
 
 

 
 
 

 

 

Pavia, 13 giugno 2020 
 
Cari Studenti, care Studentesse,  
 
questo semestre, in cui è stata impossibile la frequentazione dei luoghi della nostra Università, è 
terminato. Speriamo vivamente che non si ripeta più negli anni a venire. Ma, a mio giudizio, 
esemplare è stato l’approccio di tutta la Comunità Accademica, a partire da voi – Studenti e 
Studentesse - che, con grande maturità e responsabilità, avete saputo seguire lezioni e sostenere 
esami in un contesto non facile. A nome mio e di tutto il personale del nostro Ateneo, grazie! 
 
Un momento inatteso ed una novità difficile da affrontare richiedono un supplemento di 
determinazione e comportano anche la sensazione di uno spreco di energia. In realtà, sono 
convinto che quando, a distanza di tempo, ripenserete a questo periodo, lo riterrete più formativo 
di quanto non pensiate adesso. Non disperdete tenacia e carica ed anzi vi raccomando un 
ulteriore sforzo per affrontare al meglio le prove della sessione estiva. 
 
Ho apprezzato molto il video, disponibile su YouTube, che una studentessa di Medicina ha 
voluto dedicare alla nostra Università ed alla città di Pavia. Si intitola “Io voglio ri-nascere” ed è 
una spontanea e generosa dedica a tutti noi ed alla voglia di guardare avanti e ripartire.  
E ripartire è proprio ciò che vogliamo fare al più presto.  
 
In primo luogo, stiamo organizzandoci per poter svolgere gli esami in presenza già a settembre, 
se le condizioni sanitarie lo consentiranno. 
Ma, soprattutto, stiamo attrezzando le aule per il prossimo semestre così da potere, nel rispetto di 
tutte le misure di sicurezza, avere il massimo numero possibile di lezioni in presenza ed il restante 
online, secondo modalità che sono in fase di determinazione da parte dei vari Corsi di Laurea. 
Nel primo semestre garantiremo comunque l’erogazione online di tutti gli insegnamenti, a 
beneficio degli studenti residenti fuori Pavia che avessero difficoltà a frequentare.  
 
Pensando sempre alla ripresa, stiamo proponendo alla città una nostra visione di mobilità che 
agevoli gli studenti nella consapevolezza della nuova realtà determinata dalla emergenza sanitaria. 
Infine, ricordo a voi tutti ed alle vostre famiglie che abbiamo deciso di dedicare interamente la 
raccolta del 5 per mille all’istituzione di borse di studio per i nostri studenti. 
 
Nella prospettiva e nel desiderio di rivedervi di persona all’avvio del nuovo anno accademico, vi 
faccio un grande in bocca al lupo per gli esami che vi attendono nelle prossime settimane. 
 
Un cordiale saluto. 
 
Francesco Svelto 
Rettore dell’Università di Pavia 

 


