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Agli studenti dell’Università degli Studi di Milano iscritti ai corsi di Laurea in: 

 

Medicina veterinaria 

Scienze biotecnologiche veterinarie 

Allevamento e benessere animale 

Scienze delle produzioni animali 

Scienze e tecnologie delle produzioni animali 

          Lodi, 8 novembre 2020 

Gentili studentesse, cari studenti, 
facendo seguito a quanto riportato nei Decreti rettorali emessi in data 5 novembre 2020, si comunica 
che, a decorrere dal 9 novembre e fino al 3 dicembre, salvo nuova indicazione, le lezioni frontali e le 
attività esercitative a carattere seminariale tenute in aula si svolgeranno a distanza, per quanto 
possibile in modalità sincrona e comunque secondo quanto indicato nel Syllabus di ciascun corso alla 
voce Programma e organizzazione didattica – Didattica fase emergenziale. Saranno invece tenute in 
presenza le attività esercitative pratiche svolte nei laboratori didattici (laboratori chimici, biologici, 
informatici e microscopi), nelle strutture del Centro Clinico Veterinario e Zootecnico Sperimentale 
(Ospedale Veterinario Universitario e Centro Zootecnico Didattico Sperimentale) ed eventuali uscite 
in campo. La frequentazione delle strutture per le attività di ricerca legate alla stesura delle tesi di 
laurea dovranno essere autorizzate dai Direttori dei Dipartimenti e dal Direttore del Centro (art.3 
D.R. 5/11/2020). Continueranno inoltre a svolgersi in presenza anche le attività di tirocinio Si 
raccomanda il più rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza e di tutela della salute pubblicati sul 
sito web d’Ateneo alla sezione Emergenza coronavirus. 
Sui siti dei Corsi di Studio è disponibile il documento di supporto allo svolgimento delle suddette 
attività didattiche da recare con voi unitamente al decreto rettorale del 5 novembre 2020, ore 20:01 
e all’autodichiarazione per il trasferimento a Lodi e ritorno. 
Nell'autodichiarazione al punto "altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti 
decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del 
contagio:" si suggerisce di riportare la dicitura: dichiaro di essere studente iscritto al corso di laurea 
…specificare il corso….e di recarmi in Università per attività esercitative essenziali. 
 
Cordiali saluti 

 
Vittorio Moretti 
Presidente del Collegio didattico di Allevamento e benessere animale, Scienze delle produzioni 
animali e Scienze e tecnologie delle produzioni animali 
 
Giuseppe Sironi 
Presidente del Collegio didattico di Medicina veterinaria 
 
Gabriella Tedeschi 
Presidente del Collegio didattico di Scienze biotecnologiche veterinarie 

https://www.unimi.it/sites/default/files/2020-11/Decreto%20Rettorale%20servizi%20essenziali_6%20novembre%202020.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf

