
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

III ANNO 

 

4-4-2022 – Si comunica che la lezione di “Laboratorio di linguaggi musicali” 
(prof. P. P. Bellini) di giovedì 7 aprile 2022 è annullata. 
 
 
28-3-2022 – Si comunica che, a partire dalla prossima settimana (martedì 
5 aprile, martedì 12 aprile e martedì 26 aprile 2022), il prof. Stefano Piani 
terrà lezione di “Laboratorio di fiction televisiva”, oltre che il lunedì, anche 
il martedì dalle ore 14,00 alle 18,00 in Aula Fellini. 
 
 
25-3-2022 – Si comunica che le lezioni del corso di “Teoria e tecniche della 
ricerca sociale” (prof.ssa D. Grignoli) di lunedì 28 marzo e di mercoledì 30 
marzo 2022 non si terranno. 
 
 
22-3-2022 – Si comunica che la lezione di Laboratorio di linguaggi musicali 
(prof. P. P. Bellini) di giovedì 24 marzo 2022 non si terrà. 
 
 
16-3-2022 – Si comunica che l’inizio delle lezioni del Laboratorio di fiction 
televisiva (prof. Stefano Piani) è posticipato a lunedì 28 marzo 2022 (stesso 
orario e luogo). 
 
 
15-3-2022 – Si comunica che l’avvio delle lezioni del corso di “Lingua 
tedesca” (prof.ssa Sonia Saporiti) è ulteriormente rinviato a mercoledì 23 
marzo 2022 (stesso orario e luogo; la sola lezione del 23 marzo si terrà nella 
Sala SUSeF, come indicato nell’avviso del 9 marzo u.s.). 
 
 



9-3-2022 – Si comunica che la lezione di mercoledì 23 marzo 2022, ore 
14,00-16,00, del corso di “Lingua tedesca” (prof.ssa Sonia Saporiti) si terrà 
nella Sala SUSeF al 3° piano, anziché nell’Aula Fellini.  
 
 
8-3-2022 – Si comunica che l’avvio delle lezioni del corso di “Lingua 
tedesca” (prof.ssa Sonia Saporiti) è rinviato a mercoledì 16 marzo 2022 
(stesso orario e luogo). 
 
 
23-2-2022 – Si comunica che l’inizio delle lezioni del Laboratorio di 
costruzione del messaggio pubblicitario (prof. Napolitano) è posticipato a 
data, orario e luogo da definirsi. 
 
 
23-2-2022 – Si comunica che l’inizio delle lezioni del Laboratorio di 
comunicazione visiva (prof. Napolitano) è posticipato a data, orario e luogo 
da definirsi. 
 
 

 

 

14-12-2021 – Si comunica che martedì 14 dicembre 2021 la prof.ssa 

Carmela Iannacone, docente del Modulo 2 dell’insegnamento di “Lingua 

francese”, non terrà lezione per sopraggiunto stato di malessere.  

 
10-12-2021 – Con riferimento al corso di “Storia dell’arte contemporanea” 
del prof. Lorenzo Canova, si comunica che il docente farà lezione anche 
mercoledì 22 dicembre 2021, ore 10,00-14,00 (Aula R). 
 

29-11-2021 – Si comunica che venerdì 26 novembre 2021 è iniziato il 

Modulo 2 dell’insegnamento di “Lingua francese” tenuto dalla prof.ssa 

Carmela Iannacone.  



A partire da martedì 7 dicembre 2021, oltre al consueto orario del venerdì, 

la docente farà lezione anche il martedì dalle ore 14,00 alle 16,00 in Aula 

Q. 

 

25-11-2021 – Si comunica che le ultime lezioni del corso di “Geopolitica dei 

diritti” del prof. Lorenzo Scillitani si terranno secondo il seguente 

calendario: 

lunedì 29 novembre 2021 ore 14,00-17,00 (Aula V-Z); 

martedì 30 novembre 2021 ore 8,00-11,00 (Aula V-Z); 

mercoledì 1 dicembre 2021 ore 11,00-14,00 (Aula T-U) (fine corso). 

 

29-10-2021 – Si comunica che la lezione del corso di “Storia dell’arte 

contemporanea” del prof. Lorenzo Canova prevista per giovedì 4 

novembre 2021 non si avrà luogo.  

 

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. 

 

 


