
INSEGNAMENTI A SCELTA LIBERA 

Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di  

Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione (SUSeF)  

 

 
 
9-5-2022 – Si comunica che la lezione del corso di “Timology” (prof. Marco 
Stefano Birtolo) di giovedì 12 maggio 2022 non si terrà.  
 
 
2-5-2022 – Si comunica che la lezione del corso di “Cultura materiale 
preistorica” (prof.ssa Antonella Minelli) di lunedì 2 maggio 2022 non si 
terrà. 
 
 
28-4-2022 – Si comunica che la lezione del corso di “Timology” (prof. Marco 
Stefano Birtolo) di giovedì 5 maggio 2022 si terrà nello Studio del prof. 
Lorenzo Scillitani, sito al IV piano (stanza n. 209/5).  
 
 
20-4-2022 – Si comunica che l’avvio del corso di “Patrimonio storico 
educativo e didattica museale” del prof. Alberto Barausse è posticipato a 
giovedì 5 maggio 2022, ore 8,00-11,00.  
 
 
8-4-2022 – Si comunica che l’insegnamento di “Recupero e conservazione 
degli edifici (Mod. 2)” della prof.ssa Camilla Sansone inizierà giovedì 21 
aprile 2022, ore 13,00-16,00, Aula V-Z. 
 
 
1-4-2022 – Si comunica che le lezioni dei corsi di “Storia della città e del 
paesaggio” e di “Storia del design” del prof. Roberto Parisi previste, da 
calendario, nei giorni di lunedì 4 aprile, martedì 5 aprile e mercoledì 6 aprile 
2022 sono sospese. 



 
 
30-3-2022 – Si comunica che oggi, 30 marzo 2022, la lezione di “Storia del 
design” del prof. Roberto Parisi non si terrà.  
 
 
29-3-2022 – Si comunica che l’avvio del corso di “Cultura materiale 
preistorica” della prof.ssa Antonella Minelli è fissato all’11 aprile 2022. Le 
lezioni si terranno il lunedì, dalle ore 10,00 alle 13,00, nel Laboratorio 
Archeologico (2° Ed. Polifunzionale, Piano terra). 
 
 
11-3-2022 – Si comunica che l’avvio del corso di “Economia dei beni 
culturali” del prof. Vincenzo Giaccio è posticipato al 17 marzo 2022. Le 
lezioni si terranno il giovedì, dalle ore 10,00 alle 13,00, nell’Aula V-Z. 
 
 
10-3-2022 – Si comunica che l’avvio del corso di “Economia dei beni 
culturali” del prof. Vincenzo Giaccio è posticipato al 15 marzo 2022. Le 
lezioni si terranno il martedì, dalle ore 10,00 alle 13,00, nell’Aula V-Z. 
 
 
10-3-2022 – Si comunica che l’avvio del corso di “Antropologia fisica e 
archeologia funeraria” della prof.ssa Sandra Guglielmi è posticipato al 23 
marzo 2022.  
 
 
2-3-2022 – Si comunica che l’avvio del corso di “Economia dei beni 
culturali” del prof. Vincenzo Giaccio è posticipato al 14 marzo 2022. 
 
 
 
 
1-12-2021 – Si comunica che il prof. Flavio Felice, titolare del corso di 
“Storia delle istituzioni politiche”, oltre alla lezione del martedì, farà lezione 
anche mercoledì 15 dicembre 2021, dalle ore 11,00 alle 14,00, in Aula V/Z. 



 
3-11-2021 – Si comunica che le lezioni di martedì 9 e di mercoledì 10 
novembre 2021 del corso di “Storia della famiglia in età moderna” 
(insegnamento a scelta libera) del prof. Davide Balestra sono rinviate. 
 
 


