
 

 

COMUNICAZIONE INIZIO CORSI ANNO ACCADEMICO 2020-2021 
 
SI COMUNICA CHE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE UFFICIALI DEL PRIMO QUADRIMESTRE DI CIASCUN CORSO DI STUDIO, AVRANNO INIZIO IL 1° 
OTTOBRE 2020, SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ E L’ORARIO DELLE LEZIONI ALLEGATO PER I VARI CORSI DI STUDIO: 
 

   Anno 
Corso di Studio 

1° 2° 3° 4° 5° 

ARCHITETTURA 
50% in presenza 

50% on line 
50% in presenza 

50% on line 
50% in presenza 

50% on line 
Vedi nota a margine* solo on line 

SCIENZE E TECNICHE 
DELL’EDILIZIA 

50% in presenza 
50% on line 

50% in presenza 
50% on line 

solo on line --- --- 

APIA solo on line solo on line --- --- --- 

DESIGN E COMUNICAZIONE 
50% in presenza 

50% on line 
50% in presenza 

50% on line 
solo on line --- --- 

DESIGN PER LA MODA 
50% in presenza 

50% on line 
50% in presenza 

50% on line 
solo on line --- --- 

DESIGN PER L’INNOVAZIONE 
50% in presenza 

50% on line 
solo on line --- --- --- 

 

* Gli insegnamenti del 4° anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura saranno svolti on line, ad eccezione del “Laboratorio di progettazione 
strutturale” e del “Laboratorio di restauro architettonico”, per i quali si prevede uno svolgimento del 50% in presenza e del 50% on line. 

 
Tutte le lezioni relative all’insegnamento della lingua inglese, previsto nei vari corsi di studio, saranno svolte esclusivamente on line. 
 
La suddivisione degli studenti tra didattica in presenza e didattica on line avverrà secondo una cadenza settimanale e in base ai gruppi degli studenti il cui 
elenco sarà pubblicato prima dell’inizio delle lezioni. 
 
Si precisa che essendo ancora in corso i procedimenti per le iscrizioni degli studenti ai primi anni dei vari corsi di studio, nelle more dell’assegnazione delle 
matricole, gli studenti interessati sono ammessi con riserva alla frequenza dei corsi. 
 
Per gli studenti che seguiranno le lezioni in presenza saranno adottate le misure di contenimento per contrastare e contenere il diffondersi del Covid-19, e 
sarà quindi obbligatorio: 
- la misurazione della temperatura all’ingresso del dipartimento; 
- rilasciare apposita dichiarazione sulla prevenzione dei contagi; 
- indossare durante tutte le lezioni una mascherina chirurgica; 
- avere le mani deterse da gel igienizzante. 



APIA-ENG - 1st year
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

8:30 - 9:30

9:30 - 10:30

10:30 - 11:30

11:30: 12:30

12:30 - 13:30

13:30 - 14:30

14:30 - 15:30

15:30 - 16:30

16:30 - 17:30

17:30 - 18:30

18:30 - 19:30

 Insegnamenti in presenza con turni settimanali                Insegnamenti on line

a.a 2020/2021 - orario primo quadrimestre 05 ottobre 2020/15 gennaio 2021

Structure design
CHISARI CORRADO [on line]

Structure design
CHISARI CORRADO [on line]

Computer skills
VIOLANO [on line]

Architectural Design
GELVI  [on line]

Indoor sustainable technologies
VIOLANO [on line]

Architectural Design
GELVI  [on line]



APIA-ENG - 2nd year Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

8:30 - 9:30

9:30 - 10:30

10:30 - 11:30

11:30: 12:30

12:30 - 13:30

13:30 - 14:30

14:30 - 15:30

15:30 - 16:30

16:30 - 17:30

17:30 - 18:30

18:30 - 19:30

Design and control of built environment
ROSATO [on line]

a.a 2020/2021 - orario primo quadrimestre 05 ottobre 2020/15 gennaio 2021

Interior Design
GAMBARDELLA CLAUDIO [on line]City Mapping

PISACANE [on line]
Interior Design

GAMBARDELLA CLAUDIO [on line]

 Insegnamenti in presenza con turni settimanali                Insegnamenti on line

Design and control of built environment
ROSATO [on line]


