
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN  

LETTERATURA E STORIA DELL’ARTE 

II ANNO 

 

26-5-2022 – Si comunica che l’ultima lezione del Corso di “Storia 

dell’architettura e della città” (Curriculum archeologico-artistico) del prof. 

Ferdinando Coccia si terrà venerdì 3 giugno 2022 dalle ore 10,00 alle ore 

14,00 presso la Sala Consiglio SUSeF. 

 

12-5-2022 – Si comunica che martedì 17 maggio 2022, presso la Sala 

Consiglio SUSeF, il prof. Ferdinando Coccia (Corso di “Storia 

dell’architettura e della città” – Curriculum archeologico-artistico) terrà 

una ulteriore lezione dalle ore 14,00 alle 18,00. 

 

29-4-2022 – Si comunica che le lezioni del corso di “Storia della scuola e 

delle istituzioni educative” (Curriculum filologico-letterario) del prof. 

Alberto Barausse previste per giovedì 5 e venerdì 6 maggio 2022 sono 

sospese. 

 

12-4-2022 – Si comunica che il corso di “Storia dell’architettura e della 

città” (Curriculum archeologico-artistico) del prof. Ferdinando Coccia 

prenderà avvio giovedì 21 aprile 2022, ore 10,00-14,00 (Sala Consiglio 

SUSeF). 

 

4-4-2022 – Si comunica che le lezioni di martedì 5 aprile e mercoledì 6 

aprile 2022 del Corso di “Storia del teatro latino” (Curriculum filologico-

letterario – prof. Marco Filippi) sono sospese. 

 



17-3-2022 – Si comunica che le lezioni del corso di “Storia del teatro 

latino” (Curriculum filologico-letterario) del prof. Marco Filippi previste 

per i giorni martedì 22 e mercoledì 23 marzo 2022 sono sospese. 

 

15-3-2022 – Si comunica che le lezioni del corso di “Storia della scuola e 

delle istituzioni educative” (Curriculum filologico-letterario) del prof. 

Alberto Barausse previste per i giorni giovedì 17 e venerdì 18 marzo 2022 

sono sospese. 

 

15-3-2022 – Si comunica che le lezioni del corso di “Istituzioni medievali” 

(Curriculum filologico-letterario) della prof.ssa Isabella Lazzarini saranno 

interrotte per motivi istituzionali e riprenderanno nella settimana del 25 

aprile 2022. 

 

23-2-2022 – Si comunica che l’inizio delle lezioni del corso di “Storia 

dell’architettura e della città” (Curriculum archeologico-artistico) del prof. 

Aloisio Antinori è rinviato a data da definirsi. 

 

 

10-12-2021 – Con riferimento al corso di “Storia dell’arte contemporanea” 

(Curricula filologico-letterario / archeologico-artistico) del prof. Lorenzo 

Canova, si comunica che il docente farà lezione anche martedì 21 dicembre 

2021, ore 16,00-19,00 (Aula T/U). 

 

15-11-2021 – Si comunica che le lezioni di “Filologia latina” del prof. 

Salvatore Monda, a partire da martedì 16 novembre 2021, si svolgeranno 

secondo il seguente calendario: 

il martedì, dalle 14,00 alle 16,00, in Sala Consiglio Dip.to SUSeF; 

il mercoledì, dalle 11,00 alle 14,00, in Aula B. 

 



11-11-2021 – Si comunica che le lezioni di “Letteratura italiana 

contemporanea” (Curriculum filologico-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 prevista per il giorno martedì 9 

novembre 2021 del corso di “Archeologia e storia dell’arte greca e romana” 

(Curriculum archeologico-artistico) della prof.ssa Fulvia Ciliberto è sospesa 

per impegni istituzionali della docente.  

 

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 - Per improrogabili impegni della docente, prof.ssa Elisa Novi 

Chavarria, la lezione del corso di “Storia moderna” (Curriculum filologico-

letterario) di giovedì 21 ottobre 2021 non avrà luogo. 

 

14-10-2021 - A partire da lunedì 18 ottobre 2021 le lezioni di “Storia 

dell’arte contemporanea” (Curricula filologico-letterario / archeologico-

artistico) del prof. Lorenzo Canova si terranno dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

in aula T/U al 4° piano. 

 

14-10-2021 – Le lezioni di “Letteratura italiana contemporanea  

(Curriculum filologico-letterario) del prof. Alberto Carli previste per i giorni 

martedì 19 ottobre e venerdì 22 ottobre 2021 non avranno luogo. 

 



13-10-2021 - A partire da lunedì 18 ottobre 2021 le lezioni di “Filologia della 

letteratura italiana” (Curriculum filologico-letterario) del prof. Luigi 

Montella si terranno dalle ore 14,00 alle ore 16,00 in aula B. 

 

11-10-2021 - Causa il concomitante svolgimento delle Giornate dantesche 

per le Scuole ("Fu miglior fabbro del parlar materno"), le lezioni di questa 

settimana del corso di “Filologia latina” (Curriculum filologico-letterario) 

del prof. Salvatore Monda sono sospese.  

 

6-10-2021 - Per improrogabili impegni istituzionali della docente, solo il 

giorno lunedì 11 ottobre 2021 la lezione del corso di “Storia moderna” 

(Curriculum filologico-letterario) della prof.ssa Elisa Novi Chavarria si terrà 

dalle ore 9,00 alle ore 11,00 in aula A. 

 

27-9-2021 – Il corso di “Filologia della letteratura italiana” (Curriculum 

filologico-letterario) del prof. Luigi Montella prenderà avvio lunedì 11 

ottobre 2021, ore 16,00-18,00. 

 


