
CORSO DI LAUREA IN LETTERE E BENI CULTURALI 

II ANNO 

 

 

4-5-2022 – Si comunica che le lezioni del Corso di “Glottologia e linguistica 

generale” (Curricula archeologico-artistico / storico-linguistico letterario) 

della prof.ssa Marina Castagneto di martedì 10 maggio, mercoledì 11 

maggio e giovedì 12 maggio 2022 sono sospese.  

 

27-4-2022 – Si comunica che le lezioni del Corso di “Glottologia e linguistica 

generale” (Curricula archeologico-artistico / storico-linguistico letterario) 

della prof.ssa Marina Castagneto di mercoledì 27 aprile, giovedì 28 aprile, 

martedì 3 maggio, mercoledì 4 maggio e giovedì 5 maggio 2022 sono 

sospese per impegni istituzionali della docente.  

 

14-4-2022 – Si comunica che le lezioni del Corso di “Storia dell’arte 

medievale” (prof. Alessio Monciatti - Curricula archeologico-artistico / 

storico-linguistico letterario) di giovedì 21 aprile e venerdì 22 aprile 2022 

non si terranno.  

 

1-4-2022 – Si comunica che il prof. Alessio Monciatti (Corso di “Storia 

dell’arte medievale” – Curricula archeologico-artistico / storico-linguistico 

letterario), oltre agli orari indicati in calendario, farà lezione anche lunedì 

11 aprile, ore 11,00-14,00, e martedì 12 aprile 2022, ore 8,00-11,00 (Aula 

N).  

 

17-3-2022 – Si comunica che le lezioni del Corso di “Lingua e letteratura 

latina II” (Curriculum archeologico-artistico) del prof. Marco Filippi previste 

per martedì 22 e mercoledì 23 marzo 2022 sono sospese.  



 

15-3-2022 – Si comunica che l’avvio delle lezioni del Corso di “Letteratura 

tedesca” (Curriculum storico-linguistico letterario) della prof.ssa Sonia 

Saporiti è ulteriormente rinviato a mercoledì 23 marzo 2022 (stesso orario 

e luogo). 

 

15-3-2022 – Si comunica che le lezioni del Corso di “Storia medievale” 

(Curricula archeologico-artistico / storico-linguistico letterario) della 

prof.ssa Isabella Lazzarini saranno interrotte per motivi istituzionali e 

riprenderanno nella settimana del 25 aprile 2022. 

 

8-3-2022 – Si comunica che l’avvio delle lezioni del Corso di “Letteratura 

tedesca” (Curriculum storico-linguistico letterario) della prof.ssa Sonia 

Saporiti è rinviato a mercoledì 16 marzo 2022 (stesso orario e luogo). 

 

1-3-2022 – Si comunica che la prima lezione di “Geofisica applicata” del 

prof. Paolo Mauriello, che tratterà un'introduzione generale al corso e la 

modalità di svolgimento, si terrà lunedì 7 marzo alle 14,30 in Aula 3 presso 

il Dipartimento AAA, invece di venerdì 4 marzo. 

 

 

10-12-2021 – Si comunica che la lezione lunedì 13 dicembre 2021 del corso 

di “Archeologia cristiana e medievale” (Curricula archeologico-artistico / 

storico-linguistico letterario) del prof. Carlo Ebanista sarà anticipata alle 

ore 14,00 (con termine alle 16,00) in Aula N.  

 

27-10-2021 – La lezione del corso di “Antropologia” (Curriculum 

archeologico-artistico) della prof.ssa Sandra Guglielmi prevista per giovedì 



28 ottobre 2021, ore 16,00-18,00, non avrà luogo, causa imprevisti e 

inderogabili impegni familiari 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 – La lezione di giovedì 21 ottobre 2021 del corso di “Storia 

moderna (Mod. 1)” (Curricula archeologico-artistico / storico-linguistico 

letterario) della prof.ssa Elisa Novi Chavarria non avrà luogo.  

 


