
 

Care Studentesse e Cari Studenti  
 
viviamo purtroppo un periodo complesso e non semplice, che stiamo cercando di affrontare, seguendo 
con attenzione le indicazioni e gli aggiornamenti da parte delle autorità competenti sul fronte della 
salute, della didattica e della ricerca. Vi ringraziamo per l’attenzione, l’impegno e la costanza che 
state mettendo nell’affrontare i cambiamenti, ai quali dobbiamo adattarci. 
 
Per la salvaguardia della salute di tutti, abbiamo applicato con estremo rigore le precauzioni decise dal 
Ministero della Salute dall’inizio dell’emergenza sanitaria per il Covid-19. Sono state intraprese tutte le 
azioni di miglioramento delle condizioni igieniche degli ambienti di studio, di lavoro e di ricerca; sono 
stati avviati servizi aggiuntivi di pulizia e di sanificazione degli sportelli delle “segreterie studenti” ed 
installati erogatori elettronici con sensore di gel disinfettante. 
 
Abbiamo fin dal principio lavorato con l’obiettivo di garantire la continuità didattica, rispondendo alle 
diverse esigenze. Si è subito attivato un tavolo di lavoro, insieme ai rappresentanti degli studenti, per 
coordinare le azioni da implementare, relativamente alla didattica a distanza, al sostenimento degli 
esami di profitto e di laurea. Grazie allo sforzo di tutti stiamo cercando di migliorare ed utilizzare al 
meglio gli strumenti digitali per proseguire la vita universitaria. Per tutto il periodo dell’emergenza 
epidemiologica le lauree si terranno esclusivamente a distanza con possibilità anche per i componenti 
della Commissione di esame di potersi collegare telematicamente da un luogo diverso dalle sedi 
universitarie; per chi vorrà, poi, sarà previsto un momento celebrativo, quando le condizioni lo 
consentiranno. 
 
Ci siamo interfacciati con tutti i nostri studenti all’estero e con gli studenti internazionali che hanno una 
borsa di studio od un tirocinio presso il nostro Ateneo, cercando di dare loro assistenza e raccogliendo 
le loro esigenze; questo in collaborazione con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. 
Una vicinanza a tutte le Famiglie che hanno avuto perdite umane, a fronte di questa tragedia, un 
augurio a chi sta soffrendo e combattendo per sconfiggere la malattia. 
Mai come in questo periodo ci stiamo rendendo conto di quanto sia fondamentale l’impegno di 
tutti per la vita del nostro Ateneo. Procediamo, dunque, pensando al FUTURO!  
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