
Pavia, 28 febbraio 2020

Care Colleghe e cari Colleghi, care Studentesse e cari Studenti,

in accordo con i Rettori delle Università della Lombardia, visto il perrnanere delle ragioni
cautelative che avevano condotto a sospendere le attività didattiche della settimana in corso,
confermo la sospensione delle attività didattiche in presenza fino a sabato 7 marzo.

Tuttavia, come anticipato nelle comunicazioni di ieri, propongo di procedere con l'erogazione
delle lezioni a distanza.
Per quanto riguarda l'inizio delle lezioni a distanza, vale il principio già comunicato secondo cui
tutto è rinviato di una settimana: lunedì 2 marzo iniziano i corsi a distanza il cui avvio in
presenza era previsto il 24 febbraio, mentre non iniziano i corsi a distanza il cui avvio in
presenza era previsto il 2 marzo. Eccezioni a tale calendario, saranno comunicate direttamente
dai responsabili dei corsi di laurea.
Per quanto riguarda le modalità di erogazione e fruizione, si confermano i messaggi inviati ieri
sera rispettivamente ai docenti alle h. 19:21 e agli studenti alle h. 20:11.
Raccomando ai colleghi di registrare le lezioni in modo che possano essere disponibili agli
studenti nei giorni e negli orari previsti dal calendario.

Anche gli esami di merito, che si svolgeranno in forma orale, avverranno a distanza, via Skype o
altro mezzo audio-visivo indicato dal docente responsabile, che contatterà gli studenti per fornire
tutte le indicazioni necessarie. Per quanto riguarda la data degli esami, si raccomanda di traslare
di una settimana esatta rispetto a quanto inizialmente previsto prima dell'emergenza. Se, ad
esempio, una prova di esame orale era prevista martedì 25 febbraio alle h. 11, si dovrebbe
svolgere a distanza martedì 3 marzo alle h. I 1.

Viceversa, e purtroppo, gli esami scritti sono rinviati ad un momento successivo alla ripresa delle
attività didattiche in presenza, con l'impegno di proporre soluzioni flessibili e tempestive, incluse
prove il giorno di sabato.

Per gli esami di laurea procederemo con sedute a distanza con connessione remota del candidato.
Per la settimana prossima sono previste sessioni di laurea presso la Facoltà di Ingegneria il cui
Presidente darà indicazioni specifiche, a breve, ai laureandi e alle Commissioni.

La prospettiva, e soprattutto l'auspicio, è che tutte le attività possano riprendere in presenza
lunedì 9 marzo.

Un caro saluto.

Francesco Svelto
Rettore dell'Università degli Studi di Pavia
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