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L’orario per l’A.A. 2008-09 è stato impostato sulla base dell’orario 2007/08 e secondo i 
seguenti criteri: 
 

1. Pausa pranzo di un’ora. 
2. Lezioni, di norma,  in moduli di 2 ore. 
3. Le lezioni dei corsi con il numero maggiore di studenti sono tenute  nelle aule di 

maggiore capienza. 
4. Le lezioni dei corsi con un numero contenuto di studenti sono state collocate, quando 

possibile, nelle aule più piccole o in aule “sede propria”. 
5. I laboratori di sintesi finale sono stati collocati in sede propria. 
6. Non si accettano modifiche all’orario, salvo necessità particolari, che comunque 

dovranno essere preventivamente richieste. 
7. Non sono consentite modifiche autonome. 
8. Non è consentito l’utilizzo di aule per lo svolgimento di lezioni, esami o attività 

afferenti ad altri corsi di laurea o di specializzazione.  
9. Aule: 

- non sono consentiti spostamenti di tavoli e sgabelli dalle aule. I docenti dei 
laboratori sono invitati a scoraggiare questo mal costume assai diffuso. 
Qualora siano necessari eventuali spostamenti si prega di avere l’accortezza di 
riposizionare tavoli e sgabelli nella relativa aula; 

- evitare l’affissione di manifesti sui vetri delle porte vetrate o sulle finestre; 
- al termine di ogni lezione tutte le attrezzature dovranno essere accuratamente 

riposte negli appositi armadietti, che dovranno essere chiusi a chiave.   
10. Prossimamente saranno a disposizione degli studenti le nuove aule realizzate sotto il 

portico della Sede di S. Verdiana. I Docenti potranno comunque richiedere 
eccezionalmente l’utilizzo di queste per attività didattiche quali ad esempio 
revisioni, esami o particolari riunioni. Tale richiesta dovrà essere fatta al Presidente 
del corso di Laurea magistrale in Architettura quinquennale. 
Sarà comunicata la data in cui queste aule saranno disponibili. 

   
 
Firenze,   

 

    Prof.   Roberto Corazzi 
(delegato per l’orario delle lezioni, 
CdLM Architettura quinquennale) 

 
 


