
Informazioni per gli studenti del primo anno 
Canalizzazioni del primo anno A.A. 2013-14 per Ingegneria Aerospaziale, 

Ingegneria dell’Energia e Ingegneria Meccanica 
 

Gli studenti dei Corsi di Laurea in Ingegneria Aerospaziale (IAS), Ingegneria dell’Energia (IEN) e Ingegneria 
Meccanica (IM) che al primo anno frequentano i seguenti insegnamenti: 

- Analisi matematica 1; 
- Economia e organizzazione aziendale; 
- Elementi di chimica; 
- Fondamenti di algebra lineare e geometria; 
- Fisica;  
- Calcolo numerico 

sono suddivisi in 4 canali in base al Corso di Laurea e al numero di matricola - indipendentemente  da quanto 
indicato nella descrizione dei singoli insegnamenti - secondo la seguente tabella: 
 

Canale Gruppi di studenti 

Canale 1 Ingegneria Aerospaziale (ultime cifre 45-99) 
Ingegneria Meccanica (ultime cifre 00-35)  

Canale 2 Ingegneria Meccanica (ultime cifre 36-99) 

Canale 3 Ingegneria dell’Energia (ultime cifre 39-99) 

Canale 4 Ingegneria Aerospaziale (ultime cifre 00-44) 
Ingegneria dell’Energia (ultime cifre 00-38) 

 
I docenti titolari degli insegnamenti sono riportati nella seguente tabella: 
 

Insegnamento Canale 1 Canale 2 Canale 3 Canale 4 

Analisi matematica 1 Fabio Ancona  Umberto Marconi  Claudio Marchi  Claudio 
Zoccante  

Economia e organizzazione 
aziendale Stefano Biazzo  Roberto Panizzolo  Patrizia Garengo  Giovanni 

Bernardi  

Elementi di chimica Mirto Mozzon  Mirto Mozzon  Carla Comis  Roberta Bertani  

Fondamenti di algebra 
lineare e geometria Maurizio Candilera  Francesco Esposito  Carla Novelli  Giovanna 

Carnovale  

Fisica Anna Teresa 
Meneguzzo  

Silvia Monica 
Lenzi Chiara Sirignano  Daniele Gibin  

Calcolo numerico Michela Redivo-
Zaglia  Luca Bergamaschi  Annamaria 

Mazzia  
Luca 
Bergamaschi  

 
L’insegnamento di Disegno tecnico industriale è invece suddiviso in 5 canali come segue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La stessa suddivisione si applica anche per gli esami del primo anno non ancora superati di studenti immatricolati negli 
A.A. antecedenti, e quindi in origine suddivisi in canali con criteri diversi. 

Canale Gruppi di studenti Orario di lezione in aula D1 

Canale Dis1 Ingegneria Meccanica (ultime cifre 00-49)  Martedì 14:15-18:15 

Canale Dis2 Ingegneria Meccanica (ultime cifre 50-99) Giovedì 8:15-12:15 

Canale Dis3 Ingegneria dell’Energia (ultime cifre 50-99) Giovedì 14:15-18:15 

Canale Dis4 Ingegneria Aerospaziale  Lunedi 14:15-18:15 

Canale Dis5 Ingegneria dell’Energia (ultime cifre 00-49) Venerdì 14:15-18:15 



Passaggi di canale 
 
NON è consentito il cambio di canale. Solo in casi eccezionali, gravi e giustificati, quali: 
- motivi di salute; 
- motivi di lavoro; 

è possibile richiedere l’assegnazione ad un canale diverso rispetto a quello assegnato. A tal fine lo studente deve 
presentare richiesta, debitamente documentata, al Presidente del Consiglio di Corso di Studio (CCS), tramite la 
Segreteria didattica del Dipartimento di Ingegneria Industriale (didattica@dii.unipd.it). In nessun caso il cambio di 
canale può essere autorizzato da un docente. 
 
Se il Presidente di CCS autorizza il cambio di canale, lo studente passa al nuovo canale e dovrà sostenere per l’A.A. 
corrente, TUTTI gli esami con i docenti di quel canale, mostrando, ove venisse richiesta, la mail di autorizzazione del 
Presidente di CCS. 
 
NON è consentito in alcun caso sostenere alcuni esami con docenti di canali diversi da quello di assegnazione, pena 
l’annullamento dell’esame stesso e trascrizione di eventuale nota di demerito nella carriera dello studente. 
 
Studenti senza numero di matricola (perché iscritti a corsi singoli o per qualunque altra ragione) 
 
Lo studente che all’inizio delle lezioni non abbia ancora il numero di matricola (perché iscritto a corsi singoli, oppure 
perché in attesa di trasferimento da altro Ateneo o per qualunque altra ragione), deve frequentare il canale assegnato 
secondo la seguente tabella: 
 

Tipo Canalizzazione Canale Gruppi di studenti 

4 Canali 
 

Canale 1 Ingegneria Aerospaziale (iniziale cognome A-H) 
Ingegneria Meccanica (iniziale cognome A-H) 

Canale 2 Ingegneria Meccanica (iniziale cognome I-Z) 
Canale 3 Ingegneria dell’Energia (iniziale cognome A-H) 

Canale 4 Ingegneria Aerospaziale (iniziale cognome I-Z) 
Ingegneria dell’Energia (iniziale cognome I-Z) 

5 Canali 
(Disegno tecnico 

industriale) 
 

Canale Dis1 Ingegneria Meccanica (iniziale cognome A-H) 
Canale Dis2 Ingegneria Meccanica (iniziale cognome I-Z) 
Canale Dis3 Ingegneria dell’Energia (iniziale cognome A-H) 
Canale Dis4 Ingegneria Aerospaziale  
Canale Dis5 Ingegneria dell’Energia (iniziale cognome I-Z) 

 
Lo studente deve informare il docente che si trova in una delle condizioni sopra riportate e che sta frequentando le 
lezioni sulla base della suddivisione per iniziale del cognome e non per numero di matricola. 
Il canale assegnato per iniziale di cognome resta invariato anche dopo l'attribuzione del numero di matricola fino 
alla fine dell’Anno Accademico in corso (sessione autunnale inclusa). Dalla prima sessione dell’Anno Accademico 
successivo (quella alla fine del primo semestre dell’A.A. successivo) rientrerà nel canale che gli spetta in base al 
numero di matricola che gli è stato assegnato. 


