skype, etc.), 
al fine di limitare i disagi legati alla mancata possibilità di effettuare colloqui in presenza. 
 
Esami di profitto 
Per esami di profitto già programmati nell’ultima settimana di febbraio che non si sono potuti 
tenere, abbiamo previsto la loro riprogrammazione nel mese marzo in modalità a distanza (Skype o 
MS Teams). Rivolgetevi direttamente ai vostri docenti per avere maggiori informazioni al riguardo. 
 
Sono a disposizione dei rappresentanti degli studenti e di tutti voi al fine di monitorare l’evoluzione 
della situazione. Non esitate a contattarmi. 
Conto sulla collaborazione di tutti per garantire il più efficace proseguimento delle attività in questo 
momento di carattere eccezionale. 
 
Grazie e un caro saluto a tutti voi. 
 
Prof. Vittorio Maria Moretti 
Presidente dei Corsi di Laurea 
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