
 

 

 

 

       

 

            Il Ministro  

dell’università e della ricerca 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ai  Rettori e Direttori generali delle Università  
 
Ai Presidenti e ai Direttori degli Enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR  
 
Ai Presidenti e ai Direttori delle Istituzioni  AFAM 
 

 

 

Carissimi, 

 

oggi 4 maggio c.a., data in cui ha avuto avvio il post lockdown, mi preme scrivervi 

per favorire con immediatezza una programmazione condivisa e coordinata delle 

azioni da intraprendere per la fase 2 e la fase 3. 

Il sistema della formazione superiore e della ricerca non si è mai fermato e, seppur 

con le fisiologiche difficoltà, ha dato esempio di come una situazione di profonda 

complessità  possa essere affrontata come una opportunità. 

E anche in questo delicato momento di avvio di una progressiva ripresa di tutte le 

altre attività, il nostro sistema può e deve agire come un punto di riferimento non 

solo per altri settori del nostro Paese, ma anche e soprattutto per i nostri studenti e 

per i nostri ricercatori che sono coloro che stanno costruendo le prospettive del 

futuro di questo delicato ecosistema che il mondo si troverà ad affrontare.  

Il principio a cui ispirare la nuova programmazione delle attività deve essere quello 

di contemperare la sicurezza sanitaria con il pieno svolgimento di tutte le attività 

didattiche e di ricerca, avvalendosi dell’ausilio delle tecnologie digitali.  

Dopo il primo schema organico di azioni condiviso con voi ad inizio aprile, e a 

fronte del quale mi sono giunte le vostre preziose proposte ed osservazioni, vi 

trasmetto oggi  uno schema più analitico che vuole essere uno strumento utile per 

assicurare una programmazione omogenea ed ordinata su tutto il territorio 

nazionale, pur nel rispetto delle specificità dei contesti di riferimento e della 

autonomia delle singole istituzioni. 

 



 

 

 

 

       

 

            Il Ministro  

dell’università e della ricerca 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ai  Rettori e Direttori generali delle Università  
 
Ai Presidenti e ai Direttori degli Enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR  
 
Ai Presidenti e ai Direttori delle Istituzioni  AFAM 
 

 

Il Ministero, in tutte le sue articolazioni, sarà vicino a ciascuna  istituzione per 

supportare a pieno la riorganizzazione delle attività. 

Vi ringrazio ancora una volta per lo straordinario impegno che giorno dopo giorno 

state assicurando in questo momento di particolare complessità e per la dedizione 

con la quale state affrontando l’evoluzione del sistema della formazione superiore e 

della ricerca  che ne sta conseguendo. 

 

 

Prof. Gaetano Manfredi 
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