
 

 

COMUNICAZIONE INIZIO CORSI ANNO ACCADEMICO 2022-2023 
 
Si comunica che le attività didattiche ufficiali del primo quadrimestre di ciascun corso di studio, avranno inizio il 26 settembre 2022, 
secondo l’orario delle lezioni allegato di seguito per i vari corsi di studio. 
 
Per gli insegnamenti sdoppiati (A e B) gli studenti saranno suddivisi tra matricole dispari (Cattedra A) e matricole pari (Cattedra B). 
 
Si precisa che potendo 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.  
 
Gli insegnamenti del 1° anno del Corso di Studi saranno erogati a partire dal 10 Ottobre 2022 

 
 
NOVITÀ INSEGNAMENTI A SCELTA DELLO STUDENTE 
 

Per l’anno accademico 2022/23 tutti gli insegnamenti a scelta proposti dai corsi di studio afferenti al Dipartimento di Architettura e 
Disegno Industriale si svolgeranno nel secondo quadrimestre (6 MARZO 2023 / 6 GIUGNO 2023), ma per poter accedere alla 
frequenza di essi gli Studenti iscritti nell'anno accademico 2022/23 all’ultimo anno del proprio Corso di Studio, nonché tutti gli 
Studenti Fuori-Corso, anche di ordinamenti precedenti, ancora in difetto di attribuzione di insegnamento/i a scelta, dovranno 
presentare relativa domanda nel mese di settembre, secondo modalità e scadenze che saranno rese note con successivo avviso. 
 
 
Il Direttore 
(prof. arch. Ornella Zerlenga) 
 



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

Structure design

CHISARI [aula P1]

Architectural Design

GELVI [aula T4]

                                Insegnamento erogato a distanza

Computer skills

VIOLANO [on line]

Architectural Design

GELVI  [aula T4]
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Gli insegnamenti del 1° anno del Corso di Studi saranno erogati a partire dal 10 Ottobre 2022

Indoor sustainable technologies

VIOLANO [aula T9]

Architectural Design

GELVI [aula S2]

Structure design

CHISARI [aula P1]



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 [aula P1]

a.a 2022/2023 - orario primo quadrimestre 26 settembre 2022/13 gennaio 2023

City Mapping

PISACANE [aula P1]

Interior Design

GAMBARDELLA CLAUDIO [aula P1]

Interior Design

GAMBARDELLA CLAUDIO [aula P1]
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