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ISCRIZIONI online_LABORATORI

Corso di Laurea Magistrale in ARCHITETTURA a ciclo unico

PRESENTAZIONI

La presentazione dei Laboratori verrà effettuata sulla piattaforma per videoconferenze Cisco Webex

Conferencing. I link si trovano nella tabella sotto riportata insieme alle date e agli orari di svolgimento.

Verranno indicate dai docenti, durante la presentazione, le modalità di svolgimento dei corsi, anche alla luce

delle nuove direttive di ateneo in merito allo svolgimento delle attività dell’A.A. 2021/2022

(https://www.unifi.it/insiemeinsicurezza).

ISCRIZIONI

L’iscrizione ai Laboratori andrà effettuata tramite la piattaforma Moodle nei giorni e negli orari indicati nella

tabella sotto riportata.

Potrai esprimere la preferenza nella scelta dei corsi iscrivendoti con un solo docente dello stesso laboratorio. Le

iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del tetto massimo di studenti previsti o alla scadenza temporale.

Nel caso non riuscissi a iscriverti con il docente prescelto a causa del raggiungimento del limite massimo, dovrai

iscriverti con uno degli altri docenti disponibili. Se tutti i corsi risultassero pieni prima della scadenza delle

iscrizioni dovrai inviare una email a tutor.lm4cu@dida.unifi.it indicando l’ordine di preferenza tra tutti i docenti

disponibili.

SCAMBI ALLA PARI

L’unico modo per cambiare docente al termine delle iscrizioni è lo scambio alla pari: due giorni dopo la chiusura

delle iscrizioni saranno pubblicate le liste degli iscritti alla pagina

https://www.architettura-cu.unifi.it/vp-276-iscrizione-corsi-e-laboratori.html Se vuoi cambiare il docente scrivi

una email a tutor.lm4cu@dida.unifi.it indicando le informazioni relative al cambio de vuoi fare (è sufficiente

una sola email per ogni scambio).

Per eventuali dubbi o chiarimenti vi invitiamo a contattare i tutor.lm4cu@dida.unifi.it.

Nella seguente tabella sono riportati orari e modalità delle presentazioni dei laboratori e delle iscrizioni ai corsi

ATTENZIONE:

● SCEGLIERE I CORSI DEL 2021/2022

● INSERIRE NELLA BARRA DI RICERCA MOODLE                                   IL CODICE RELATIVO AL LABORATORIO

INDICATO NELLA COLONNA Laboratorio
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Laboratorio

Presentazione in videoconferenza
Cisco Webex
Conferencing

Apertura iscrizioni

https://e-l.unifi.it/

Chiusura
iscrizioni Docente/i

N
max
stud

B005304
PROGETTAZIONE
ARCHITETONICA
(Laboratorio di
Progettazione
dell’architettura III)

21/09/2021
ora: 15.00

https://unifirenze.webex.com/unifi
renze/j.php?MTID=mc122e945a
e94cf4df3d0ea7d670d8bf6

22/09/2021
ora: 9.00

22/09/2021
ora: 21.00

Andrea VOLPE 50

Francesca MUGNAI 50

Carlo TERPOLILLI 50

Michelangelo PIVETTA 50

B026326
Laboratorio di
pianificazione e
governo del
territorio

21/09/2021
ora: 15:00

https://unifirenze.webex.com/unifi
renze/j.php?MTID=m19945d800
67076dc7d0811cf147f6f96

22/09/2021
ora: 9:00

23/09/2021
ora: 20:00

Camilla PERRONE 40

Iacopo ZETTI 40

Alberto ZIPARO 40

Giulio GIOVANNONI 40

B015354
PROGETTAZIONE
DEI SISTEMI
COSTRUTTIVI
(Laboratorio di
Progettazione
ambientale)

23/09/21
ora: 10.00

https://unifirenze.webex.com/unifi
renze-it/e.php?MTID=m7c845cfb
16273aa6d50f286a0ea2923f

24/09/21
ora: 9.00

24/09/21
ora:12.00

Giuseppe RIDOLFI / Carlo
BAISTROCCHI 35

Paola GALLO / Alessandra
DONATO 35

Rosa ROMANO /
Gianfranco CELLAI 35

Nicoletta SETOLA /
Massimiliano PANCANI 35

Maria Antonietta ESPOSITO
/ Cristina PISELLI 35

B026327
Laboratorio di
Progettazione
dell’architettura V

20/09/21
ora: 10.00

https://unifirenze.webex.com/uni
firenze/j.php?MTID=ma1317f476
657f743c19d631e6e85d47e

22/09/21
ora: 9:00

22/09/21
ora: 17:00

Paolo ZERMANI 50

Fabrizio ROSSI PRODI 50

Fabio CAPANNI 50

Fabrizio ARRIGONI 50

Francesco COLLOTTI 50

B026328
Laboratorio di
Progettazione
urbanistica

21/09/21
ora: 9.15

https://unifirenze.webex.com/web
appng/sites/unifirenze/meeting/d
ownload/ee601c456d80b860c33
7f1fd6018bfef?ST=SUCCESS

22/09/21
ora: 18:00

24/09/21
ora: 18:30

Giuseppe DE LUCA 45

Pietro Basilio GIORGIERI 45

Francesco ALBERTI 45

Fabio LUCCHESI 45

Valeria LINGUA 45
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