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Gentili studentesse, cari studenti, 

lunedì 1 marzo inizieranno le lezioni del II semestre. Come già nel I semestre, nella definizione dell’orario, 

compatibilmente con la capienza e la disponibilità delle strutture e con le indicazioni vigenti per la 

prevenzione della trasmissione di Covid19, si è cercato di riportare in presenza la maggior parte possibile 

delle attività. Una particolare attenzione è stata posta alle matricole e agli studenti del I anno, tenendo in 

presenza la quasi totalità delle attività. Saranno tenute a distanza le lezioni del giovedì e venerdì pomeriggio 

relative all’apprendimento della lingua inglese (SLAM). Per quanto riguarda il secondo, il terzo ed il quarto 

anno, la capienza delle aule ridotta al 50% e la necessità di garantire agli studenti di tutti i corsi di area 

veterinaria la possibilità di fruire di parte della didattica in presenza, ha portato alla definizione di una 

programmazione che prevede un’erogazione della didattica frontale in forma mista con il 50 % degli studenti 

in presenza e il 50% a distanza a settimane alterne secondo la modalità già adottata nelle prime fasi del 

precedente semestre. Pertanto, per la didattica erogata in forma mista è previsto che gli studenti del II, III e 

IV anno vengano divisi, anche sulla base delle vostre necessità ed esigenze, in due gruppi omogenei (se 

possibile quelli già adottati nel I semestre) che frequenteranno in presenza a settimane alterne. Per gli 

studenti non presenti in aula la possibilità di seguire le lezioni sarà garantita rendendo fruibile perlopiù in 

sincrono mediante piattaforma Teams, la lezione tenuta in aula. Per ridurre al minimo i rischi di trasmissione 

Covid, gli studenti coinvolti nelle esercitazioni in presenza saranno necessariamente quelli appartenenti al 

gruppo di frequenza previsto per la specifica settimana (settimane dispari Gruppo 1; settimane pari Gruppo 

2). Gli orari delle lezioni sono pubblicati e consultabili sul sito di Ateneo. 

Ovviamente all’eventuale variare della classificazione del rischio della regione Lombardia e/o del comune di 

Lodi (zona gialla, zona arancione; zona rossa) saranno applicate le indicazioni stabilite dal decreto rettorale 

in tema di didattica al momento vigente. 

Per quanto riguarda invece gli studenti del V anno, per i quali sono previste nel II semestre le attività a scelta 

e successivamente il tirocinio, una specifica e-mail è stata inviata loro in data 22 febbraio.  

Relativamente alla frequenza in presenza, vi ricordo di avvalervi dell’app di prenotazione per la presenza in 

aula approntata dall’Ateneo, da utilizzare OBBLIGATORIAMENTE per la prenotazione ogni qualvolta si sia 

presenti in aula o negli spazi della biblioteca. Vi invito a consultare con attenzione le indicazioni riportate nel 

sito di Ateneo alla pagina https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/seguire-il-

percorso-di-studi/didattica-presenza 

e ad attenervi a quanto lì prescritto. I docenti, il personale dei servizi di supporto alla didattica (CASLOD) e 

del servizio di sorveglianza e sicurezza presente presso le strutture didattiche è chiamato a vigilare sul 

rispetto delle norme di prevenzione e chiedo a tutti voi il rispetto delle eventuali indicazioni che vi saranno 

eventualmente date. 

Cordiali saluti 

Giuseppe Sironi 

Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria 
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