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COMUNICATO 100 - 20042020 
 
 
Corsico (Milano), 20 aprile 2020 
 
 
Oggetto: Attività didattiche periodo COVID-19 “Fase 2”.  
 
Cari Studenti, 
 
in relazione alle richieste che stanno pervenendo da alcuni di voi circa la prosecuzione delle attività 
didattiche, come già annunciato dallo scrivente si adotteranno tutte le misure possibili affinché tutti 
possiate completare l’anno accademico. Ovviamente, il completamento dell’annualità dipenderà anche 
dalla frequenza delle attività obbligatorie (online o in presenza - queste ultime se potremo farne prima del 
30 settembre prossimo) e dal superamento delle prove d’esame nelle sessioni che saranno programmate. 
 
Ciò premesso, vi partecipo che, allo stato attuale, non possiamo adottare alcuna azione programmatica 
(altrimenti avremmo già comunicato i calendari) e nemmeno fornirvi indicazioni di massima su modi e 
tempi per la ripresa. Infatti, come saprete (spero tutti, visto che un buon investigatore deve essere sempre 
aggiornato su quel che accade in Italia e nel mondo), la confusione ingenerata da governi nazionali e locali 
sulla ripresa delle attività lavorative, universitarie e scolastiche, da quando è cominciata la pandemia da 
COVID-19, regna sovrana. Ad esempio, nella giornata di domani il Presidente del Consiglio potrebbe 
disporre la graduale ripresa delle attività produttive e il giorno seguente uno o più governatori di regione 
replicare con una proroga delle restrizioni. Inoltre, anche nel caso (che giudico poco probabile) in cui la 
Lombardia si accodasse alle decisioni statali, tenete sempre presente che la “riapertura” del nostro Paese, 
seppur graduale, probabilmente riguarderà unicamente le attività produttive e non scuole e università, così 
come non consentirà di muoversi liberamente da una regione all’altra.     
 
In virtù di quanto sopra rappresentato, pertanto, pur comprendendo le ragioni che portano alcuni di voi a 
formulare domande o richieste circa la prosecuzione delle attività didattiche, oltre che invitare tutti a 
tenersi sempre aggiornati attraverso i media su ciò che sta accadendo nel nostro Paese (da bravi aspiranti 
investigatori forensi), comunico che, non appena avremo disposizioni in merito, predisporremo i calendari 
aggiornati. Prima di disposizioni “chiare” (e non da “tradurre”) da parte delle autorità circa la riapertura 
delle università, purtroppo non sarà possibile, per noi, fornire alcuna indicazione o previsione. 
 
Cordiali saluti.    
 
 
         Il Preside 
         Prof. MASSIMO BLANCO 

 
 


