
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

II ANNO 

 

9-5-2022 – Con riferimento al corso di “Economia e gestione della 
comunicazione aziendale” (prof.ssa Elisabetta Horvath), si comunica che la 
lezione di mercoledì 11 maggio 2022 è annullata.  
L’ultima lezione si terrà mercoledì 18 maggio 2022.  
 
 
28-4-2022 – Si comunica che, oltre alle consuete lezioni, il prof. Stefano Di 
Lauro (corso di “Organizzazione aziendale”) farà due lezioni di recupero 
secondo il seguente calendario: 
- Venerdì 6 maggio 2022 ore 11-14 (Aula R); 

- Venerdì 13 maggio 2022 ore 11-14 (Aula R). 

 
 
12-4-2022 – Con riferimento al corso di “Linguistica italiana” (prof.ssa Anna 
Maria Siekiera), si comunica che venerdì 29 aprile 2022 la docente terrà 
una lezione di recupero, che si svolgerà dalle ore 10,00 alle 12,00 in Aula 
V-Z (IV piano).  
 
 
28-3-2022 – Con riferimento al corso di “Economia e gestione della 
comunicazione aziendale” (prof.ssa Elisabetta Horvath), si comunica che la 
lezione prevista per mercoledì 30 marzo 2022 è sospesa.  
 
 
16-3-2022 – Si comunica che l’avvio delle lezioni del corso di 
“Organizzazione aziendale” (prof. Stefano Di Lauro) è rinviato a martedì 29 
marzo 2022 (stesso orario e luogo). 
 
 
 
 



 
10-12-2021 – Si comunica che, per la sola giornata di lunedì 13 dicembre 
2021, la prof.ssa Manuela Abbazia, incaricata per l’insegnamento di 
“Diritto della contabilità e della comunicazione” (Corso integrativo di 
“Istituzioni di diritto pubblico”), farà lezione in Aula B. 
 
1-12-2021 – Si comunica che le lezioni della prossima settimana del corso 
di “Storia delle dottrine politiche”, titolare il prof. Flavio Felice, si 
svolgeranno secondo il seguente calendario:  
lunedì 6 dicembre 2021, ore 16,00-19,00 (Aula Q); 
martedì 7 dicembre 2021, ore 9,00-11,00 (Aula C) e ore 16,00-18,00 (Aula 
Q). 
 
29-11-2021 – Si comunica che, a partire da lunedì 6 dicembre 2021, il prof. 
Flavio Felice, titolare del corso di “Storia delle dottrine politiche”, farà 
lezione anche il lunedì dalle ore 16,00 alle 18,00 (Aula C). 
 
24-11-2021 – Si comunica che venerdì 3 dicembre 2021, dalle ore 10,00 alle 
ore 13,00 in Aula Q (II edificio polifunzionale), si terrà un seminario rivolto 
agli studenti del 1° e del 2° anno di Scienze della Comunicazione. Tale 
seminario sostituisce sia la lezione del prof. I. Germano del 2° anno, sia la 
lezione del 1° anno del prof. P. Bellini. 
 
24-11-2021 – Si comunica che il prof. Guido Gili, titolare del corso di 
“Sociologia dei media”, terrà un’ulteriore lezione nella giornata di venerdì 
26 novembre 2021, ore 8,00-11,00, in Aula Q. 
 

22-11-2021 – Si comunica che la lezione prevista per giovedì 25 novembre 

2021 del corso di “Filosofia politica” del prof. Flavia Monceri non si terrà, 

per impegno fuori sede della docente.  

Le lezioni riprenderanno regolarmente il giorno lunedì 29 novembre 2021. 

 
8-11-2021 – Si comunica che, poiché è stato disposto con Decreto Rettorale 
che le attività didattiche del giorno mercoledì 10 novembre 2021, nel quale 
si terrà l’Inaugurazione dell’Anno Accademico, saranno sospese fino alle 



ore 15,00, la lezione di “Sociologia dei media” del prof. Guido Gili, prevista 
dalle ore 14,00 alle ore 16,00, non ci sarà. 
Le lezioni riprenderanno regolarmente il giorno 11 novembre 2021 dalle 
ore 8,00 alle ore 11,00. 
 

8-11-2021 – Si comunica che la lezione prevista per mercoledì 10 novembre 

2021 del corso di “Filosofia politica” non si terrà, per sopraggiunto impegno 

istituzionale del docente prof. Flavia Monceri.  

Le lezioni riprenderanno regolarmente il giorno giovedì 11 novembre 2021. 

 

4-11-2021 – Si comunica che le lezioni previste per i giorni giovedì 18 

novembre, venerdì 19 novembre, giovedì 25 novembre e venerdì 26 

novembre 2021 del corso di “Teoria e tecniche dei nuovi media” del prof. 

Ivo Stefano Germano non avranno luogo.  

 

2-11-2021 – Si comunica che le lezioni previste per i giorni mercoledì 3 e 

giovedì 4 novembre 2021 del corso di “Sociologia dei media” del prof. 

Guido Gili non avranno luogo.  

 

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. 

 

25-10-2021 – Si comunica che le lezioni previste per i giorni mercoledì 3 e 

giovedì 4 novembre 2021 del corso di “Filosofia politica” non si terranno 

per impegni fuori sede del docente prof. Flavia Monceri.  

Le lezioni riprenderanno regolarmente il giorno lunedì 8 novembre 2021. 

 

11-10-2021 - Causa concomitanti impegni scientifici fuori sede del docente 

prof. Flavia Monceri, si comunica che la lezione di giovedì 14 ottobre 2021 

del corso di “Filosofia politica” non si terrà.  

Le lezioni riprenderanno regolarmente il giorno lunedì 18 ottobre 2021. 



 


