
 

CORSO DI LAUREA  LETTERE 

CLASSE L-10 

 

Turni studenti prenotati per lezioni in presenza  

a.a. 2021/2022 

I semestre 
Curr. CLASSICO  

  

Insegnamenti primo anno 2021/2022  I 

semestre 

Docente 

professore/professori 

GRUPPO DI STUDENTI 
SETTIMANE IN PRESENZA  

LETTERATURA ITALIANA  A-L 

CARTA 

 

 

Gli studenti con il cognome compreso 

nel gruppo da Abbruzzo a Carollo 

seguiranno in presenza nelle settimane: 

 

 

4-8 ottobre,  

25-29 ottobre,  

22-26 novembre,  

13 -17 dicembre  

(nelle altre settimane seguiranno a 

distanza); 

 

 

Gli studenti con il cognome compreso 

nel gruppo da Caronna a Ferro 

seguiranno in presenza 

11-15 ottobre,  

2-5 novembre,  

29 novembre - 3 dicembre  

e il lunedì 20 dicembre 

 (nelle altre settimane seguiranno a 

distanza) 

 

Gli studenti con il cognome compreso 

nel gruppo da Ferulo a Lupo seguiranno 

in presenza 

18-22 ottobre, 

 15-19 novembre,  

6-10 dicembre  

e il mercoledì 22 dicembre 

(nelle altre settimane seguiranno a 

distanza) 

https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18428&oidInsegnamento=124578&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/visualizzaCurriculum.seam?oidCurriculum=18428&paginaProvenienza=ricercaSemplice&cid=843629


Insegnamenti primo anno 2021/2022  I 

semestre 

Docente 

professore/professori 

GRUPPO DI STUDENTI 
SETTIMANE IN PRESENZA  

LETTERATURA ITALIANA M-Z 

DI GESÙ MATTEO Studenti con il cognome dalla  M alla  R 4 ottobre – 8 ottobre  

25 ottobre -29 ottobre  

2 novembre -5 novembre  

29 novembre – 3 dicembre  

6 dicembre -10 dicembre  

 

Studenti con il cognome dalla  S a Z 11 ottobre -15 ottobre 

18 ottobre - 22 ottobre  

15 novembre -19 novembre  

22 novembre -26 novembre  

13 dicembre -17 dicembre 

20 dicembre -23 dicembre 

 STORIA GRECA  

SAMMARTANO 

 

Tutti  Nessuna turnazione  

LINGUA E LETTERATURA GRECA I  

COZZO 

 

Studenti con il cognome A-L 

 

4 ottobre – 8 ottobre  

25 ottobre -29 ottobre  

2 novembre -5 novembre  

29 novembre – 3 dicembre  

6 dicembre -10 dicembre 

Studenti con il cognome M-Z 11 ottobre -15 ottobre 

18 ottobre  - 22 ottobre  

15 novembre -19 novembre  

22 novembre -26 novembre  

13 dicembre -17 dicembre 

20 dicembre -23 dicembre 

Laboratorio di LINGUA STRANIERA 

livello B1 

Corso erogato dal 

CLA 

Centro linguistico 

d’Ateneo 

  

 

 

 

https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18428&oidInsegnamento=124578&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18428&oidInsegnamento=124579&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/visualizzaCurriculum.seam?oidCurriculum=18428&paginaProvenienza=ricercaSemplice&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18428&oidInsegnamento=124585&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/visualizzaCurriculum.seam?oidCurriculum=18428&paginaProvenienza=ricercaSemplice&cid=843629
http://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=14703&oidInsegnamento=70062&cid=9602


INSEGNAMENTI II ANNO  I 

semestre 2021/2022 

Docente 

professore/ri 

GRUPPO DI STUDENTI 
SETTIMANE IN PRESENZA  

LINGUA E LETTERATURA LATINA II  

 

A-L LANDOLFI  

 

Studenti con il cognome da lettera  A  a 

lettera C 

27 settembre - 1 ottobre, 

4 ottobre – 8 ottobre  

25 ottobre -29 ottobre  

2 novembre -5 novembre  

29 novembre – 3 dicembre  

6 dicembre -10 dicembre  

 
 

Studenti con il cognome da lettera  D a 

lettera L 

11 ottobre -15 ottobre 

18 ottobre  - 22 ottobre  

15 novembre -19 novembre  

22 novembre -26 novembre  

13 dicembre -17 dicembre 

20 dicembre -23 dicembre  

LINGUA E LETTERATURA LATINA II 

M-Z LANDOLFI 

 

Studenti con il cognome da M a R 27 settembre - 1 ottobre, 

4 ottobre – 8 ottobre  

25 ottobre -29 ottobre  

2 novembre -5 novembre  

29 novembre – 3 dicembre  

6 dicembre -10 dicembre  
 

Studenti con il cognome da S a Z 11 ottobre -15 ottobre 

18 ottobre - 22 ottobre  

15 novembre -19 novembre  

22 novembre -26 novembre  

13 dicembre -17 dicembre 

       20 dicembre -23 dicembre 

GLOTTOLOGIA 
LUCIO MELAZZO

  

Tutti  Nessuna turnazione  

LINGUA E TESTUALITA’ A-L 

 

CASTIGLIONE 

 

Studenti con il cognome da lettera  A  a 

lettera C 

27 settembre - 1 ottobre, 

4 ottobre – 8 ottobre  

25 ottobre -29 ottobre  

http://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=14701&oidInsegnamento=70035&cid=478


2 novembre -5 novembre  

29 novembre – 3 dicembre  

6 dicembre -10 dicembre  

 
 

Studenti con il cognome da lettera  D a 

lettera L 

11 ottobre -15 ottobre 

18 ottobre  - 22 ottobre  

15 novembre -19 novembre  

22 novembre -26 novembre  

13 dicembre -17 dicembre 

20 dicembre -23 dicembre  

LINGUA E TESTUALITA’  M-Z 

PINELLO Studenti con il cognome da M a R 27 settembre - 1 ottobre, 

4 ottobre – 8 ottobre  

25 ottobre -29 ottobre  

2 novembre -5 novembre  

29 novembre – 3 dicembre  

6 dicembre -10 dicembre  
 

Studenti con il cognome da S a Z 11 ottobre -15 ottobre 

18 ottobre - 22 ottobre  

15 novembre -19 novembre  

22 novembre -26 novembre  

13 dicembre -17 dicembre 

       20 dicembre -23 dicembre 

Laboratorio di analisi linguistica o 
altre attività formative 

   

Gruppo di attiv. form. opzionaliUna 

disciplina a scelta: 

   

 LINGUA E LETTERATURA 

NEOGRECA 

MARIA ROSA 

CARACAUSI  

Tutti  Nessuna turnazione 

https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18428&oidInsegnamento=124565&cid=843629
http://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/visualizzaCurriculum.seam?oidCurriculum=14701&cid=478#gruppoG7669
http://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=14701&oidInsegnamento=70036&cid=478
http://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=14701&oidInsegnamento=70036&cid=478


 

 

 

PEDAGOGIA GENERALE 

PIETRO MALTESE Studenti con il cognome A-L 
 

27 settembre - 1 ottobre, 

4 ottobre – 8 ottobre  

25 ottobre -29 ottobre  

2 novembre -5 novembre  

29 novembre – 3 dicembre  

6 dicembre -10 dicembre 

Studenti con il cognome M-Z 11 ottobre -15 ottobre 

18 ottobre  - 22 ottobre  

15 novembre -19 novembre  

22 novembre -26 novembre  

13 dicembre -17 dicembre 

20 dicembre -23 dicembre 

TOTALE CFU II anno    



INSEGNAMENTI III ANNO 2020/2021 I 

semestre  

Professore GRUPPO DI 

STUDENTI 
SETTIMANE IN PRESENZA  

GEOGRAFIA 

GIULIA DE SPUCHES   Studenti con il 

cognome A-L 
 

27 settembre - 1 ottobre, 

4 ottobre – 8 ottobre  

25 ottobre -29 ottobre  

2 novembre -5 novembre  

29 novembre – 3 dicembre  

6 dicembre -10 dicembre 

Studenti con il 

cognome M-Z 

11 ottobre -15 ottobre 

18 ottobre  - 22 ottobre  

15 novembre -19 novembre  

22 novembre -26 novembre  

13 dicembre -17 dicembre 

20 dicembre -23 dicembre 

LABORATORIO LINUGA STRANIERA LIV. 

B1 

CORSO EROGATO DAL CLA 

CENTRO LINGUISTICO 

D’ATENEO 

   

ISTITUZIONI DI FILOLOGIA CLASSICA 

 

 

 

 

DI MARIA 

Studenti con il 

cognome A-L 

 

27 settembre - 1 ottobre, 

4 ottobre – 8 ottobre  

25 ottobre -29 ottobre  

2 novembre -5 novembre  

29 novembre – 3 dicembre  

6 dicembre -10 dicembre 

Studenti con il 

cognome M-Z 

11 ottobre -15 ottobre 

18 ottobre  - 22 ottobre  

15 novembre -19 novembre  

22 novembre -26 novembre  

13 dicembre -17 dicembre 

20 dicembre -23 dicembre 

- STORIA MEDIEVALE 

MINEO  Studenti con il 

cognome A-L 

 

27 settembre - 1 ottobre, 

4 ottobre – 8 ottobre  

25 ottobre -29 ottobre  

2 novembre -5 novembre  

29 novembre – 3 dicembre  

http://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=14701&oidInsegnamento=70027&cid=478
http://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=14703&oidInsegnamento=70056&cid=9602


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6 dicembre -10 dicembre 

 

 Studenti con il 

cognome M-Z 

11 ottobre -15 ottobre 

18 ottobre  - 22 ottobre  

15 novembre -19 novembre  

22 novembre -26 novembre  

13 dicembre -17 dicembre 

20 dicembre -23 dicembre 



 

 

 

 

CORSO DI LAUREA LETTERE 

CLASSE L-10 

 I semestre 2021/2022 

 

CURRICULUM MODERNO 

 

Insegnamenti primo anno 2021/2022 DOCENTE GRUPPO DI STUDENTI SETTIMANE IN PRESENZA  

 LETTERATURA ITALIANA  A-L 

 

 

 

 

 

     CARTA  

 

Gli studenti con il cognome 

compreso nel gruppo da 

Abbruzzo a Carollo 

seguiranno in presenza nelle 

settimane: 

 

 

4-8 ottobre,  

25-29 ottobre,  

22-26 novembre,  

13 -17 dicembre  

(nelle altre settimane seguiranno a 

distanza); 

 

 

Gli studenti con il cognome 

compreso nel gruppo da 

Caronna a Ferro seguiranno in 

presenza 

11-15 ottobre,  

2-5 novembre,  

29 novembre - 3 dicembre  

e il lunedì 20 dicembre 

 (nelle altre settimane seguiranno a 

distanza) 

 

Gli studenti con il cognome 

compreso nel gruppo da 

Ferulo a Lupo seguiranno in 

presenza 

18-22 ottobre, 

 15-19 novembre,  

6-10 dicembre  

e il mercoledì 22 dicembre 

(nelle altre settimane seguiranno a 

distanza) 

 LETTERATURA ITALIANA M-Z 
DI GESÙ MATTEO Studenti con il cognome da 

M a R 

27 settembre - 1 ottobre, 

4 ottobre – 8 ottobre  

https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18427&oidInsegnamento=124603&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/visualizzaCurriculum.seam?oidCurriculum=18427&paginaProvenienza=ricercaSemplice&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18427&oidInsegnamento=124603&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/visualizzaCurriculum.seam?oidCurriculum=18427&paginaProvenienza=ricercaSemplice&cid=843629


Insegnamenti primo anno 2021/2022 DOCENTE GRUPPO DI STUDENTI SETTIMANE IN PRESENZA  

25 ottobre -29 ottobre  

2 novembre -5 novembre  

29 novembre – 3 dicembre  

6 dicembre -10 dicembre  

 

Studenti con il cognome da 

S a Z 

11 ottobre -15 ottobre 

18 ottobre - 22 ottobre  

15 novembre -19 novembre  

22 novembre -26 novembre  

13 dicembre -17 dicembre 

       20 dicembre -23 dicembre 

 LINGUISTICA GENERALE A-L 

BRUCALE  

 

 

Gli studenti con il cognome 

compreso nel gruppo da 

Abbruzzo a Carollo 

seguiranno in presenza nelle 

settimane: 

 

 

4-8 ottobre,  

25-29 ottobre,  

22-26 novembre,  

13 -17 dicembre  

(nelle altre settimane seguiranno a 

distanza); 

 

 

Gli studenti con il cognome 

compreso nel gruppo da 

Caronna a Ferro seguiranno in 

presenza 

11-15 ottobre,  

2-5 novembre,  

29 novembre - 3 dicembre  

e il lunedì 20 dicembre 

 (nelle altre settimane seguiranno a 

distanza) 

 

Gli studenti con il cognome 

compreso nel gruppo da 

Ferulo a Lupo seguiranno in 

presenza 

18-22 ottobre, 

 15-19 novembre,  

6-10 dicembre  

e il mercoledì 22 dicembre 

(nelle altre settimane seguiranno a 

distanza) 

https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18427&oidInsegnamento=124605&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/visualizzaCurriculum.seam?oidCurriculum=18427&paginaProvenienza=ricercaSemplice&cid=843629


Insegnamenti primo anno 2021/2022 DOCENTE GRUPPO DI STUDENTI SETTIMANE IN PRESENZA  

 LINGUISTICA GENERALE M-Z 

BARTOLOTTA 

  

 

 

Studenti con il cognome da 

M a R 

27 settembre - 1 ottobre, 

4 ottobre – 8 ottobre  

25 ottobre -29 ottobre  

2 novembre -5 novembre  

29 novembre – 3 dicembre  

6 dicembre -10 dicembre  

 

Studenti con il cognome da 

S a Z 

11 ottobre -15 ottobre 

18 ottobre - 22 ottobre  

15 novembre -19 novembre  

22 novembre -26 novembre  

13 dicembre -17 dicembre 

       20 dicembre -23 dicembre 

 LAB. LINGUA STRANIERA LIVELLO B1 

Corso erogato dal 

CLA 

Centro linguistico 

d’Ateneo 

  

Laboratorio di analisi linguistica o altre 
attività formative 

   

 

 

Gruppo di attiv. form. opzionali Docente 
GRUPPO DI 

STUDENTI 
SETTIMANE IN PRESENZA  

 PEDAGOGIA GENERALE  

 

 

 

 

 

PIETRO MALTESE  

Studenti con il cognome 

A-L 

 

27 settembre - 1 ottobre, 

4 ottobre – 8 ottobre  

25 ottobre -29 ottobre  

2 novembre -5 novembre  

29 novembre – 3 dicembre  

6 dicembre -10 dicembre 

Studenti con il cognome 

M-Z 

11 ottobre -15 ottobre 

18 ottobre  - 22 ottobre  

15 novembre -19 novembre  

22 novembre -26 novembre  

https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18427&oidInsegnamento=124605&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/visualizzaCurriculum.seam?oidCurriculum=18427&paginaProvenienza=ricercaSemplice&cid=843629
http://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=14703&oidInsegnamento=70062&cid=9602
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18428&oidInsegnamento=124565&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18427&oidInsegnamento=131399&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/visualizzaCurriculum.seam?oidCurriculum=18427&paginaProvenienza=ricercaSemplice&cid=843629


Gruppo di attiv. form. opzionali Docente 
GRUPPO DI 

STUDENTI 
SETTIMANE IN PRESENZA  

13 dicembre -17 dicembre 

20 dicembre -23 dicembre 

ESTETICA  

ELISABETTA DI 

STEFANO  

Studenti con il cognome 

A-L 

 

27 settembre - 1 ottobre, 

4 ottobre – 8 ottobre  

25 ottobre -29 ottobre  

2 novembre -5 novembre  

29 novembre – 3 dicembre  

6 dicembre -10 dicembre 

ESTETICA  

ELISABETTA DI 

STEFANO  

Studenti con il cognome 

M-Z 

11 ottobre -15 ottobre 

18 ottobre  - 22 ottobre  

15 novembre -19 novembre  

22 novembre -26 novembre  

13 dicembre -17 dicembre 

20 dicembre -23 dicembre 

STORIA DELLA MUSICA 

ANNA TEDESCO Studenti con il cognome 

A-L 

 

27 settembre - 1 ottobre, 

4 ottobre – 8 ottobre  

25 ottobre -29 ottobre  

2 novembre -5 novembre  

29 novembre – 3 dicembre  

             6 dicembre -10 dicembre 

Studenti con il cognome 

M-Z 

11 ottobre -15 ottobre 

18 ottobre  - 22 ottobre  

15 novembre -19 novembre  

22 novembre -26 novembre  

13 dicembre -17 dicembre 

                  20 dicembre -23 dicembre 

 

 

 

INSEGNAMENTI II ANNO da erogare DOCENTE GRUPPO DI STUDENTI SETTIMANE IN PRESENZA  

https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18427&oidInsegnamento=124601&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/visualizzaCurriculum.seam?oidCurriculum=18427&paginaProvenienza=ricercaSemplice&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18427&oidInsegnamento=124601&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/visualizzaCurriculum.seam?oidCurriculum=18427&paginaProvenienza=ricercaSemplice&cid=843629


nel 2021/2022 I semestre  PROFESSORE: 

ALTRE CONOSCENZE UTILI PER 

L’INSERIMENTO NEL MONDO DEL 

LAVORO 

   

Laboratorio di LINGUA STRANIERA 

livello B1 

Corso erogato 

dal CLA 

Centro 

linguistico 

d’Ateneo 

  

LINGUA E TESTUALITA’ A-L 

CASTIGLION

E 

Studenti con il cognome da lettera  A  

a lettera C 

27 settembre - 1 ottobre, 

4 ottobre – 8 ottobre  

25 ottobre -29 ottobre  

2 novembre -5 novembre  

29 novembre – 3 dicembre  

6 dicembre -10 dicembre  

 

 

 

 Studenti con il cognome da lettera D a 

lettera L 

11 ottobre -15 ottobre 

18 ottobre  - 22 ottobre  

15 novembre -19 novembre  

22 novembre -26 novembre  

13 dicembre -17 dicembre 

20 dicembre -23 dicembre  

LINGUA E TESTUALITA’  M-Z 

PINELLO Studenti con il cognome da M a R 
27 settembre - 1 ottobre, 

4 ottobre – 8 ottobre  

25 ottobre -29 ottobre  

2 novembre -5 novembre  

29 novembre – 3 dicembre  

6 dicembre -10 dicembre  

 

  Studenti con il cognome da S a Z 
11 ottobre -15 ottobre 

18 ottobre - 22 ottobre  

http://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=14703&oidInsegnamento=70062&cid=9602


15 novembre -19 novembre  

22 novembre -26 novembre  

13 dicembre -17 dicembre 

       20 dicembre -23 dicembre 

 LINGUA E LETTERATURA LATINA II 

A-L 

LANDOLFI Studenti con il cognome da lettera  A  

a lettera C 

27 settembre - 1 ottobre, 

4 ottobre – 8 ottobre  

25 ottobre -29 ottobre  

2 novembre -5 novembre  

29 novembre – 3 dicembre  

6 dicembre -10 dicembre  

 

 

 

 Studenti con il cognome da lettera D a 

lettera L 

11 ottobre -15 ottobre 

18 ottobre  - 22 ottobre  

15 novembre -19 novembre  

22 novembre -26 novembre  

13 dicembre -17 dicembre 

20 dicembre -23 dicembre  

 LINGUA E LETTERATURA LATINA II 

M-Z 

LANDOLFI Studenti con il cognome da M a R 27 settembre - 1 ottobre, 

4 ottobre – 8 ottobre  

25 ottobre -29 ottobre  

2 novembre -5 novembre  

29 novembre – 3 dicembre  

6 dicembre -10 dicembre  
 

Gruppo di attiv. form. opzionali II.  

 Studenti con il cognome da S a Z 
11 ottobre -15 ottobre 

18 ottobre - 22 ottobre  

15 novembre -19 novembre  

22 novembre -26 novembre  

13 dicembre -17 dicembre 

       20 dicembre -23 dicembre 

http://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=14703&oidInsegnamento=74731&cid=9602
http://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=14703&oidInsegnamento=74731&cid=9602
http://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/visualizzaCurriculum.seam?oidCurriculum=14703&cid=9602#gruppoG7671


 STORIA MEDIEVALE 

MINEO 
Studenti con il cognome A-L 

 

27 settembre - 1 ottobre, 

4 ottobre – 8 ottobre  

25 ottobre -29 ottobre  

2 novembre -5 novembre  

29 novembre – 3 dicembre  

6 dicembre -10 dicembre 

 

 Studenti con il cognome M-Z 
11 ottobre -15 ottobre 

18 ottobre  - 22 ottobre  

15 novembre -19 novembre  

22 novembre -26 novembre  

13 dicembre -17 dicembre 

20 dicembre -23 dicembre 

  

 

 

 

 

INSEGNAMENTI III ANNO DA 

EROGARE 2021/2022 I  semestre 

DOCENTE 

PROFESSORE: 

 

GRUPPO DI 

STUDENTI 
SETTIMANE IN PRESENZA  

GEOGRAFIA 

GIULIA DE SPUCHES  
Studenti con il cognome 

A-L 

 

27 settembre - 1 ottobre, 

4 ottobre – 8 ottobre  

25 ottobre -29 ottobre  

2 novembre -5 novembre  

29 novembre – 3 dicembre  

6 dicembre -10 dicembre 

 
 Studenti con il cognome 

M-Z 

11 ottobre -15 ottobre 

18 ottobre  - 22 ottobre  

15 novembre -19 novembre  

http://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=14703&oidInsegnamento=70056&cid=9602
http://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=14703&oidInsegnamento=70048&cid=9602


22 novembre -26 novembre  

13 dicembre -17 dicembre 

20 dicembre -23 dicembre 

 LAB. LINGUA STRANIERA LIVELLO 

B1 

CORSO EROGATO 

DAL CLA 

CENTRO 

LINGUISTICO 

D’ATENEO 

  

GRUPPO DI ATTIV. FORM. OPZIONALI 

II. UNA DISCIPLINA A SCELTA TRA:  

   

 STORIA MEDIEVALE 

MINEO  
Studenti con il cognome 

A-L 

 

27 settembre - 1 ottobre, 

4 ottobre – 8 ottobre  

25 ottobre -29 ottobre  

2 novembre -5 novembre  

29 novembre – 3 dicembre  

6 dicembre -10 dicembre 

GRUPPO DI ATTIV. FORM. 

OPZIONALI III UNA DISCIPLINA A 

SCELTA TRA: 

 Studenti con il cognome 

M-Z 

11 ottobre -15 ottobre 

18 ottobre  - 22 ottobre  

15 novembre -19 novembre  

22 novembre -26 novembre  

13 dicembre -17 dicembre 

20 dicembre -23 dicembre 

 CULTURA GRECA NON ATTIVA   

 LETTERATURA ITALIANA 

CONTEMPORANEA 

PERRONE  
Studenti con il cognome 

A-L 

 

27 settembre - 1 ottobre, 

4 ottobre – 8 ottobre  

25 ottobre -29 ottobre  

2 novembre -5 novembre  

29 novembre – 3 dicembre  

http://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=14703&oidInsegnamento=70062&cid=9602
http://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/visualizzaCurriculum.seam?oidCurriculum=14703&cid=9602#gruppoG7671
http://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/visualizzaCurriculum.seam?oidCurriculum=14703&cid=9602#gruppoG7671
http://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=14703&oidInsegnamento=70056&cid=9602
http://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/visualizzaCurriculum.seam?oidCurriculum=14703&cid=9602#gruppoG7672
http://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/visualizzaCurriculum.seam?oidCurriculum=14703&cid=9602#gruppoG7672
http://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=14703&oidInsegnamento=70042&cid=9602
http://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=14703&oidInsegnamento=70060&cid=9602
http://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=14703&oidInsegnamento=70060&cid=9602


6 dicembre -10 dicembre 

 

 Studenti con il cognome 

M-Z 

11 ottobre -15 ottobre 

18 ottobre  - 22 ottobre  

15 novembre -19 novembre  

22 novembre -26 novembre  

13 dicembre -17 dicembre 

20 dicembre -23 dicembre 

FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO DI PIAZZA SALVATORE  

Studenti con il cognome 

A-L 

 

27 settembre - 1 ottobre, 

4 ottobre – 8 ottobre  

25 ottobre -29 ottobre  

2 novembre -5 novembre  

29 novembre – 3 dicembre  

6 dicembre -10 dicembre 

  

Studenti con il cognome 

M-Z 

11 ottobre -15 ottobre 

18 ottobre  - 22 ottobre  

15 novembre -19 novembre  

22 novembre -26 novembre  

13 dicembre -17 dicembre 

20 dicembre -23 dicembre 

 


