
Avvisi/Modifiche di orario al 24/09/2018 

 Complementi di Costruzioni di Macchine (2 anno LM in Ingegneria Meccanica – curr. Progettazione): 

dall’a.a. 2018-19 l’insegnamento ha cambiato denominazione e pertanto compare in orario come 
“PROGETTAZIONE ECO-SOSTENIBILE DEI PRODOTTI E DEI PROCESSI INDUSTRIALI” anche per gli 
studenti della coorte 2017; 

 Analisi dei Sistemi Ambientali (1 anno LM in Ingegneria per la Tutela dell’Ambiente e del Territorio): 
il corso avrà inizio lunedì 1 Ottobre p.v. secondo l’orario pubblicato. 

 

Avvisi relativi all’orario del I semestre a.a.2018-19 

 Idrologia e Costruzioni Idrauliche (3 anno L in Ingegneria Civile, edile e Ambientale – curr. Ambiente, 
Strutture e Infrastrutture): il corso verrà erogato al II semestre contrariamente a quanto indicato a 
Manifesto degli Studi coorte 2016-17; 

 Laboratorio di Costruzioni idrauliche (3 anno L in ing. Civile, Edile e Ambientale – curr. Ambiente): 

il corso verrà erogato al II semestre contrariamente a quanto indicato a Manifesto degli Studi coorte 
2016-17; 

 Strategia d’Impresa (3 anno L in Ingegneria Gestionale): il corso è mutuato dall’omonimo attivato 
dalla Scuola di Economia e verrà erogato nel II semestre. 

 
 
 
COMUNICAZIONE (04/09/2018) 
La programmazione della didattica erogata segue necessariamente gli schemi dei Piani di Studio statutari 
riportati sul Manifesto degli studi per le coorti tutt’ora attive; pertanto, a meno di richieste di modifiche 
inoltrate direttamente dai docenti previa verifica della fattibilità con tutti gli studenti presenti in aula, non 
possono essere accolte proposte di variazioni calibrate su piani di studio personalizzati. 
 
COMUNICAZIONE (04/09/2018) 

Per ottimizzare gli spazi adibiti alla didattica del Centro Didattico Morgagni, successivamente alla 
pubblicazione e alla conseguente Prenotazione Aule, possono essere apportati spostamenti di aula ad 
alcune delle discipline in orario, previo contatto con i docenti interessati. Si pregano gli studenti, a inizio 
delle lezioni avvenuto, di controllare gli avvisi riportati giornalmente sui display sia del CDM che di S. 
Marta. 
 


