E' stato approvato il 17 luglio dal Consiglio di Amministrazione e
dal Senato Accademico il Piano di Ripartenza dei corsi di Laurea Magistrale
Le lezioni della Scuola di Ingegneria ripartono lunedì 28 settembre con le modalità seguenti

Elenco dei corsi di Laurea Magistrale con specificata la modalità di erogazione
Le modalità di erogazione vengono così definite:





a distanza: tutte le attività didattiche si svolgono da remoto attraverso piattaforme
informatiche;
attività pratiche in presenza: le lezioni teoriche si svolgono da remoto attraverso
piattaforme informatiche mentre alcune attività pratiche, di laboratorio o di tirocinio
si svolgono con la presenza fisica degli studenti, pur garantendo a chi non possa
partecipare in presenza la possibilità di svolgere a distanza attività di equivalente
contenuto formativo;
in presenza: le lezioni e le altre attività si svolgono con la presenza fisica degli
studenti, ma viene comunque garantita la trasmissione tramite piattaforme
informatiche di tutte le lezioni, nonché la possibilità per studenti impossibilitati a
partecipare in presenza di svolgere a distanza attività sostitutive delle attività
pratiche di equivalente contenuto formativo, e ferma restando la possibilità che
singoli insegnamenti si svolgano interamente da remoto.

Settore dell'Ingegneria Civile-Edile
Laurea a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura
I, II e II anno: a distanza
IV e V anno: in presenza
LM Ingegneria delle Infrastrutture civili e dell'Ambiente
I e II anno: in presenza
LM Ingegneria Strutturale ed Edile
I e II anno: in presenza

Settore dell'Ingegneria Industriale
LM Ingegneria Aerospaziale
I e II anno: a distanza
LM Ingegneria Chimica
I e II anno: in presenza
LM Ingegneria Elettrica
I e II anno: in presenza

LM Ingegneria Energetica
I e II anno: in presenza
LM Ingegneria Gestionale
I e II anno: a distanza
LM Materials and Nanotechnology
I e II anno: in presenza
LM Ingegneria Meccanica
I e II anno: a distanza
LM Ingegneria Nucleare
I e II anno: a distanza
LM Technology and Production of Card and Cardboard
I anno: a distanza
II anno: non attivo
LM Ingegneria dei Veicoli
I e II anno: in presenza

Settore dell'Ingegneria dell'Informazione
LM Artificial intelligence and data engineering
I e II anno: attività pratiche in presenza
LM Bionics Engineering
I e II anno: in presenza
LM Ingegneria Biomedica
I anno: a distanza
II anno: in presenza
LM Computer Engineering
I anno: attività pratiche in presenza
II anno: in presenza
LM Cybersecurity
I anno: a distanza
II anno: non attivo
LM Ingegneria Elettronica
I e II anno: in presenza
LM Ingegneria Robotica e dell'Automazione
I anno: a distanza
II anno: in presenza
LM Ingegneria delle Telecomunicazioni
I e II anno: in presenza

Tutti gli insegnamenti dei corsi di studio delle Lauree
Triennali saranno invece erogati in modalità a distanza
almeno fino al 31 dicembre 2020

Per informazioni sui singoli insegnamenti anche dei corsi con modalità in
presenza che verranno erogati interamente da remoto, si invita a consultare il
sito dei singoli corsi di Studio e, non appena verrà pubblicato, comunque non
prima del mese di settembre, l'orario delle lezioni sul sito della Scuola di
Ingegneria

ATTENZIONE: avviso per i neo-immatricolati e per tutti gli studenti dal terzo
anno delle lauree triennali
Con l'inizio delle lezioni verranno previsti gli slot settimanali per il tutorato online di accoglienza. E' una iniziativa dell'Università di Pisa per accompagnare le
matricole aiutandole a inserirsi nel mondo universitario, anche in termini di
organizzazione degli studi.
Saranno i vostri colleghi più esperti a guidarvi in questo percorso!
A breve usciranno i bandi per partecipare all'iniziativa, aperti a tutti gli studenti
del terzo anno e delle Magistrali.
Attenzione alle scadenze: tutti coloro che possiedono i requisiti per partecipare
al bando verranno personalmente contattati sulla loro mail istituzionale

