
CORSO DI LAUREA IN LETTERE E BENI CULTURALI 

III ANNO 

 

29-11-2021 – Si comunica che la lezione del corso di “Letteratura italiana 
contemporanea” (Curriculum storico-linguistico-letterario) del prof. 
Alberto Carli prevista per martedì 30 novembre 2021 non avrà luogo. 
 
15-11-2021 – Si comunica che le lezioni del corso di “Diritto pubblico” del 
prof. Guido Meloni, previste per giovedì 18 e venerdì 19 novembre 2021, 
non avranno luogo.  
Le ultime lezioni verranno espletate secondo il seguente calendario: 
Giovedì 25 novembre 2021, ore 11,00-14,00; 
Venerdì 26 novembre 2021, ore 8,00-11,00 e 14,00-17,00 (esercitazioni). 
 
15-11-2021 – Si comunica che la lezione del corso di “Etruscologia e 
antichità italiche” (Curriculum archeologico-artistico) della prof.ssa 
Mariassunta Cuozzo, prevista per martedì 16 novembre 2021 non avrà 
luogo.  
La lezione di mercoledì 17 novembre 2021, prevista dalle ore 16,00 alle ore 
18,00, si terrà regolarmente.  
 
11-11-2021 – Si comunica che le lezioni di “Letteratura italiana 
contemporanea” (Curriculum storico-linguistico-letterario) del prof. 
Alberto Carli previste per i giorni martedì 16 e venerdì 19 novembre 2021 
non avranno luogo. 
 
8-11-2021 – Si comunica che la lezione del corso di “Etruscologia e antichità 
italiche” (Curriculum archeologico-artistico) della prof.ssa Mariassunta 
Cuozzo, prevista per martedì 9 novembre 2021 non avrà luogo.  
La lezione di mercoledì 10 novembre 2021, prevista dalle ore 16,00 alle ore 
18,00, si terrà regolarmente.  
 
3-11-2021 – Si comunica che le lezioni del “Laboratorio sulle Fonti per la 
storia del Mezzogiorno d’Italia in età moderna” del prof. Davide Balestra, 
previste per martedì 9 e mercoledì 10 novembre 2021, sono sospese. 



 
29-10-2021 – Si comunica che la lezione del corso di “Storia dell’arte 
contemporanea” (Curriculum archeologico-artistico) del prof. Lorenzo 
Canova prevista per giovedì 4 novembre 2021 non avrà luogo. 
 
27-10-2021 – Si comunica che le lezioni del corso di “Etruscologia e 
antichità italiche” (Curriculum archeologico-artistico) della prof.ssa 
Mariassunta Cuozzo previste per i giorni mercoledì 27 ottobre e martedì 2 
novembre 2021 non avranno luogo. 
La lezione di mercoledì 3 novembre 2021 si terrà regolarmente.  
 
25-10-2021 – Si comunica che le lezioni previste per i giorni martedì 2 e 
mercoledì 3 novembre 2021 del corso di “Filosofia sociale e politica delle 
minoranze” non si terranno per impegni fuori sede del docente prof. Flavia 
Monceri.  
Le lezioni riprenderanno regolarmente il giorno martedì 9 novembre 2021. 
 
18-10-2021 - La lezione prevista per martedì 19 ottobre 2021 del corso di 
“Etruscologia e antichità italiche” (Curriculum archeologico-artistico) della 
prof.ssa Mariassunta Cuozzo non avrà luogo. 
La lezione di mercoledì 20 ottobre 2021 si terrà regolarmente.  
 
14-10-2021 - Le lezioni di “Letteratura italiana contemporanea”  
(Curriculum storico-linguistico-letterario) del prof. Alberto Carli previste 
per i giorni martedì 19 ottobre e venerdì 22 ottobre 2021 non avranno 
luogo. 
 
14-10-2021 - Causa concomitanti impegni del docente, le lezioni di lunedì 
18 ottobre e di mercoledì 20 ottobre 2021 di “Metodologia dello scavo 
archeologico” (Curriculum archeologico-artistico) del prof. Gianluca 
Soricelli non avranno luogo. Le lezioni riprenderanno regolarmente 
mercoledì 25 ottobre 2021. 
 
11-10-2021 - Causa impedimenti di natura personale, la lezione prevista 
per martedì 12 ottobre 2021 del corso di “Etruscologia e antichità italiche” 



(Curriculum archeologico-artistico) della prof.ssa Mariassunta Cuozzo non 
si terrà. 
 
 


