
Il file contenente l’orario delle lezioni presenta dapprima gli orari delle lauree triennali e poi delle 

magistrali (ad esempio: 1T aerospaziale significa che si tratta dell’orario del primo anno del corso di laurea 

triennale in ingegneria aerospaziale – 1M aerospaziale significa che si tratta dell’orario del primo anno della 

laurea magistrale). 

Premendo il tasto CTRL + F si può fare la ricerca del corso che interessa. 

 

Nelle caselle della tabella, è indicata la denominazione del corso e il codice dell’aula.  

Le aule possono essere nel polo A, B, C, F, PN o in altre aule dei dipartimenti –  

Per dettagli consultare la mappa di Ingegneria su www.ing.unipi.it – menu  “La Scuola” DOVE SONO 

INDICATI I POLI E GLI EDIFICI come B40, B45 ecc.: 

http://www.ing.unipi.it/it/la-scuola/mappa-dell-area  

  

Aule 

 Polo A (aule A11, A12...) - telefono Portineria Polo A: 050 2217000 

 Polo B (aule B11, B12...; SI1, SI2...) - telefono Portineria Polo B: 050 2217016 

 Polo C (aule C01, C11...) - telefono Portineria Polo C: 050 2217068 

 Polo F (già detto anche Polo Etruria o ex Fiat) (aule F01, F02...) - telefono Portineria Polo F: 050 
2217065 

 Polo PN (aule PN8, PN9, PN10) Via Marianelli Nelli   7 minuti - telefono Portineria Polo PN: 050 
2217019 

 

Altre aule 

DESTEC -  AMF,  IDR1,  IDR2 

DICI -  B45 - 0008 

DII -  ADII1,  ADII2,  ADII3 

 

Esempio: aula C21 significa che si tratta di un’aula che è situata al polo C, al secondo piano ed è identificata 

dal numero 1.  

Vi è indicata anche un’aula denominata Tecip che si trova nell’area del CNR in via G. Moruzzi 1 – Località 

San Cataldo – 56127 Pisa. 

http://www.ing.unipi.it/
http://www.ing.unipi.it/it/la-scuola/mappa-dell-area


In alcuni casi (specialmente per le aule di disegno) gli studenti vengono divisi in più aule a seconda delle 

iniziali del cognome. 

Ad esempio, per 1T Meccanica troviamo la prima tabella nella quale sono indicate le lezioni in cui gli 

studenti sono tutti insieme e le lezioni che possono essere frequentate solo dagli studenti il cui cognome è 

fra la lettera A e la lettera L e gli studenti il cui cognome è fra la lettera M e la lettera Z. 

Ad esempio, la pagina dal titolo 1T Meccanica A-L contiene solo l’indicazione delle lezioni per gli studenti il 

cui cognome è fra la lettera A e la lettera L (nella precedente pagina c’erano anche gli orari in comune con 

gli altri). 

Anche nella tabella 1T Gestionale troviamo lezioni per due gruppi: A o B. Il gruppo A è composto da tutti 

gli allievi il cui cognome è compreso fra la lettera A e la lettera L.  Il gruppo B da M a Z. 

 

 

Il corso di “MATEMATICA 0” è consigliato agli studenti che hanno obblighi formativi aggiuntivi (OFA) e che 

successivamente potranno sostenere il TIT o il TOLC-I in una Università aderente al consorzio CISIA: 

http://www.ing.unipi.it/it/entrare-a-ingegneria/tolc/calendario-delle-prove 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ing.unipi.it/it/entrare-a-ingegneria/tolc/calendario-delle-prove

