Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Architettura – Polo di Agrigento
CALENDARIO ESAMI SESSIONE SETTEMBRE A.A. 2019-20
Anno

Insegnamento

Appello unico

1

Tecnologia dell’architettura e del recupero edilizio

07.09.20

Aula

Nicolini E. / Corrao R. / Maggio F. (supp.)

Commissione

1

Lab. di disegno e rilievo e fond. geom. descrittiva (C.I.)

08.09.20

Maggio F. / Di Paola F. / Cilona T. (supp.)

1

Inglese

09.09.20

Vaccaro M.A. / Maggio F. /Sessa E. (supp.)

1

C.I. Storia dell'architettura contemporanea+Storia dell'arte moderna

10.09.20

Sessa E. / Margiotta R. / Maggio F. (supp.)

1

Urbanistica

11.09.20

Cilona T. / Contato A. / Maggio F. (supp.)

1

Matematica

14.09.20

Lattuca M. / Di Paola F. / Maggio F. (supp.)

Il Direttore del Dipartimento di Architettura

Il Coordinatore del CdS

Prof. Andrea Sciascia

Prof. Francesco Maggio

NOTE:
1 - Gli esami degli insegnamenti non presenti nel presente calendario saranno fissati, su richiesta degli studenti, dai rispettivi docenti, i quali sono
invitati a darne tempestiva comunicazione tramite avviso nelle pagine del sito web della Facoltà e nel Portale Docenti. Gli esami degli insegnamenti
dei colleghi andati in quiescenza potranno essere sostenuti con i docenti del CdL-L17 previa presentazione del programma del corso relativo prima
dell'esame.
2 - Ove non diversamente specificato gli esami iniziano alle ore 10.00
3 - Gli studenti non possono sostenere gli esami se sprovvisti di piano di studio che ne attesti la regolare iscrizione all'anno in corso.
4 - Non è possibile anticipare le date degli esami. E' opportuno, a meno di motivate ragioni, non modificare le date degli esami. In caso di necessità, il Presidente della commissione dovrà
comunicare il nuovo inizio degli esami, comunicandolo al Manager Didattico, agli studenti e affiggendo per tempo gli avvisi relativi, includendo il sito web. La data degli esami non può essere
anticipata.

