
APRILE 2021 

ISCRIZIONI DA MARTEDI’ 23_MARZO A GIOVEDI’ 25_MARZO 2021 

Gli orari di inizio degli esami verranno comunicati dopo la chiusura delle prenotazioni 
 

FACOLTA’ DI INGEGNERIA 
 

ESAME  DATA ESAME 

Advanced Manufacturing (A-Z) 20/04/2021 

Algoritmi e Programmazione Avanzata (A-K) 08/04/2021 

Algoritmi e Programmazione Avanzata (L-Z) 09/04/2021 

Ambienti digitali di progettazione (A-Z) 20/04/2021 

Architettura dei calcolatori e progetto dei sistemi digitali (A-K) 06/04/2021 

Architettura dei calcolatori e progetto dei sistemi digitali (L-Z) 07/04/2021 

Architettura tecnica e produzione edilizia (A-Z) 08/04/2021 

Architetture dei sistemi di elaborazione (A-Z) 08/04/2021 

Automazione dei Processi Industriali (A-Z) 12/04/2021 

Big Data Analytics and Visualization (A-Z) 19/04/2021 

Calcolo e algebra lineare (A - B) 06/04/2021 

Calcolo e algebra lineare (C- D) 07/04/2021 

Calcolo e algebra lineare (E - K) 09/04/2021 

Calcolo e algebra lineare (L - O) 12/04/2021 

Calcolo e algebra lineare (P - S) 14/04/2021 

Calcolo e algebra lineare (T - Z) 19/04/2021 

Chimica e scienza dei materiali (A-Z) 06/04/2021 

Cloud Computing (A-K) 12/04/2021 

Cloud Computing (L-Z) 13/04/2021 

Complementi di idraulica civile e ambientale (A-Z)   20/04/2021 

Complementi di matematica (A-K) 20/04/2021 

Complementi di matematica (L-Z) 21/04/2021 

Comunicazioni Elettriche  (A-Z) 12/04/2021 

Costruzioni di strade e infrastrutture (A-Z) 12/04/2021 

Digital Innovation (A-K) 07/04/2021 

Digital Innovation (L-Z) 14/04/2021 

Dinamica e ingegneria sismica (A-Z) 07/04/2021 

Diritto amministrativo e urbanistica (A-Z) 13/04/2021 

Diritto commerciale (A-Z) 13/04/2021 

Disegno e architettura tecnica (A-Z) 13/04/2021 

Disegno tecnico industriale (A-Z) 15/04/2021 

Economia aziendale (A-Z) 13/04/2021 

Economia dell'innovazione (A-Z) 14/04/2021 

Economia e finanza aziendale (A-Z) 20/04/2021 

Economia e gestione delle imprese (A-Z) 19/04/2021 

Elementi di metodi numerici (A-K) 22/04/2021 



Elementi di metodi numerici (L-Z) 23/04/2021 

Elettronica e misure elettroniche (A-K) 08/04/2021 

Elettronica e misure elettroniche (L-Z) 09/04/2021 

Elettrotecnica/Elettrotecnica e impianti elettrici (A-Z) 12/04/2021 

Energetica e sistemi energetici (A-Z) 20/04/2021 

Estimo e teorie delle valutazioni (A-Z) 06/04/2021 

Estimo e teorie delle valutazioni con esercitazioni (A-Z) 07/04/2021 

Fisica (A-Z) 12/04/2021 

Fisica tecnica e impianti energetici (A-K) 19/04/2021 

Fisica tecnica e impianti energetici (L-Z) 20/04/2021 

Fondamenti di Robotica Industriale (A-Z) 12/04/2021 

Geologia e geotecnica (A-Z) 12/04/2021 

Geologia, geodesia e geotecnica (A-Z) 12/04/2021 

Gestione dei progetti (A-Z) 20/04/2021 

Gestione dei sistemi energetici (A-Z) 19/04/2021 

Gestione dei sistemi meccanici (A-Z) 16/04/2021 

Gestione della qualità (A-K) 15/04/2021 

Gestione della qualità (L-Z) 16/04/2021 

Idraulica e costruzioni idrauliche (A-Z) 20/04/2021 

Impatto ambientale dei sistemi energetici (A-Z) 16/04/2021 

Impianti energetici e per l'edilizia (A-Z) 16/04/2021 

Impianti industriali (A-H) 13/04/2021 

Impianti industriali (I-P) 14/04/2021 

Impianti industriali (Q-Z) 15/04/2021 

Informatica (A-Z) 08/04/2021 

Informatica giuridica/Sistemi giuridici per i big data 16/04/2021 

Informatica Teorica (A-Z) 16/04/2021 

Infrastrutture, progettazione e cantieri (A-Z) 19/04/2021 

Ingegneria del Software e Programmazione ad Oggetti (A-K) 15/04/2021 

Ingegneria del Software e Programmazione ad Oggetti (L-Z) 16/04/2021 

Ingegneria delle gallerie e delle fondazioni (A-Z)  12/04/2021 

Ingegneria sanitaria ed ambientale (A-Z)   06/04/2021 

Inglese tecnico (A-C) 12/04/2021 

Inglese tecnico (D-G) 13/04/2021 

Inglese tecnico (H-P) 15/04/2021 

Inglese tecnico (Q-Z) 19/04/2021 

Intelligenza artificiale (A-Z) 13/04/2021 

Introduzione ai Big Data (A-Z) 12/04/2021 

Laboratorio di tecnologia e progettazione (A-Z) 16/04/2021 

Logistica e supporto al prodotto (A-K) 13/04/2021 

Logistica e supporto al prodotto (L-Z) 14/04/2021 

Marketing (A-Z) 12/04/2021 

Materiali e tecnologie innovative (A-Z) 09/04/2021 

Metodi e modelli di meccanica strutturale (A-Z) 16/04/2021 

Metodi e Strumenti Cloud per i Big Data (A-Z) 06/04/2021 

Metodi matematici per l'ingegneria (A-H) 09/04/2021 

Metodi matematici per l'ingegneria (I-P) 15/04/2021 



Metodi matematici per l'ingegneria (Q-Z) 16/04/2021 

Metodi numerici (A-K) 22/04/2021 

Metodi numerici (L-Z) 23/04/2021 

Misure e norme di collaudo (A-Z) 19/04/2021 

Modellazione dei sistemi produttivi e logistici (A-K) 12/04/2021 

Modellazione dei sistemi produttivi e logistici (L-Z) 20/04/2021 

Modellazione e gestione interoperabile delle costruzioni (A-Z) 19/04/2021 

Organizzazione aziendale (A-Z) 12/04/2021 

Organizzazione e gestione (A-Z) 15/04/2021 

Pianificazione urbana e sostenibilità (A-Z) 20/04/2021 

Piattaforme per i big data (A-Z) 12/04/2021 

Probabilità e statistica (A-H) 08/04/2021 

Probabilità e statistica (I-P) 13/04/2021 

Probabilità e statistica (Q-Z) 15/04/2021 

Progettazione architettonica (A-Z) 08/04/2021 

Progettazione architettonica e strutturale - Progettazione 
strutturale  (A-Z) 

06/04/2021 

Progettazione del Software (A-Z) 13/04/2021 

Programmazione di Sistema (A-Z) 22/04/2021 

Programmazione e controllo della produzione (A-K) 08/04/2021 

Programmazione e controllo della produzione (L-Z) 09/04/2021 

Restauro e consolidamento (A-Z) 09/04/2021 

Reti di calcolatori (A-K) 19/04/2021 

Reti di calcolatori (L-Z) 20/04/2021 

Scienza delle costruzioni - Per Ing. Civile Ambientale (A-Z) 06/04/2021 

Scienza delle costruzioni - Per Ing. Gestionale (A-Z) 12/04/2021 

Scienza delle costruzioni II (A-Z) 07/04/2021 

Servizi di rete e sicurezza (A-Z) 07/04/2021 

Sicurezza e Cantieri (A-Z) 13/04/2021 

Sistemi di produzione (A-Z) 12/04/2021 

Sistemi e processi di produzione avanzati (A-H) 07/04/2021 

Sistemi e processi di produzione avanzati (I-P) 08/04/2021 

Sistemi e processi di produzione avanzati (Q-Z) 09/04/2021 

Sistemi Informativi e Basi di Dati (A-K) 19/04/2021 

Sistemi Informativi e Basi di Dati (L-Z) 20/04/2021 

Sistemi Operativi (A-Z) 06/04/2021 

Sistemi per la gestione delle informazioni (A-K) 19/04/2021 

Sistemi per la gestione delle informazioni (L-Z) 20/04/2021 

Statica e dinamica dei sistemi meccanici (A-Z) 06/04/2021 

Statistica (A-Z) 16/04/2021 

Strategia e politica aziendale (A-Z) 12/04/2021 

Tecnica della sicurezza sanitaria e ambientale (A-Z)  06/04/2021 

Tecnica delle costruzioni (c.a. e acciaio) (A-Z) 16/04/2021 

Tecnologie dei materiali per l'ingegneria civile (A-Z) 09/04/2021 

Tecnologie digitali per l'industria 4.0 (A-Z) 14/04/2021 

Teoria dei sistemi e controlli automatici (A-K) 14/04/2021 

Teoria dei sistemi e controlli automatici (L-Z) 15/04/2021 



Teoria e progetto delle costruzioni in c.a. e c.a.p. (A-Z) 09/04/2021 

Topografia ed esercitazioni (A-K) 09/04/2021 

Topografia ed esercitazioni  (L-Z) 12/04/2021 

 


