COMUNICATO DELLA CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ LOMBARDE 28.02.2020
Le Università della Lombardia ritengono che siano ancora attuali le ragioni cautelative che hanno
condotto a sospendere le attività didattiche nella settimana iniziata con lunedì 24 febbraio 2020.
Pertanto, per sereno funzionamento delle attività istituzionali di tutti gli atenei lombardi, le
attività formative in presenza sono sospese fino a sabato 7 marzo p.v.
Al fine di contenere gli effetti negativi di questa emergenza, tutte le Università della Lombardia si
sono nel frattempo attivate per offrire agli studenti forme di didattica a distanza, secondo
modalità proprie di ogni singolo Ateneo. Le informazioni di dettaglio sono disponibili sui siti dei
singoli Atenei e vengono comunicate e aggiornate in modo dettagliato a tutte le comunità
accademiche.
Ogni Ateneo lombardo sta lavorando all'analisi dei diversi scenari possibili e all'individuazione
delle opportune soluzioni da adottare sia nel breve sia nel medio/lungo periodo, in particolare sul
fronte dell'organizzazione delle attività didattiche.
La prospettiva è che tutte le attività possano riprendere lunedì 9 marzo p.v.
La nostra azione di monitoraggio è in continua evoluzione e proseguirà in stretto contatto con le
Autorità civili e sanitarie nazionali e locali.
Continueremo a informare studenti, personale e cittadinanza con tempestività riguardo ad ogni
aggiornamento utile.

COMUNICATO DELLA CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ LOMBARDE 22.02.2020
L’evoluzione della situazione relativa alla diffusione del Coronavirus impone l'adozione di misure
cautelative a tutela della salute pubblica e del sereno funzionamento delle attività istituzionali di
tutti gli atenei della Lombardia, stante la naturale e massiccia mobilità degli studenti, lombardi e
non, all'interno del territorio regionale.
Nei giorni da lunedì 24 febbraio a sabato 29 febbraio, saranno sospese le attività didattiche
(lezioni, esami e lauree).
Riteniamo che, in assenza di diverse indicazioni da parte delle Autorità, tutte le attività potranno
riprendere lunedì 2 marzo. Sedute di laurea ed esami saranno rinviati secondo calendari che
verranno predisposti dalle singole sedi.
La nostra azione avviene e proseguirà in stretto contatto con le Autorità civili e sanitarie.
Informeremo studenti, personale e cittadinanza con tempestività riguardo ad ogni aggiornamento
utile.

