
Documento del 24 marzo 2022 

Domande Frequenti dei Corsi di Laurea in Ingegneria 
 

Il documento raccoglie le risposte ad alcune domande frequenti, utili per orientarsi all’avvio della propria 
carriera universitaria.  
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Dove trovo il Piano di Studi?  

Partendo dalla Home page dei Corsi di Studi in Ingegneria http://www.ing.univaq.it/index.php , clicca sulle 
icone relative ai singoli corsi di studio  

 

e apri i documenti  

Caratteristiche del corso e piani di studio  

Regolamento didattico 

 

  

http://www.ing.univaq.it/index.php
http://www.ing.univaq.it/cdl/org_didattica_cdl/2022/org_didattica_I3S.pdf?time=1647450318
http://www.ing.univaq.it/facolta/cdcs/regolamenti/2022/reg_did_I3S.pdf?time=1647450318


Dove trovo il Calendario delle lezioni?  

Partendo dalla Home page dei Corsi di Studi in Ingegneria http://www.ing.univaq.it/index.php, clicca sulla 
sezione Studenti (menù in alto),  

 

 

ed infine sul link “Calendario delle lezioni” tra le “Informazioni per gli studenti” 

 

 

Percorso: http://www.ing.univaq.it/studenti/calendario_lezioni.php  

  

http://www.ing.univaq.it/index.php
http://www.ing.univaq.it/studenti/calendario_lezioni.php


Quali sono gli orari delle lezioni, quando e dove si svolgono?  

Partendo dalla Home page dei Corsi di Studi in Ingegneria http://www.ing.univaq.it/index.php, clicca su 
“Orari delle lezioni” tra i “Link in evidenza” 

 

Percorso: http://www.ing.univaq.it/studenti/orari.php?vis=studenti  

Per vedere l’aula presso cui si svolgono le lezioni clicca su “Occupazione aule”  
Link diretti: Aule DICEAA https://aule.univaq.it/day.php?area=45  
Link diretti: Aule DIIIE https://aule.univaq.it/day.php?area=44 
Link diretti: Aule DISIM https://aule.univaq.it/day.php?area=26 
 

Dove trovo i programmi degli insegnamenti?  

Partendo dalla Home page dei Corsi di Studi in Ingegneria http://www.ing.univaq.it/index.php , clicca sulle 
icone relative ai singoli corsi di studio  

 

http://www.ing.univaq.it/index.php
http://www.ing.univaq.it/studenti/orari.php?vis=studenti
https://aule.univaq.it/day.php?area=45
https://aule.univaq.it/day.php?area=44
https://aule.univaq.it/day.php?area=26
http://www.ing.univaq.it/index.php


 

e clicca infine su “Insegnamenti e docenti del corso” 

 

 

Sulla pagina vengono visualizzati gli insegnamenti e i docenti e cliccando sull’insegnamento verrai 
reindirizzato sul course catalogue di Ateneo (https://univaq.coursecatalogue.cineca.it/)  

  

https://univaq.coursecatalogue.cineca.it/


Dove trovo il Calendario degli esami?  

Partendo dalla Home page dei Corsi di Studi in Ingegneria http://www.ing.univaq.it/index.php, clicca su 
“Appelli d’esame” tra i “Link in evidenza” 

 

Percorso: http://www.ing.univaq.it/studenti/sessioni_esame.php 

 

Dove trovo il Calendario delle lauree?  

Partendo dalla Home page dei Corsi di Studi in Ingegneria http://www.ing.univaq.it/index.php, clicca sulla 
sezione Studenti (menù in alto),  

 

 

ed infine sul link “Appelli di laurea” tra le “Informazioni per gli studenti” 

http://www.ing.univaq.it/index.php
http://www.ing.univaq.it/studenti/sessioni_esame.php
http://www.ing.univaq.it/index.php


 

Percorso: http://www.ing.univaq.it/studenti/appelli_laurea.php 

 

Per maggiori informazioni potete inviare una mail alle seguenti caselle di posta: 

faqdiiiesad@strutture.univaq.it  -  per i corsi di studio afferenti al DIIIE 

faqdiceaasad@strutture.univaq.it - per i corsi di studio afferenti al DICEAA 

faqdisimsad@strutture.univaq.it - per i corsi di studio afferenti al DISIM 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ing.univaq.it/studenti/appelli_laurea.php
mailto:faqdiiiesad@strutture.univaq.it
mailto:faqdiceaasad@strutture.univaq.it
mailto:faqdisimsad@strutture.univaq.it

