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4-5-2022 – Si comunica che le lezioni di mercoledì 4 e di giovedì 5 maggio 

2022 del Corso di “Letteratura inglese” (Curriculum filologico-letterario) 

della prof.ssa Francesca D’Alfonso non si terranno. 

 

6-4-2022 – Si comunica che anche la lezione di giovedì 21 aprile 2022 del 

Corso di “Letteratura inglese” (Curriculum filologico-letterario) della 

prof.ssa Francesca D’Alfonso è annullata. 

 

6-4-2022 – Si comunica che la lezione di mercoledì 20 aprile 2022 del Corso 

di “Letteratura inglese” (Curriculum filologico-letterario) della prof.ssa 

Francesca D’Alfonso è sospesa per impegni istituzionali improrogabili della 

docente. 

 

24-3-2022 – Si comunica che lezioni del Corso di “Archeologia italica” 

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

previste per mercoledì 30 marzo e giovedì 31 marzo 2022 non si terranno. 

 

7-3-2022 – Si comunica che lezioni dei Corsi di “Letteratura tedesca e 

culture europee” e  di “Estetica” (Curricula archeologico-artistico e 

filologico-letterario) della prof.ssa Giovanna Pinna sono sospese e 

riprenderanno a data da destinarsi. Sulla ripresa sarà data pronta 

comunicazione. 

 



28-2-2022 – Si comunica che il Corso di “Letteratura inglese” della prof.ssa 

Francesca D’Alfonso (Curriculum filologico-letterario) prenderà avvio il 

giorno 2 marzo 2022. Pertanto, la prima lezione si terrà mercoledì 2 marzo, 

dalle ore 14,00 alle 16,00, in Aula A. 

 

 

 

15-12-2021 – Si comunica che le ultime lezioni del corso di “Letteratura 

italiana” del prof. Luigi Montella (Curricula archeologico-artistico / 

filologico-letterario) si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

lunedì 20 dicembre 2021 ore 9,00-14,00 (Aula C; ore 9,00-11,00 

esercitazione); 

mercoledì 22 dicembre 2021 ore 9,00-14,00 (Aula C; ore 9,00-11,00 

esercitazione); 

lunedì 10 gennaio 2022 ore 9,00-14,00 (Aula C; ore 9,00-11,00 

esercitazione); 

mercoledì 12 gennaio 2022 ore 11,00-14,00 (Aula C; solo lezione). 

 

15-12-2021 – Si comunica che la prof.ssa Laura Giuliano (corso di “Storia 

della critica d’arte” - Curricula archeologico-artistico / filologico-letterario) 

la prossima settimana non farà lezione. 

Le ultime lezioni riprenderanno a gennaio 2022 secondo il seguente 

calendario: 

lunedì 10 gennaio 2022 ore 14,00-16,00 (Aula C); 

martedì 11 gennaio 2022 ore 9,00-11,00 (Aula C); 

mercoledì 12 gennaio 2022 ore 8,00-11,00 (Aula C). 

 

26-11-2021 – A partire dalla prossima settimana, oltre alle consuete lezioni 

già previste per il corso di “Archeologia e storia dell’arte greca e romana” 

(Curriculum archeologico-artistico), la prof.ssa Fulvia Ciliberto farà lezione 

anche il venerdì dalle ore 11,00 alle ore 14,00 in Aula A. 

 



19-11-2021 – Si comunica che la lezione di lunedì 22 novembre 2021 del 

corso di “Filologia e linguistica romanza” (Curriculum filologico-letterario) 

del prof. Simone Marcenaro inizierà regolarmente alle ore 16,00 e non alle 

ore 15,00.  

 

16-11-2021 – Si comunica che la lezione di martedì 16 novembre 2021 di 

“Storia della critica d’arte” della prof.ssa Laura Giuliano è sospesa per 

motivi personali della docente. 

La lezione di mercoledì 17 novembre 2021 si terrà regolarmente. 

 

15-11-2021 – Si comunica che le lezioni del corso di “Diritto 

amministrativo” 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 14,00-17,00; 

Venerdì 26 novembre 2021 ore 11,00-14,00. 

 

15-11-2021 – Si comunica che le lezioni di “Storia della critica d’arte” della 

prof.ssa Laura Giuliano, a partire da martedì 16 novembre 2021, si 

svolgeranno secondo il seguente calendario: 

il martedì, dalle 15,00 alle 18,00, in Aula A; 

il mercoledì, dalle 8,00 alle 11,00, in Aula A. 

 

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. 

 

27-9-2021 – Il corso di “Letteratura italiana” del prof. Luigi Montella 

(Curricula archeologico-artistico / filologico-letterario) prenderà avvio 

lunedì 11 ottobre 2021 ore 11,00-14,00. 

 


