
Codice Tipologia attività
Descrizione e

Modalità conseguimento CFU
Data Ora Luogo CFU Ore Docente

LETTERE
C3D -  L10

FILOSOFIA E 
TEORIA DEI 
PROCESSI 

COMUNICATIV
I

C3F - L5

MEDIAZIONE 
LINGUISTICA 

E 
CULTURALE

C3M - L12

SCIENZE 
DELLA 

FORMAZIONE 
E DEL 

SERVIZIO 
SOCIALE

S3C - L19-39

BENI 
CULTURALI 
C4B - LM89

FILOSOFIA
C4I - LM78

STUDI 
LETTERARI E 
CULTURALI
C4S - LM14

PROGETTAZ
IONE E 

GESTIONE 
DEI SERVIZI 

E DEGLI 
INTERVENTI 
SOCIALI ED 
EDUCATIVI
S4P   - LM 87

SCIENZE 
DELLA 

FORMAZIONE 
PRIMARIA

S4J - LM 85 bis

Manifestazione sportiva Attivita di supporto linguistico per atleti 
stranieri 

dal 28.07.19
al   05.08.19

Intera giornata in 
diversi turni da 8 
ore 

Fonte Cerreto 
(L'Aquila)

da 1 
a 2

48
Luca Zenobi

[Con il consenso 

del CAD  di Lingue ]
x

DQ0388
Attività integrativa: 
etnografia

Laboratorio etnografico
Indagine etnografica minima su storie di vita 
e visioni del mondo di beneficiari e operatori 
nel campo dell’accoglienza dei migranti
Per l'acquisizione di 1 cfu è necessaria la 
presennza a tutti e tre gli incontri.
Per partecipare al laboratorio é necessario 
prenotarsi inviando una e-mail al docente 
entro il 18/03/2019 
Per la L19&39 el a LM-87 l'attività verrà 
riconosciuta come attività libera o, in 
alternativa, come attività tirocinio.
 Il riconoscimento come tirocinio avverrà sul 
numero effettivo di ore di frequenza svolte.

19 20 21 marzo 2019  9:30-13:30 Aula Magna  DSU 1 12
Ciccozzi x x x x x x x

DQ0391
Attività integrativa: 
letteratura latina 
medievale

Lezioni frontali sull'epos nel X secolo e i 
carmina Burana

Per il riconoscimento del CFU è richiesta la 
frequenza e la presentazione di relazione 
finale.

Il giovedì
dal 02/05
al 06/06

15:30-17:30 Aula 5C 1 12 Consolino x x x

DQ0398
Attività integrativa: 
introduzione alla storia 
della filosofia

Introduzione agli autori e alle dottrine 
filosofiche principali nel loro sviluppo storico. 
1 CFU per ogni 12 ore di attività previa 
relazione scritta.

Dal 19 febbraio al 5 
aprile 2019

Prof. Conti: 19 e 26 
febbraio, 5 marzo 
dalle 14h30 alle 
18h30; 
Prof. Segala: 27 
febbraio, 7 e 12 
marzo 2019, 14h30-
18h30,
Prof. Longo: 1, 2 e 
5 aprile 2019,
8h30-12h30

Prof.Conti:
Aula 2 B, 

Prof. Segala: Aula 
3 C; 

Prof.ssa Longo: 
Aule 1 B e 1 E.

3 36
Conti / Longo / 
Segala x x

ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE - TAF F  (aggiornata al 29/07/2019)
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DQ0399
Attività integrativa: 
Lessico e concetti della 
filosofia classica tedesca

Analisi  critica e spiegazione dei concetti 
fondamentali della filosofia classica tedesca

 19-20-21;
 26-27-28
novembre 2018

10:30 -12:30 Studio del docente 1 12 Di Tommaso x

DQ0401
Attività integrativa: e-
Tandem IT>EN

Conversazioni (in italiano e inglese su 
argomenti assegnati) in videochiamata con 
studenti di Lingua italiana presso la Tufts 
Universtiy (Boston, USA). 

3/10; 10/10; 17/10; 

7/11; 28/11; 5/12
  17:30-19:30 1 Fusco x

DQ0386
Attività integrativa: come 
si scrive una tesi di laurea

Come si fa una tesi di laurea (elaborato 
scritto)

16,23,30/10
 6, 20, 27/11

13.30-15.30 (il 
20/11 e il 27/11 )
17.30-19.30)

1 12 Fusillo x x x x x x x

DQ0345 Corso di scrittura B

Il corso consta di 6 lezioni, una a  settimana, 
di 2 ore ciascuna per  6 settimane. Le lezioni 
si terranno il  giovedì mattina. Il corso 
prevede esercitazioni scritte in classe e a 
casa. Il programma dettagliato sarà esposto 
durante la prima lezione.

inizio giovedì 14 
febbraio

8.30 -10.30 Aula 1F 2 12 Iorio x x x x x x

DQ0394
Attività integrativa: 
musica e architettura

Esamina il rapporto fra musica e architettura

CFU per esame orale
12, 20, 21 febbriao 
2019

da  stabilire stanza 353 1 12 Hopkins x x x

DQ0390
Attività integrativa: 
grammatica latina

L'attività è rivolta agli studenti che 
frequentano il corso di Lingua latina T/A

Esercizi di grammatica.
Test finale

5/12/2018;

10/122018

19/12/2018 

5/12 
ore
16,00-18;00 

10.12
ore 13.30/15.30 

19/12
ore 
16,00-18;00

Aula 2B

Aula 1E

Aula 2B

1 12 Merli x x

DQ0400
Attività integraiva: lettura 
di testi di filosofia 
contemporanea spagnola

Gli incontri saranno dedicati all'analisi 
critica di alcuni testi di filosofia spagnola. Per 
ottenere il CFU è richiesta la presenza attiva 
e costante  a tutti gli incontri e una relazione 
scritta.

23.04.2019; 
26.04.2019; 
30.04.2019

8.30-12.30 Aula 1E 1 12 Parente x
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DQ0397

Attività Formativa:
Introduzione al lessico e ai 
concetti filosofici tramite 
lettura di testi

Introduzione al lessico e ai concetti filosofici 
tramite lettura di testi

15/04/2019 

16/04/2019

 17/04/2019

15 aprile: 14:00-
17:00;

16 aprile:
9:00-12:00 
 e
15:00-18:00;

17 aprile:
9:00-12:00.

Aula 5C

Aula 1F

Aula 1D

Aula 1F

1 12 Ronchi x

DQ0392
Attività integrativa: 
laboratorio di lettura

1 12 Spetia x x x x

DQ0393
Attività integrativa: 
lettura di testi in lingua 
tedesca

Gli incontri settimanali sono dedicati 
all'apprendimento di tecniche e approcci 
diversi che consentono di leggere e 
comprendere diversi tipi testi in tedesco 
moderno; particolare attenzione sarà 
dedicata alla saggistica. L'attività può essere 
frequentata tanto da studenti di tedesco con 
preconoscenze di qualunque livello quanto da 
principianti assoluti. Se didatticamente 
opportuno, saranno formati gruppi diversi 
per livello e interessi. Per ottenere i cfu è 
richiesta la presenza attiva e costante a tutti 
gli incontri.

Prima parte del
II Semestre
dal 25/02 
al 02/04

Lunedì e martedì 

Seconda parte del
II Semestre
dal 15/02
al 27/05
Lunedì

10,30/12,30

10,30/12,30

Aula 5C

Aula 3C

3 36 Staiti x x x

DQ0396
Attività integrativa: 
seminario sul cinema 
tedesco

Il corso tratterà il cinema tedesco da diversi 
punti di vista: verranno discusse e analizzate 
sia opere di registi di nazionalità tedesca di 
epoche differenti (p. es. Friedrich Wilhem 
Murnau, Fritz Lang, Rainer Werner 
Fassbinder, Werner Herzog), sia film di 
cineasti che hanno preso ispirazione dalla 
letteratura e dalla cultura tedesche (Luchino 
Visconti, Éric Rohmer, István Szabó  ecc.). 
Per ottenere i cfu è richiesta la presenza 
attiva e costante a tutti gli incontri.

Tutti i lunedì 
dal 18/02
al 15/04

13,30/16,30 Aula 1F 2 24 Staiti / Zenobi x x x
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DQ0389
Attività integrativa: 
grammatica italiana

Ci  si propone, attraverso lo svolgimento di 
attività mirate, di potenziare le competenze 
d'italiano con specifico riferimento alle 
tipologie d’impiego e fruizione in ambito 
universitario (esami orali, appunti, tesine, 
bibliografia, tesi di laurea).  La frequenza 
(obbligatoria) alle attività dà
titolo al conseguimento del credito. 

23/10, 30/10, 06/11 13:30-17:30 1E/3C, 1E, 1E 1 12 Viviani x x x x x

Giornate di Studio 

Giornata di Studio sul tema: "Mystice videre. 
L'intuizione tra mistica e filosofia". Si 
richiede una relazione scritta per il 
riconoscimento del credito formativo

5 e 6 Novembre 2018

(5.11.2018) 
14.00-19.00

(6.11.2018)
 9.00-13.30 

DSU
(5.11.2018)

 aula 2B

(6.11.2018)
  aula 4B 

1 Parente x x x x

Convegno:
Identità sessuali: il senso
di Sé oltre il pregiudizio e
la sofferenza

 Frequeenza e firma entrata/uscita

Il convegno è limitato a un max di 65 studenti 
di DSU, e dà diritto a 1 CFU o 10 ore di 
tirocinio indiretto.

09/11/2018 8.30-17
AULA MAGNA -
DSU

1 8
Ciocca-
Limoncin x x x x x

Attività seminariale

“Rappresentanza, rappresentatività 
sindacale e contrattazione collettiva”.

Riconoscimento di 5 ore di tirocinio indiretto.

07-11-2018 14.30-18.30
Sede Economia- 
Loc Acqusanta- 
L'Aquila

Lambertucci x

Giornata seminariale e 
Labratorio 

Giornata di approfondimento e attività 
Laboratoriali sul tema della vulnerabiltà e 
povertà energetica. Esperienze, risorse ed 
opportunità dal Progetto H2020 “Assist 
2gether - Support Network for Household 
Energy Saving”

Riconoscimento di 5 ore di tirocinio indiretto

07-nov-18 08.30-14.00 Sede DSU 5h30m Castello x
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Convegno scientifico

A sessant'anni dall'isola di Arturo

Conseguimento 1 cfu tramite partecipazione 
e stesura di un elaborato finale (9.000 battute 
spazi inclusi) da inviare alla mail: 
isoladiarturo2018@gmail.com 

20-21 novembre 2018

20 novembre: 9.45-
19.00

21 novembre: 10.00-
17.00

Aula Magna (Viale 
Nizza 14, 
L'Aquila)

1 18 Simonetti x x x x x x x x x

Seminario internazionale 
di studio

Si tratta del quinto appuntamento di un 
seminario internazionale, quest'anno dal 
titolo: La lirica del/nel Medioevo: esperienze 
di filologi a confronto. I colleghi appartenenti 
a Università e Istituzioni italiane e straniere 
si confronteranno sul tema affrontando 
questioni letterarie e filologiche d'impianto 
comparatistico.
La partecipazione dà diritto a 1CFU grazie 
alla frequenza e alla presentazione di una 
breve relazione scritta su almeno 3 degli 
interventi.

28-29 novembre 2018

28/11 ore
14,30-18,45

29/11 ore
9,00-13,15

Aula Magna (Viale 
Nizza 14, 
L'Aquila)

1 8 Spetia x x x x x x x x x

Convegno internazionale

Pedagogie e potere. Dall’Età degli Imperi alla 
Seconda Guerra Mondiale, sesto incontro del 
"Seminario italo-francese di Storia 
comparata della scuola e dell’educazione, 
Scuola e educazione in Francia e in Italia 
dall’ultimo Ottocento alla Seconda Guerra 
mondiale". Riconoscimento di 0,5 CFU o 5 
ore di Tirocinio indiretto per il corso di 
laurea magistrale a ciclo unico in Scienze 
della formazione primaria, corso di laurea 
triennale interclasse in Scienze della 
formazione e del servizio sociale, corso di 

21-nov-18 9,00-14,00
Aula 0A. Sede del 
DSU, Viale Nizza, 
n. 14.

0,5 5 D'Arcangeli x x x

CONVEGNO

INTERSEZIONI CULTURALI E 
DINAMICHE TRADIZIONALI NEL 
MONDO GRECO. LO SPAZIO EGEO.
PARTECIPAZIONE ATTIVA AL 
CONVEGNO CON RELAZIONE SCRITTA 
DA CONSEGNARE AL DOCENTE DI 
RIFERIMENTO

6-7 DICEMBRE 2018 DSU AULA 5A 1 8 Savo x x x x x x x x x
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CICLO DI SEMINARI 

20h di seminari dal titolo "Aletheia come 
problema: tra la poesia omerica e il discorso 
storiografico greco"- PROGRAMMA 
PUBBLICATO NELLA PAGINA DEL 
VISITING PROFESSOR - La partecipazione 
deve essere assidua e alla fine del ciclo di 
appuntamenti dovrà essere prodotta una 
relazione scritta da sottoporre al giudizio 
docente

http://scienzeumane.u
nivaq.it/index.php?id
=3284

http://scienzeuman
e.univaq.it/index.p
hp?id=3284

http://scienzeuman
e.univaq.it/index.p
hp?id=3284

3

http://scie
nzeumane.
univaq.it/i
ndex.php?i

d=3284

Sebastiani 
(docente di 
riferimento: 
Savo)

x x x x x x x x x

workshop
Lo sguardo altrui. Ripensare, riproporre, 
(trans)codificare la comunità nel mondo 
antico

24/01/2019 9,30-18,00 aula 2B DSU 1 8,3 Savo x x x x

Covegno internazionale 
"Beyond Adaptation- 
L'adattamento e le sue 
diramazioni 
contemporanee"

Partecipazione alle 2 giornate e 
presentazione di una breve ralazione scritta

4-5 febbraio 2019
 4 febbraio 9.15-13/ 
14.30 19.00      5 
febbraio 9.30-14.00

Aula Magna , 
Dipartimento di 
Scienze Umane, 
Viale Nizza, 14

1 13 Fusillo x x x x x x x x x

Laboratorio teatrale

Where is this sight? Laboratorio teatrale 
condotto da Roberto Latini. Il laboratorio si 
inserisce nel programma di “Aria - Teatro 
Festival 2019” promosso dall’Università degli 
studi dell’Aquila per le attività culturali 
d’Ateneo. 

11- 12 -13 - 15 
febbraio 2019 e  
dimostrazione finale 
(15 febbario h. 18-20)

14:00 - 18:00 

Fonderia 
Fontesecco - Piazza 
Fontesecco 1 
L'Aquila

2 18 Legge x x x x x x x x x

x    F

Il corso intende fornire conoscenze di base 
relative alla tutela e al restauro del 
patrimonio architettonico, introducendo 
argomenti che spaziano dalle normative sui 
beni culturali, all’evoluzione del concetto di 
‘monumento’, alla conseguente estensione 
della tutela dal singolo manufatto al contesto 
urbano e paesaggistico, fino alle esperienze 
relative alla documentazione per il 
monitoraggio dello stato di conservazione, 
quindi alla riflessione sulle diverse modalità 
di intervenire sugli edifici storici. 
Lo scopo è quello di chiarire il contributo e le 
specificità del restauro nel vasto campo degli 
interventi sul patrimonio edilizio storico.
Il corso partirà a marzo ed avrà una durata 
di 30 ore (3 CFU), come i corsi 

DQ0144
Data inizio: marzo 

2019

Gli orari saranno 
comunicati prima 

dell'inizio delle 
lezioni

Ingegneria, 
Monteluco di Roio 

(AQ)
3 30 Bartolomucci
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Workshop/
seminari

L’AQUILA FILM FESTIVAL
Incontri con i registi  ROBERTO ANDO’ e 
LAURA BISPURI con retrospettive dei loro 
film 

REGISTRO DELLE PRESENZE E 
RELAZIONE SCRITTA FINALE

11 Febbraio

12 Febbraio

9 Aprile 

18.30 e 21.00

17.30 e 19,00

18.00 - 19.30
e 20.30

Palazzetto dei 
Nobili

1 cfu Fusillo x x x x x x x

Giornata di studi:
Giordano Falzoni: 
transcodifica e 
avanguardia tra 
letteratura, cinema, teatro

Per la partecipazione alla giornata 1 CFU, 
previa redazione di una breve relazione di 
quattro cartelle, 7200 battute circa

27 Marzo 2019 10,00-18,00 Aula Magna DSU 1

Simonetti, 
Legge, Lino, 
Nocita

x x x x x x x x x

Ciclo di lezioni della 

Visting Professor Irina O. 

Rajewsky

Intermedialità e transmedialità.
Strategie narrative intermediali, narratologia 
transmediale, prospettive della 
'trasformazione digitale'

I crediti saranno maturati previa firma del 
registro delle presenze e la stesura di una 
relazione finale sugli argomenti del corso

Dal 16/04/2019

al 04/06/2019

Martedì

Giovedì

15:30/17,30

13,30/15,30
DSU 

aula 1G
3 25

Rajewsky

(docente di 

riferimento: 

Fusillo)

x x x x x x x x

X X X

3/2/1

(vedi 

modalità 

consegui

mento 

CFU)

Laura Lulli X X X

Seminari  e 

convegno 
“Codifica, transcodifica e trasmissione dei 
'messaggi culturali’. Dalla comunicazione 
orale alla testualizzazione: l'osservatorio 
privilegiato dell'epos greco arcaico” – 
Attività del Dipartimento di Eccellenza
- I seduta seminariale 20 marzo 2019 (15:00-
18:30), DSU, Aula 1D: “Cognitivismo e 
filologia”
- II seduta seminariale 23 maggio 2019 (15:00-
18:30) – DSU, Aula 1B: “Apprendimento e 
trasmissione del messaggio culturale: tra 
biologia e etologia”
- III seduta seminariale 25 settembre 2019 
(15:00-18:30): “La trasmissione culturale 
all'interno dei gruppi umani: i saperi 
tradizionali e la loro codificazione e 
trasmissione”
- IV seduta seminariale 9 ottobre 2019 (15:00-
18:30): “I codici dei messaggi culturali: 
oralità, scrittura”
- Convegno internazionale 13-15 novembre 
2019 “I 'meccanismi' del sistema 
comunicativo orale. Il caso dell'epos nella 
Grecia arcaica” 
Modalità conseguimento CFU: 
- 3 CFU per la frequenza di due sedute 
seminariali e del convegno internazionale 
(con presentazione di relazione finale).

 
I seduta seminariale 
20 marzo 2019

II seduta seminariale 
23 maggio 2019

III seduta seminariale 
25 settembre 2019

IV seduta seminariale
9 ottobre 2019
 

Convegno 
internazionale
13-15 novembre 2019 

15:00-19:30

15:00-19:30

15:00-19:30

15:00-19:30

13 novembre 15:30-
19:30;
 
14 novembre 10:00-
13:00; 15:30-19:00;

DSU, Univaq, Aula 
1D

DSU, Univaq, Aula 
1B

DSU, Univaq

DSU, Univaq

DSU, Univaq
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In concomitanza con il 
decennale del sisma del 
2009, il 9 e 10 maggio 2019 
si terrà all’Aquila il 
Convegno Scientifico  
“Ricostruire Storie”, che 
si propone l'obiettivo di 
condurre una riflessione 
sul rapporto 
Storia/Memoria in una 
comunità in cui il Passato 
si è fermato nelle sue 
tracce storiche e 
architettoniche.  

 Il Convegno affronterà il tema in termini di 
ricostruzione epistemologica con l’intervento 
di studiosi italiani e stranieri. I lavori  
prevedranno, inoltre, una riflessione sul ruolo 
della Storia nelle Università e nelle Scuole 
italiane e la presentazione delle attività del 
Laboratorio post-sisma di Public History 
attivo sul territorio. 
Al termine delle sessioni pomeridiane si terrà 
una visita ai Palazzi storici e ai monumenti 
ristrutturati. 
 Sarà conferito 1 cfu agli studenti che 
frequenteranno regolarmente le sessioni del 
convegno e  presenteranno una relazione 
finale scritta.

9-10 maggio 2019
9 maggio ore 15.30- 
19:30;  10 maggio 
ore 9-13 e 15-19

L'Aquila, Palazzo 
dell'Emiciclo

1 12 Silvia Mantini x x x x x x x

Seminario Il percorso dell'adozione: dal desiderio di 
genitorialità alla scelta adottiva. Criteri e 
strumenti per la valutazione delle aspiranti 
coppie adottive 08-mag-19 9.30 aula 2A 0,5 4 Ciocca x x x

Giornata di studio e 
divulgazione

RACCONTIAMO L'EUROPA
Politiche e Istituzioni al servizio della Scienza 
e dei Cittadini
Iniziativa divulgativa dll'Università degli 
Studi Dell'Aquila in collaborazione con attori 
istituzionali europei

L'obiettivo è quello di offrire gli spunti utili a 
comprendere attivamente l'architettura 
istituzionale dell'Unione, le politiche messe in 
campo e l'impatto che queste esercitano sulla 
vita dei cittadini, sulle nostre città e sui 
territori.

Per il riconoscimento del CFU è richiesta la 
frequenza e la presentazione di tesina.

9 aprile 2019 8,30
DSU
Aula Magna

1 5 x x x x x x x x x

(con presentazione di relazione finale).
- 2 CFU per la frequenza di quattro sedute 
seminariali (con presentazione di relazione 
finale).
- 1 CFU per la frequenza di due sedute 
seminariali (con presentazione di relazione 
finale).
La relazione finale va inviata a Laura Lulli 
(laura.lulli@univaq.it)

13:00; 15:30-19:00;

15 novembre 10:00-
13:00

DSU, Univaq

DSU, Univaq
DSU, Univaq

DSU, Univaq
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Attività seminariale 

"La relazione tra emergenza e quotidianità" - 
Giornata Mondiale del Servizio Sociale  - 
Registrazione ore 9.00 - 9.30. Non sarà 
consentito l'ingresso oltre le 9.30. 
Registrazione uscita a partire dalle 13.30. A 
seguito della verifica verranno riconosciute 5 
ore di tirocinio indiretto (l'attestato sarà 
trasmesso via email)

16.04.2019 9.00 - 14.00 Aula Magna DSU 5
Annarita 
Iacopino x x

Seminario

"La miniatura a Salerno e a Cava alla fine del 

secolo XIII", a cura del dott. Andrea Improta.

 1 cfu congiuntamente alla frequenza di una 

sessione del seminario internazionale 

Risarcimento dei contesti lacerati: il ruolo 

della storia dell'arte", DSU, 13-15 giugno 2019, 

e previo invio relazione di almeno 4 cartelle 

(=8.000 battute, spazi compresi, in word o in 

pdf, specificando nome, matricola corso di 

laurea) sui due seminari Improta e almeno 4 

interventi del seminario internazionale, da 

inviare entro il 30 giugno a: 

cristiana.pasqualetti@cc.univaq.it

21 maggio e

22 maggio

13:30-15:30

13:30-15:30

DSU

Aula 2.C
1 4 + 4

Cristiana 

Pasqualetti

x
Solo curriculum 

storico-artistico o 
con almeno due 

esami in L-
ART/01 

e/o 
L-ART/02 nel 
piano di studi

x

Seminario

"Risarcimento dei contesti lacerati: il ruolo 

della storia dell'arte", a cura di C. Pasqualetti, 

DSU-Dipartimento di Eccellenza, 13-15 giugno 

2019. 1 CFU per la frequenza di una giornata o 

per due sessioni del seminario previo invio di 

una relazione su almeno 6 interventi (non 

meno di 4 cartelle= 8.000 battute spazi 

compresi); 1 CFU per la frequenza di una 

sessione del seminario internazionale 

congiuntamente ai due seminari sulla 

miniatura a cura del dott. A. Improta, previo 

invio di una relazione su seminari Improta e su 

almeno quattro interventi del seminario 

internazionale (non meno di 4 cartelle= 8.000 

battute, spazi compresi); 2 CFU per l'intero 

seminario internazionale, previo invio di una 

relazione su almeno 12 interventi (non meno di 

8 cartelle= 16.000 battute, spazi compresi). Le 

relazioni vanno inviate entro il 30 giugno a: 

cristiana.pasqualetti@cc.univaq.it

13-15 giugno

13 giugno

14:30-19:00;

14 giugno seconda 

sessione

09:00-13:00;

14 giugno, terza 

sessione 14:50-

19:00;  

15 giugno, quarta 

sessione 09:00-

13:00

Dipartimento di 

Scienze Umane – 

Viale Nizza 14 – 

giovedì 13 Aula 

Ciuffetelli (1.A); 

venerdì 14, aula 

2.A; sabato 15 aula 

Messineo (1.A)

1  o 2 

1 CFU 

(8 ore)

2 CFU

(16 ore)

Cristiana 

Pasqualetti

x
Solo curriculum 

storico-artistico o 
con almeno due 

esami in L-
ART/01 

e/o 
L-ART/02 nel 
piano di studi

x

Attività seminariale 

Famiglie e legami: storie di vita da ri-scrivere 
al plurale Registrazione ore 9.00 - 9.30. Non 
sarà consentito l'ingresso oltre le 9.30. 
Registrazione uscita a partire dalle 13.30. A 
seguito della verifica della  presenza 
verranno riconosciute 5 ore di tirocinio 
indiretto 

25.05.2019 9.00 - 14.00 Aula Magna DSU 5
Annarita 
Iacopino x x x
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