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Laboratori e turni

Il Modulo 2 si svolge nei Laboratori:

• LAB4 (120 postazioni)

• LAB3 (110 postazioni)

Poiché gli studenti iscritti a questo Corso di Studi sono

circa 230, è necessario organizzare dei turni nell'accesso 

ai laboratori

TURNO 1:

• Lunedì, 9.00 -- 12.00, in LAB4

• Martedì, 9.00 -- 12.00, in LAB4

TURNO 2:

• Lunedì, 14.30 -- 17.30, in LAB3

• Martedì, 14.00 – 17.00, in LAB4

N.b.: in orario compaiono il 

doppio delle ore in

laboratorio, proprio per via 

dei due turni...
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Laboratori e turni

Per permettere la suddivisione degli studenti tra i due turni, si prega di 
compilare il seguente form:

https://goo.gl/forms/YnT2xfX7dorzgdn73

Entro e non oltre MERCOLEDI' 26 Settembre.

L'assegnamento ad un turno o all'altro verrà fatto dal Prof. Chesani.

Il link è disponibile anche nella home page del corso, all'url:

http://lia.disi.unibo.it/Courses/FondT1-1819-INF/
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Laboratori e turni

DUBBI

• Perchè i turni sono organizzati "così" (cioè due mattine per turno 1, 
e due pomeriggi per turno 2) ???
Perchè il Prof. Chesani, da una lezione alla successiva, è solito 
assegnare alcuni esercizi da svolgere in autonomia... affinché gli 
studenti possano svolgere tali esercizi, è necessario che vi sia un 
po' di tempo libero tra una lezione e l'altra.
Quindi i turni sono stati accorpati nel modo indicato.

• Sull'orario i turni sono indicati diversamente, e solo per la prima 
settimana... ???
L'orario, per quanto riguarda i turni di laboratorio, è solo indicativo. 
Per il laboratorio, e solo per quello, farà fede quanto pubblicato sul
sito web del corso
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Laboratori e turni

DUBBI
• Dove sarà pubblicata la suddivisione in turni?

Sarà pubblicata sul sito web del corso, dopo mercoledì 26.

• Sono stato assegnato al Turno X, ma per motivi vari preferisco il
Turno Y. Posso cambiare turno?
NO
NO
NO
A meno che...
I laboratori hanno una capienza appena sufficiente, e siamo al limite 
del loro riempimento. Quindi non potete cambiare turno, perchè
rischiereste di restare in piedi... MA... se trovate un vostro 
compagno disponibile a scambiare turno con voi, procedete allo 
scambio: solo, mandate una email al Prof. Chesani per 
conoscenza...


