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COME DEVI COMPORTARTI IN DIPARTIMENTO?

Indossa sempre la mascherina;

Lava frequentemente le mani;  in ogni aula trovi 

anche un dispenser per igenizzarle

Mantieni sempre una distanza adeguata dagli altri 

(almeno 1 m.)

Vieni a lezione solo se ti è stato assegnato un 

posto per la settimana. Controlla la posizione 

assegnata nell’elenco studenti ammessi alle 

lezioni pubblicato nel sito web del Dipartimento

I percorsi che dovrai seguire per accedere alle 

tue lezioni cambiano a seconda dell’anno di 

frequenza; controlla nel sito web del Dipartimento

Non venire se hai sintomi compatibili 

con Covid-19



SEI ISCRITTO/A AL PRIMO ANNO DEL CORSO DI 
LAUREA TRIENNALE DI INFORMATICA?

Benvenuto/a! 

Per seguire le tue lezioni non entrare in 

Dipartimento, ma segui le indicazioni per 

l'Aula I1, a cui puoi accedere 

direttamente dal parcheggio.



SEI ISCRITTO/A AL SECONDO ANNO DEL CORSO DI 
LAUREA TRIENNALE DI INFORMATICA?

Già conosci il Dipartimento.                       

Le tue lezioni si svolgeranno in AULA A0. 

Ma attenzione: non dovrai entrare dalla 

porta principale, ma dalla rampa sotto le 

scale dell’ingresso.                                            

Per uscire passerai davanti alle 

macchinette del caffè.



SEI ISCRITTO/A AL TERZO ANNO DEL CORSO DI 
LAUREA TRIENNALE DI INFORMATICA?

Le tue lezioni si svolgeranno in AULA A2.                                                     

Appena entrato/a in Dipartimento vai a 

sinistra e in fondo al corridoio troverai la 

tua aula.                                                   

Per uscire scenderai un piano e 

passerai davanti alle macchinette del 

caffè.



SEI ISCRITTO/A AL PRIMO ANNO DEL CORSO DI 
LAUREA MAGISTRALE DI INFORMATICA?

Le tue lezioni si svolgeranno tutte in 

Laboratorio, precisamente in AULA 

GIALLA. 

Per uscire tornerai al piano 1, poi 

scenderai per passare davanti alle 

macchinette del caffè.



SEI ISCRITTO/A AL PRIMO ANNO DEL CORSO DI 
LAUREA TRIENNALE DI MATEMATICA?

Benvenuto/a!

Per seguire le tue lezioni, appena 

entrato/a in Dipartimento vai a destra e 

sali 2 piani. 

Segui tutto il corridoio: la tua aula è 

l'AULA A3. 

Per uscire scenderai tre piani dalla 

scalinata opposta rispetto a quella dalla 

quale sei salito e passerai davanti alle 

macchinette del caffè.



SEI ISCRITTO/A AL SECONDO ANNO DEL CORSO DI 
LAUREA TRIENNALE DI MATEMATICA?

Per seguire le tue lezioni non entrare in 

Dipartimento, ma segui le indicazioni 

per l’ AULA I2, a cui puoi accedere 

direttamente dal parcheggio.



SEI ISCRITTO/A AL TERZO ANNO DEL CORSO DI 
LAUREA TRIENNALE DI MATEMATICA?

Per seguire le tue lezioni, appena 

entrato/a in Dipartimento vai a destra e 

sali 2 piani. 

La tua aula è l’ AULA B3. 

Per uscire scenderai tre piani dalla 

scalinata opposta rispetto a quella dalla 

quale sei salito e passerai davanti alle 

macchinette del caffè.



SEI ISCRITTO/A AL PRIMO ANNO DEL CORSO DI LAUREA 
MAGISTRALE DI MATEMATICA CURRICULUM DIDATTICO-GENERALE?

Per seguire le tue lezioni, appena 

entrato/a in Dipartimento vai a destra e 

sali 4 piani. Segui tutto il corridoio: la tua 

aula è la SALA RIUNIONI. 

Per uscire scenderai cinque piani dalla 

scalinata opposta rispetto a quella dalla 

quale sei salito e passerai davanti alle 

macchinette del caffè.



SEI ISCRITTO/A AL PRIMO ANNO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
DI MATEMATICA CURRICULUM DIVERSO DAL DIDATTICO-GENERALE?

Per seguire le tue lezioni, appena 

entrato/a in Dipartimento vai a destra e 

sali 2 piani. 

La tua Aula è la C3. 

Per uscire scenderai tre piani dalla 

scalinata opposta rispetto a quella dalla 

quale sei salito e passerai davanti alle 

macchinette del caffè.


