
 

ORARIO A.A. 2020/2021 
 I ANNO – II SEMESTRE 

I4R– LAUREA MAGISTRALE IN 
 INGEGNERIA PER L’AMBIENTE ED IL  TERRITORIO 

Insegnamenti  a scelta: 

Insegnamenti obbligatori: Un Insegnamento a scelta tra: (tip. B)  Un Insegnamento a scelta tra: (tip. C) 

Tecnica ed economia dei trasporti (9 CFU): prof:  D’Ovidio 
VEDI I4C 
 

In grassetto rosso vengono indicati i corsi online 
 

Adv. open ch. fl & hydr. str. (9 CFU) Prof. Di Risio VEDI I4C 
Scienze geodetiche e topografiche (9 CFU) Prof.ssa Dominici VEDI I4C 
Idrogeologia applicata (9 CFU) Prof. Tallini 
Stabilità dei Pendii (9 CFU) Prof. Bosco 

Corrosione e protezione dei materiali (9CFU): Prof. Cantalini VEDI I4H 
Costruzione di strade, ferrovie e aeroporti (9CFU): Prof. Colagrande VEDI 
I3A 

Insegnamento a scelta: (tip. C) 

Misure per le gestione monitoraggio e ripristino dei sistemi 
ambientali (6 CFU): Prof. D’Emilia 

 
ORA   

 
LUNEDI’ 

 
A  

 
MARTEDI’ 

 
A  

 
MERCOLEDI’ 

 
A  

 
GIOVEDI’ 

 
A  

 
VENERDI’ 

 
A  

08:30 – 09:20  

 

  
Idrogeologia applicata 

Corrosione e protezione 
dei materiali 

uf3kcos 
grp0uco 

Corrosione e protezione dei 
materiali 

grp0uco   

09:20 – 10:10 
Scienze geodetiche e 

topografiche 

527mir Idrogeologia applicata 
Adv. open ch. fl & hydr. 

str. 

uf3kcos 
 

sl2ifvq 

Idrogeologia applicata 
Corrosione e protezione 

dei materiali 

uf3kcos 
grp0uco 

Corrosione e protezione dei 
materiali 

grp0uco 
Costruzione di 

strade, ferrovie e 
aeroporti 

k2uwovq 

10:10 – 11:00 

Stabilità dei Pendii 

Scienze geodetiche e 
topografiche 

7jnjgxp 
 
527mir 

Idrogeologia applicata 
Adv. open ch. fl & hydr. 

str. 

uf3kcos 
 

 sl2ifvq 
Idrogeologia applicata uf3kcos    

Costruzione di 
strade, ferrovie e 

aeroporti 
k2uwovq 

11:00 – 11:50 

Stabilità dei Pendii 

Scienze geodetiche e 
topografiche 

7jnjgxp 
 

527mir 

Idrogeologia applicata 
Adv. open ch. fl & hydr. 

str. 

uf3kcos 
 

 sl2ifvq 

Stabilità dei Pendii 
Scienze geodetiche e 

topografiche 

Adv. open ch. fl & hydr. 
str. 

7jnjgxp 
 
527mir 

 
Sl2ifvq 

  
Costruzione di 

strade, ferrovie e 
aeroporti 

k2uwovq 

11:50 – 12:40 

Stabilità dei Pendii 

Scienze geodetiche e 
topografiche 

Adv. open ch. fl & hydr. str. 

  7jnjgxp 
 

527mir 
 

Sl2ifvq 

Idrogeologia applicata uf3kcos  

Stabilità dei Pendii 
Scienze geodetiche e 

topografiche 

Adv. open ch. fl & hydr. 
str. 

7jnjgxp 
 
527mir 

Sl2ifvq 

  
Costruzione di 

strade, ferrovie e 
aeroporti 

k2uwovq 

12:40 – 13:30 
Stabilità dei Pendii 

Adv. open ch. fl & hydr. str. 

7jnjgxp 

Sl2ifvq 

Corrosione e protezione 
dei materiali 

grp0uco 
Stabilità dei Pendii 

Scienze geodetiche e 
topografiche 

7jnjgxp 
527mir 

  
Costruzione di 

strade, ferrovie e 
aeroporti 

k2uwovq 

13:30 – 14:20   
Corrosione e protezione 

dei materiali 
grp0uco 

 

    

 

14:20 – 15:10   
Corrosione e protezione 

dei materiali 
grp0uco 

Misure per le gestione 
monitoraggio e ripristino 

dei sistemi ambientali 
pdyhcw 

Tecnica ed economia dei 
trasporti 

ywe3x3v 

Misure per le 
gestione monitor. e 
ripristino dei sistemi 

ambientali 

pdyhcw 

15:10 – 16:00     
Misure per le gestione 

monitoraggio e ripristino 
dei sistemi ambientali 

pdyhcw 
Tecnica ed economia dei 

trasporti 
ywe3x3v 

Misure per le 
gestione monitor. e 
ripristino dei sistemi 

ambientali 

pdyhcw 



 

16:00 – 16:50   
Tecnica ed economia dei 

trasporti 
ywe3x3v 

Misure per le gestione 
monitoraggio e ripristino 

dei sistemi ambientali 
pdyhcw 

Tecnica ed economia dei 
trasporti 

ywe3x3v 
 

 

16:50 – 17:40 
Costruzione di strade, 
ferrovie e aeroporti 

k2uwovq 
Tecnica ed economia dei 

trasporti 
ywe3x3v 

 
 

Tecnica ed economia dei 
trasporti 

ywe3x3v 
  

17:40-18:30 
Costruzione di strade, 
ferrovie e aeroporti 

k2uwovq 
Tecnica ed economia dei 

trasporti 
ywe3x3v 

   
 

  

Il Presidente CAD 
(Prof. ssa Maria Teresa TODISCO) 

 
 


