
CORSO DI LAUREA IN LETTERE E BENI CULTURALI 

I ANNO 

 

9-5-2022 – Si comunica che l’ultima lezione del corso del Corso di 
“Letteratura italiana” (Curricula archeologico-artistico / storico-linguistico 
letterario) del prof. Luigi Montella si terrà mercoledì 18 maggio 2022.  
 
 
2-5-2022 – Si comunica che la lezione del Corso di “Letteratura italiana” 
(Curricula archeologico-artistico / storico-linguistico letterario) del prof. 
Luigi Montella di lunedì 2 maggio 2022 non si terrà.  
 
 
27-4-2022 – Si comunica che la lezione del Corso di “Letteratura italiana” 
(Curricula archeologico-artistico / storico-linguistico letterario) del prof. 
Luigi Montella di lunedì 2 maggio 2022 si terrà dalle ore 13,00 alle 16,00 in 
Aula P.  
 
 
4-4-2022 – Si comunica che le lezioni del Corso di “Storia romana” 
(Curricula archeologico-artistico / storico-linguistico letterario) del prof. 
Gianluca Soricelli previste per martedì 5 aprile e mercoledì 6 aprile 2022 
non avranno luogo. 
 
 
17-3-2022 – Come disposto dalla docente, si comunica che, dalla prossima 
settimana, la prof.ssa Fulvia Ciliberto rimodula l’orario del corso di 
“Archeologia classica” (Curriculum archeologico-artistico) eliminando la 
lezione del giovedì pomeriggio e sostituendo tale giornata con il venerdì 
ore 8,00-11,00 (Aula N) fino all’1 aprile 2022.  
Inoltre, si comunica che l’ultima lezione di venerdì 8 aprile 2022 verrà 
espletata nella Sala Consiglio SUSeF. 
 
 



1-3-2022 – Come disposto dalla docente, si comunica che mercoledì 2 

marzo 2022 la lezione di “Archeologia classica” (Curriculum archeologico-

artistico) della prof.ssa Fulvia Ciliberto inizierà alle ore 9,00 anziché alle ore 

8,00 (Aula A). 

 

 

 

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

già previste per il corso di “Archeologia classica” (Curriculum archeologico-

artistico), la prof.ssa Fulvia Ciliberto farà lezione anche il giovedì dalle ore 

11,00 alle ore 14,00 in Aula A. 

 

17-11-2021 – In merito al corso di “Storia greca (mod. 2)” (Curricula 

archeologico-artistico / storico-linguistico letterario) della prof.ssa Cecilia 

Ricci, si comunica che, oltre alla consueta lezione del giovedì ore 8,00-

11,00, la docente farà lezione anche: 

mercoledì 24 novembre 2021 ore 15,00-18,00 (Aula H); 

mercoledì 1 dicembre 2021 ore 15,00-18,00 (Aula H). 

 

8-11-2021 – Si comunica che la lezione prevista per il giorno martedì 9 

novembre 2021 del corso di “Archeologia classica” (Curriculum 

archeologico-artistico) della prof.ssa Fulvia Ciliberto è sospesa per impegni 

istituzionali della docente.  

 

27-10-2021 – Si comunica che il corso di “Storia greca (mod. 2)” (Curricula 

archeologico-artistico / storico-linguistico letterario) della prof.ssa Cecilia 

Ricci inizierà giovedì 18 novembre 2021, ore 8,00-11,00. 

 

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. 



 

20-10-2021 - Causa concomitanti impegni del docente, la lezione del corso 

di “Antropologia e territorio” (Curricula archeologico-artistico / storico-

linguistico letterario), prof.ssa Antonella Minelli, prevista per venerdì 22 

ottobre 2021 non si terrà.  

 

18-10-2021 - Le lezioni del corso di “Geografia” (Curricula archeologico-

artistico / storico-linguistico letterario) del prof. Marco Petrella, oltre al 

regolare calendario, si svolgeranno anche giovedì 28 ottobre 2021, giovedì 

4 novembre 2021 e giovedì 11 novembre 2021 dalle ore 8-11 in aula N.  

 

14-10-2021 - Causa concomitanti impegni del docente, la lezione di 

mercoledì 20 ottobre 2021 del corso di “Storia greca (mod. 1)” (Curricula 

archeologico-artistico / storico-linguistico letterario) del prof. Gianluca 

Soricelli non si terrà. Le lezioni riprenderanno regolarmente mercoledì 28 

ottobre 2021. 

 

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 latino elementare” e di “Lingua e letteratura latina 

I” (Curricula archeologico-artistico / storico-linguistico letterario) del prof. 

Salvatore Monda sono sospese. 

 


