Cari studenti,
come tutti sapete allo stato attuale siamo ancora in una fase di sospensione delle lezioni, e sono in
atto alcune misure cautelative chiaramente indicate a questo link
(https://www.unimi.it/it/coronavirus-misure-urgenti-la-comunita-universitaria), che vi invitiamo a
controllare regolarmente per eventuali aggiornamenti.
In accordo con quanto lì indicato e in sintonia con la Facoltà di Studi Umanistici, vi riassumo qui le
misure e le scadenze che vi possono interessare più immediatamente.
-

-

Il calendario delle sessioni di laurea e degli esami è al momento confermato. Per quanti
hanno fatto domanda di laurea per sessione invernale 2018-2019 (attualmente confermato
per i giorni dal 23 al 27 marzo), il termine di caricamento delle tesi è stato prorogato al 9
marzo.
È stato prorogato il termine per la consegna dei piani di studio triennali (9 marzo) e per
l’inizio della compilazione di quelli magistrali (9 marzo). Come di consueto, per consulenza e
supporto, potete rivolgervi alla commissione preposta.
Il ricevimento degli studenti prosegue, salvo espressa indicazione del singolo docente,
secondo modalità alternative alle forme in presenza (mail, skype, ecc.). Vi invitiamo a
controllare, come di consueto, il “chi e dove” per variazioni e aggiornamenti.

Stiamo facendo il massimo sforzo per assicurare la continuazione dell’attività didattica in forme
alternative alla lezione tradizionale. Molti docenti, come già sapete, stanno mettendo a disposizione
materiali (registrazioni audio, video, immagini, testi scritti, ecc.) sui siti Ariel dei loro corsi. Le pagine
sono in continuo aggiornamento: vi invito perciò a controllarle periodicamente, perché potreste
trovare novità importanti relativamente ai corsi del secondo semestre, anche per quelli che non
frequentate abitualmente su Ariel.
I laboratori inizieranno con la ripresa delle attività didattiche in presenza.
In generale, vi ricordo di controllare periodicamente le indicazioni e gli avvisi pubblicati sui nuovi
siti dei corsi di laurea:
per filosofia https://filosofia.cdl.unimi.it/it
per scienze filosofiche https://scienzefilosofiche.cdl.unimi.it/it
Colgo l’occasione per segnalarvi i nuovi indirizzi della segreteria didattica di filosofia e di scienze
filosofiche: filosofia@unimi.it scienze.filosofiche@unimi.it
I miei più cari saluti.
Il Presidente dei corsi di laurea di Filosofia e di Scienze filosofiche
prof. Marialuisa Baldi
3 marzo 2020

