
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

I ANNO 

 

21-4-2022 – Si comunica che la lezione di venerdì 22 aprile 2022 di “Storia 
contemporanea” (prof. Marco Gervasoni) non si terrà.  
 
 
30-3-2022 – Si comunica che le lezioni del corso di “Storia contemporanea” 
(prof. Marco Gervasoni) di giovedì 31 marzo e venerdì 1 aprile 2022 sono 
sospese. Riprenderanno regolarmente giovedì 7 aprile 2022.  
 
 
 
 
 
6-12-2021 – Si comunica che le ultime lezioni del corso di “Sociologia della 
comunicazione” del prof. Pier Paolo Bellini sono previste nelle giornate di  
mercoledì 15 dicembre 2021 ore 14,00-17,00 (Aula Q) e di giovedì 16 
dicembre 2021 ore 14,00-17,00 (Aula Q).  
 
1-12-2021 – Si comunica che le lezioni di giovedì 9 dicembre e di venerdì 
10 dicembre 2021 del corso di “Sociologia della comunicazione” del prof. 
Pier Paolo Bellini non si terranno.  
 
29-11-2021 – Con riferimento al corso di “Metodologia delle scienze 
sociali” del prof. Enzo Di Nuoscio, si comunica che l’orario della lezione del 
martedì viene prolungato alle ore 17,00. 
Il nuovo calendario delle lezioni, di conseguenza, è il seguente:  
martedì ore 14,00-17,00 (Aula V/Z); 
mercoledì ore 11,00-14,00 (Aula Q).  
 
24-11-2021 – Si comunica che venerdì 3 dicembre 2021, dalle ore 10,00 alle 
ore 13,00 in Aula Q (II edificio polifunzionale), si terrà un seminario rivolto 
agli studenti del 1° e del 2° anno di Scienze della Comunicazione. Tale 



seminario sostituisce sia la lezione del prof. I. Germano del 2° anno, sia la 
lezione del 1° anno del prof. P. Bellini. 
 
15-11-2021 – Si avvisa che, la prossima settimana, le lezioni del corso di 
“Sociologia della comunicazione” del prof. Pier Paolo Bellini si svolgeranno 
secondo il seguente calendario:  
Mercoledì 17-11-2021 ore 15,00-18,00 (Aula H);  
Giovedì 18-11-2021 ore 15,00-18,00 (Aula T/U).  
 
11-11-2021 – Si avvisa che, la prossima settimana, le lezioni del corso di 
“Sociologia dei processi culturali” del prof. Fabio Ferrucci si svolgeranno 
secondo il seguente calendario:  
Lunedì 15-11-2021 ore 9,00-12,00 (Aula T/U); 
Mercoledì 17-11-2021 ore 8,00-11,00 (Aula T/U). 
 
2-11-2021 – Si comunica che le lezioni previste per i giorni martedì 2 e 
mercoledì 3 novembre 2021 del corso di “Sociologia dei processi culturali” 
del prof. Fabio Ferrucci sono sospese. 
 
29-10-2021 – Con riferimento al corso di “Sociologia dei processi culturali” 
del prof. Fabio Ferrucci, si comunica che il docente terrà lezione anche 
mercoledì 3 novembre 2021, ore 8,00-11,00 (Aula T/U). 
 

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. 

 

 

14-10-2021 - Causa concomitanti impegni del docente, prof. Fabio Ferrucci, 

si comunica che la lezione di lunedì 18 ottobre 2021 del corso di “Sociologia 

dei processi culturali” non si terrà.  

Le lezioni proseguiranno martedì 19 ottobre 2021, ore 8,00-11,00, aula Q; 

mercoledì 20 ottobre 2021, ore 8,00-11,00, aula T/U. 



 


