
 
Piano di turnazione II semestre  

AGGIORNAMENTO 14 MARZO 2023 
Al fine di limitare i disagi conseguenti agli improcrastinabili lavori di manutenzione già avviati in nelle 
aule dipartimentali F010, F130 e F150, il Prorettore alla Didattica e alla internazionalizzazione ha 
autorizzato l’erogazione delle attività didattiche in modalità “a distanza”  con utilizzo a rotazione delle 
maggiori aule (F120, F160, F170, F180, F190; O010, T110; U110) secondo lo schema sotto indicato.  

Le lezioni programmate in tutte le altre aule si svolgeranno regolarmente in presenza. 

Evidenziate in giallo le modifiche al precedente piano di turnazione  

Eventuali ulteriori variazioni al presente piano di turnazione saranno tempestivamente 
comunicate  

 

 

 

 

 

 

 

Lezioni previste in aula 
dal 20 al 25 marzo si 
svolgeranno in presenza 
in aula 

dal 27 marzo al 1 
aprile si svolgeranno 
in presenza in aula 

dal 3 al 7 aprile si 
svolgeranno in  

F010 F120 (Ing. 
InformaticaDAD) 

T110 (Ing. 
Innovazione per le 
impreseDAD) 

DAD 

F130 F160 (Ing. 
MeccanicaDAD) 

O010 (Ing. 
GestionaleDAD) 

F180 (Ing. 
Informatica/Ing. 
Dell’Energia/Ing. 
Innovazione imprese 
digitali DAD 

F150 F190 (Ing. Gestionale 
LM DAD) DAD 

U110 (Ing. Energia/ 
Ing. E-
mobilityDAD) 

  

20 e 21 aprile le lezioni previste nelle aule F010 F130 F150 si svolgeranno in DAD  

Lezioni previste in aula  
dal 24 al 28 aprile si 
svolgeranno in presenza 
in  

dal 2 al 5 maggio si 
svolgeranno in 
presenza in 

dall’8 al 12 maggio si 
svolgeranno in 

F010 F120 (Ing. 
InformaticaDAD) 

T110 (Ing. 
Innovazione per le 
impreseDAD) 

U110 (Ing. Energia/ 
Ing. E-
mobilityDAD) 

F130 F170 (Ing. 
MeccanicaDAD) DAD 

F180 (Ing. 
Informatica/Ing. 
Dell’Energia/Ing. 
Innovazione per le 
impr. digitali DAD) 

F150 F190 (Ing. Gestionale 
LM DAD 

O010 (Ing. 
GestionaleDAD) DAD 

 

 

Lezioni previste in aula  dal 13 al 18 marzo   si 
svolgeranno  in  

F010 (Ing. Gestionale) U110 (Ing. Energia/ Ing. 
E-mobilityDAD) 

F130 (Ing. Chimica) DAD 

F150 (Ing. Biomedica) F190 (Ing. Gestionale LM 
DAD) 

  



 
DETTAGLIO calendario lezioni svolte in DAD 

 

 

dal 13 al 18 marzo  si svolgeranno in modalità a distanza le lezioni previste nelle aule: 

F130 (Ing. Chimica) 

F190 (Ing. Gestionale LM) 

U110 (Ing. Energia/ Ing. E-mobility) 

 

dal 20 al 25 marzo si svolgeranno in modalità a distanza le lezioni previste nelle aule: 

F120 (Ing. Informatica) 

F160 (Ing. Meccanica) 

F190 (Ing. Gestionale LM) 
 

dal 27 marzo al 1 aprile si svolgeranno in modalità a distanza le lezioni previste nelle aule: 

F150 (Ing. Biomedica) 

O010 (Ing. Gestionale) 

T110 (Ing. Innovazione per le imprese) 

 

dal 3 al 7 aprile si svolgeranno in modalità a distanza le lezioni previste nelle aule: 

F010 (Ing. Gestionale) 

F180 (Ing. Informatica/Ing. Dell’Energia/Ing. Innovazione imprese digitali DAD 

U110 (Ing. Energia/ Ing. E-mobility) 
  

20 e 21 Aprile  lezioni previste nelle aule F010 F130 F150 si svolgeranno in DAD 

dal 24 al 28 aprile si svolgeranno in modalità a distanza le lezioni previste nelle aule: 

F120 (Ing. Informatica) 

F170 (Ing. Meccanica 

F190 (Ing. Gestionale LM  



 
 

dal 2 al 5 maggio si svolgeranno in modalità a distanza le lezioni previste nelle aule: 

F130 (Ing. Chimica) 

O010 (Ing. Gestionale) 

T110 (Ing. Innovazione per le imprese digitali) 

 

dall’8 al 12 maggio si svolgeranno in modalità a distanza le lezioni previste nelle aule: 

F150 (Ing. Biomedica) 

F180 (Ing. Informatica/Ing. Dell’Energia/Ing. Innovazione per le impr. digitali 

U110 (Ing. Energia/Ing. E-mobility) 

 


