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Ulteriori notizie sulle regole del corso e dell’esame

sono sul sito DICATECh del docente

nonché all’interno della classe virtuale sulla piattaforma Microsoft Teams.



•Il programma del corso, materiali e avvisi sono 
disponibili sul sito DICATECh del docente.
•Saranno progressivamente inseriti anche sulla classe 
virtuale Microsoft Team, come Materiali del Corso

•Informazioni varie saranno disponibili anche sulla 
bacheca dell’ex-DAU (3°piano) oppure sulla bacheca 
della stanza del docente



•Il corso si divide in moduli di lezione e laboratorio di 
esercitazione, curati dal docente e da alcuni 
collaboratori

•Le esercitazioni si svolgono normalmente attraverso 
il Portale internet del corso, singolarmente e in 
gruppo, previa iscrizione on line.
•Esse saranno comunicate e progressivamente 
gestite anche attraverso la piattaforma Microsoft 
Team della classe virtuale



•L’esame si compone normalmente di una parte orale finale e 
di una parte esercitativa da svolgersi durante il semestre

•Se sarà possibile, due test saranno somministrati in aula a 
metà corso e alla fine del corso: il superamento dei test 
permetterà di evitare la parte orale dell’esame.
•Si vaglieranno però altre soluzioni, durante l’anno, integrative 
o alternative a seconda dell’andamento del corso.
•Di seguito si riporta la procedura nel caso di conferma
dell’organizzazione con soli due test

•Se i due test sono superati, e le esercitazioni sono state 
completate e presentate al docente, il candidato può 
direttamente verbalizzare il voto medio aritmetico ottenuto, 
senza svolgere l’esame orale.



•Se un solo test è superato con la sufficienza, mentre 
l’altro è insufficiente, il candidato può svolgere l’esame 
orale limitatamente alla parte di programma relativa al 
test non superato.

•Se il candidato non si accontenta del voto medio 
aritmetico dei due test, deve svolgere l’esame orale 
sull’intero programma.

•Ulteriori notizie sulle regole del corso e dell’esame 
sono sul sito DICATECh del docente e saranno 
condivise durante l’andamento della classe virtuale 
sulla piattaforma Microsoft Teams.



• Alcune esercitazioni da svolgere (v. Portale internet del 
corso):

• Simulazione di decisioni in contesti urbani/ambientali
• Indagini sulla percezione dello spazio urbano
• Approccio multi-agente
• Commento di film e/o documentari



Il corso si sviluppa nei seguenti quattro moduli didattici
comprendenti lezioni, sperimentazioni e verifiche:

I. Sostenibilità ambientale delle trasformazioni

II. Piani e organizzazioni

III. Localizzazione spaziale di attività e servizi

IV.Metodologie di supporto alla decisione



ATTENZIONE

I materiali a supporto del corso sono disponibili per il
download sul sito DICATECh del docente e all’interno
della classe virtuale sulla piattaforma Microsoft Teams.


